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EDITORIALE DI CARLO DE MARIA

STORIA LOCALE, DIDATTICA DELLA STORIA
E PUBLIC HISTORY
Alcune considerazioni sul mestiere di
storico e sul rapporto con le fonti
Al di là delle “mode” storiografiche del momento, mi sembra il caso di ribadire come
sia nelle ricerche a livello locale che risulta concretamente realizzabile l’obiettivo di
intrecciare diversi livelli di indagine, quali la storia delle istituzioni, la storia sociale, la
storia “di genere” e la storia comparata. Concentrarsi su un ambito di scala ridotto (locale/
regionale) consente, da una parte, di fare interagire compiutamente questi diversi tipi
di approccio metodologico; e dall’altra permette di costruire, parallelamente, percorsi
di partecipazione (conferenze, mostre, interventi nelle scuole) che diano seguito alla
convinzione – affermata da tutti i migliori manuali di didattica della storia, ma a volte
dimenticata in ambito accademico – che l’utilità della storia come disciplina di studio e di
ricerca è tanto maggiore quanto più alto è il sapere diffuso che essa genera.
La storia locale ha il pregio di praticare ancora un uso intensivo degli archivi e, dunque,
delle fonti primarie, a differenza di quanto accade per molti studi transnazionali che
sempre più spesso sono costruiti unicamente su fonti secondarie (cioè, la letteratura
internazionale già esistente su un determinato argomento). Esistono percorsi di indagine
che hanno peculiarità proprie per quanto riguarda le fonti e che richiedono necessariamente
una lente d’ingrandimento assai potente, richiedono cioè di concentrare l’ambito di
scala della ricerca a livello municipale o regionale: si pensi, ad esempio, alla storia del
mutualismo e dell’associazionismo popolare, o alla storia delle autonomie territoriali. Ciò
non impedisce, del resto, che indagini in campi ristretti conducano ad aperture ad ampio
raggio, a patto che la storia locale, riesca a confrontarsi con orizzonti interpretativi più
ampi. Capita sovente che dal locale si passi rapidamente al globale, seguendo ad esempio
i percorsi tortuosi, ed umanamente avvincenti, dell’emigrazione economica e politica.
Proprio per questo la prospettiva locale, e il cortocircuito locale/globale che si può
produrre in qualunque momento (a volte in maniera sorprendente!), sono utili al progresso
della ricerca storica. Non si abbia dunque paura di essere troppo aderenti alle fonti (il
rimprovero supponente che alcuni paladini della storia culturale e della word history –
sempre meno “storici” e sempre più “scienziati sociali” in senso lato – fanno oggi a chi
lavora ancora con impegno sulle fonti primarie), a condizione, come si diceva, di tenere
aperto lo sguardo sul mondo e di non chiudersi in una dimensione localistica e di mera
erudizione. Le fonti primarie costituiscono i mattoni di base sui quali poggia la ricerca
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storica e, a ben vedere, uno storico che non abbia esperienza e familiarità con le fonti
primarie non dovrebbe essere considerato veramente tale.
Abbiamo detto del rapporto tra storia locale e metodologia della ricerca storica, proviamo
ora ad approfondire il tema del rapporto tra storia locale e didattica della storia, già evocato
in apertura. In un contesto che vede un’inedita accelerazione nei cambiamenti sociali e
dei contesti ambientali, la conoscenza storica costituisce una componente fondamentale
per rendersi conto delle trasformazioni in atto. Sappiamo bene che partire dal territorio di
cui gli studenti, soprattutto i più piccoli, possono acquisire diretta esperienza, corrisponde
a precise esigenze di carattere formativo, perché suggerisce importanti riflessioni sul
passaggio dal “vicino” al “lontano”, dal familiare all’ignoto, dal concreto all’astratto. Dal
punto di vista pratico-operativo, un percorso didattico di storia locale può partire dalle
tracce lasciate dal divenire storico, grazie alla possibilità di sperimentarne direttamente
la consistenza e, in questo senso, l’educazione al patrimonio appare come un approdo
necessario, intendendo precisamente i beni culturali come eredità del passato che si
manifesta nel presente. Si può partire, altresì, dalla raccolta di testimonianze orali su
fenomeni ed eventi anche minori di storia della propria comunità: ciò consente a bambini e
adolescenti di riflettere sulla stratificazione storica di un quartiere, di un paese o di una città,
e sul succedersi di generazioni diverse, portatrici di esperienze e di storie di vita proprie,
ponendo anche le basi per sviluppare l’idea di una responsabilità transgenerazionale
verso i beni comuni. Sul piano formativo la storia locale è in grado di contribuire in
maniera significativa alla formazione dell’identità personale, al suo radicamento, alla sua
integrazione in un determinato contesto, rinsaldando la “zolla” dei legami culturali e
sociali di cui ognuno di noi è portatore. In estrema sintesi, la dimensione locale può essere
utilmente sperimentata come una porta di accesso alla conoscenza storica e, in questo
senso, esiste un nesso significativo tra il concetto di formazione e quello di “educazione
al patrimonio” per il comune impegno a sviluppare processi di apprendimento “attivo”
attraverso il contatto e il dialogo con le fonti.
Qui naturalmente entrano in campo anche le potenzialità didattiche della Public History e
vale dunque la pena approfondire le ragioni del crescente successo di questa disciplina, che
ha stabilito un rapporto molto forte e proficuo con la dimensione digitale e multimediale,
proprio per consentire il più ampio accesso e la più ampia partecipazione alla conoscenza
storica. La Public History è la storia narrata, rappresentata e comunicata per un pubblico
ampio, di non specialisti, di non addetti ai lavori. Questa espressione, che potremmo
tradurre come “storia per il pubblico”, comincia a essere usata negli Stati Uniti e, più
in generale in ambito anglosassone, verso la fine degli anni Settanta. Le sue origini si
legano alla crescita della storia sociale e della storia delle donne, si lega cioè a una nuova
attenzione che in quegli anni si afferma verso identità e gruppi sociali fino ad allora
sostanzialmente esclusi dalle grandi narrazioni storiche, per poi arricchirsi degli spunti
che arrivano nei decenni successivi dalla nuova storia culturale (la valenza culturale di
spazi e luoghi, soprattutto in ambiente urbano) e della nuova storia politica (l’importanza
delle biografie, dei percorsi individuali e collettivi).
Se i luoghi deputati alla ricerca storica sono in primo luogo i dipartimenti universitari, e se
i luoghi destinati alla didattica della storia sono per antonomasia le scuole di ogni ordine
e grado, credo che un primato nella Public History possa essere rivendicato o comunque
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conquistato con il tempo dagli Istituti storici e dalle loro reti regionali e nazionali, oltre
che da quelle realtà associative e culturali che, negli ultimi anni, con sempre più efficacia,
si muovono nel settore della comunicazione storica.
La Public History ha rapporti con la ricerca storica (che ne costituisce in qualche
modo la premessa, il nutrimento, e che da essa talvolta riceve stimolo per ulteriori
approfondimenti) ma se ne differenzia in quanto rifugge lo specialismo e il complicato
formalismo accademico. La Public History ha, altresì, affinità con la didattica della storia,
con la quale condivide un obiettivo di chiarezza, di comprensibilità, di divulgazione. Ma
rispetto alla didattica della storia, essa gode di maggiore libertà, di orizzonti più ampi, non
avendo i vincoli legati ai programmi da svolgere e ai meccanismi di valutazione. Quel che
è certo, la Public History può essere una risorsa importante per la didattica della storia, sia
a livello scolastico che universitario.
Potenzialità che sono ben presenti anche in un progetto come Bologna metalmeccanic@.
Percorsi di public history tra politica, fabbrica e territorio dal 1968 a oggi, co-promosso
da Clionet insieme a Istituzione Bologna Musei, al Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell’Università di Bologna e a FIOM CGIL Bologna, che è stato recentemente presentato
nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Museo del Patrimonio industriale di Bologna
(https://bolognametalmeccanica.it). Intrecciando le acquisizioni della ricerca storica, le
strategie comunicative della Public History e le raccomandazioni metodologiche della
didattica della storia, il progetto tematizzerà le trasformazioni che hanno caratterizzato
in età contemporanea i luoghi della produzione e del lavoro tra deindustrializzazione
e rigenerazione urbana. I luoghi della produzione e del lavoro, intesi come patrimonio
culturale, offrono l’opportunità di aprire la scuola al suo contesto, coniugando lo spazio del
territorio con il tempo che l’ha modellato e rendendo possibili percorsi multidisciplinari a
partire dall’interconnessione e dal reciproco sostegno tra storia e geografia.
In conclusione, conviene fare chiarezza su un punto, soprattutto per quanto riguarda
un contesto come quello italiano, che è stato per lungo tempo caratterizzato (a partire
dal secondo dopoguerra fino almeno all’inizio degli anni Novanta) da un rapporto
molto stretto tra ricerca storica e dimensione politico-partitica. Faccio riferimento alla
confusione che si fa, spesso, nel nostro paese fra “uso pubblico della storia” e Public
History. Sono due cose diverse, anche se esistono possibili margini di sovrapposizione.
Mentre l’uso pubblico della storia allude a un intervento politico nel presente condotto
attraverso un uso selettivo della storia, la Public History è una modalità di racconto e
di narrazione che si pone un obiettivo, in senso lato, di educazione civica e formazione
culturale. Conoscere il proprio passato e rendere leggibile l’esperienza umana nel tempo
è una delle condizioni indispensabili per formare dei cittadini consapevoli e indipendenti.
Un obiettivo di formazione ed educazione alla cittadinanza che non si dovrebbe coltivare
solo a scuola, ma che dovrebbe essere un’opportunità che si offre anche in altre fasi e in
altri contesti della vita pubblica a livello locale, nazionale e sovranazionale.
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Qual è il ruolo dei Musei universitari nel più ampio sistema museale cittadino, che
funzione hanno per il territorio e quale per l’Università?
Sono convinto che i Musei tendano ad essere delle monadi, nel senso che sono delle
istituzioni che tendono all’auto-referenzialità, mentre gli oggetti sono nomadi, entrano
in una sfera e vanno in un’altra: cambiano i tempi e le narrazioni, le semantiche, il senso
stesso. Noi dobbiamo rendere il Museo meno monade e più legato al nomadismo degli
oggetti, perché solo in questa maniera si riesce a disegnare il senso di un percorso plurisecolare della città.
Come strumento ci siamo dati un bilancio sociale realistico, che crediamo rappresenti una
tappa per misurare i progetti e i programmi futuri, come deve fare qualunque seria istituzione. Oltre all’Università di Bologna, che ha il suo bilancio sociale, lo SMA è l’unica
altra istituzione dell’Università ad avere un proprio bilancio sociale con il quale intende
disegnare alcuni scenari. Questi scenari potrebbero essere, da un lato, il compattamento di
alcune collezioni: 14 collezioni aperte al pubblico sono troppe, evidentemente. Dall’altra,
però, esiste la necessità di non togliere senso ai percorsi di accumulo delle collezioni:
abbiamo, quindi, bisogno di depositi. Un sistema museale che si rispetti richiede un deposito attrezzato di tipo moderno. Il deposito è la base di un museo e spero di riuscire a
realizzarlo entro quest’anno, per collocarvi una parte delle collezioni che decidiamo di
studiare e non esporre al pubblico, in una fase in cui le riconfiguriamo.
Oltre a questo, dobbiamo dedicare un’attenzione maggiore all’esposizione degli oggetti
di tipo fisico e scientifico di Palazzo Poggi, che oggi sono difficili da comunicare. Si
impone, quindi, l’esigenza di un riallestimento di Palazzo Poggi, così come la necessità
di ripensare Via Selmi, che è un grande museo di storia naturale, che convive però con
diversi dipartimenti ed è oggi troppo disorganico per essere davvero fruito in maniera
corretta. Lì ci sarà davvero bisogno di un intervento di più lungo respiro per fare un unico
museo dell’evoluzione o di storia naturale dell’Università di Bologna. Per fare questo ci
vogliono molte risorse e quello che stiamo cercando di fare è ampliare lo spettro della
funzione sociale del Museo per avere maggiori risorse dall’esterno e riuscire a giustificare
maggiori investimenti da parte dell’Ateneo.
Quali sono stati i principali cambiamenti introdotti negli ultimi anni e le trasformazioni più significative?
Ci siamo impegnati a istituire dei meccanismi di controllo delle funzioni, cioè non soltanto per quello che riguardava il monitoraggio delle collezioni e dei visitatori, ma anche per
quanto concerne la professionalità degli addetti. Dentro il Sistema Museale di Ateneo lavorano addetti identificati sulla base delle due categorie “amministrativa” e “tecnica”, ma
in realtà ci sono delle professionalità specifiche che oggi non sono più riconosciute, come
invece avveniva un tempo. La mia idea è stata quella di cercare di aumentare il tasso di
professionalità degli addetti, quindi consentire loro di andare fuori, in giro per l’Europa,
per rendersi conto di come si realizzano catalogazioni, allestimenti e interventi di restauro. Sono riuscito così a professionalizzare il mio piccolo corpo di tecnici e amministrativi,
che costituisce ora una specie di “piccola sovrintendenza” dell’Ateneo: tutti i dipartimenti
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che hanno un oggetto sanno che esiste un centro che si può occupare specificamente di
dargli un senso, catalogandolo, custodendolo e valorizzandolo. E questo è, secondo me,
un grande obiettivo raggiunto perché significa aver reso consapevoli del patrimonio tutti
gli attori: non si stratta più di beni che fanno capo a filiere di settori disciplinari, ma sono
oggetti che sono fuoriusciti da questi settori disciplinari e sono andati a costituire un
grande patrimonio, un “deposito di senso”, che in parte dipende dalla ricerca e in parte è
diventato qualcos’altro.
Mi sono impegnato altresì per fare in modo che i referenti scientifici fossero tutti professori in attività e non professori in pensione, come un tempo. E questo perché i referenti
scientifici, che sono il collegamento con i dipartimenti, devono portare dentro le collezioni e i musei gli studenti, i ricercatori, i tesisti e quindi devono far vivere le collezioni.
Persone che sono fuori dall’attività ordinaria evidentemente non hanno più questa possibilità. Si è trattato di un passaggio non semplice e che per realizzarsi ha dovuto superare
molte resistenze, come si può immaginare.
I musei universitari hanno una storia importante, spesso poco nota. Quali sono le
innovazioni possibili nelle attività di valorizzazione e comunicazione?
Sulle attività di comunicazione abbiamo potenziato alcuni canali. C’era già un sito discreto, abbiamo aggiunto la newsletter, che è presente in tutti i musei degni di questo nome, e
siamo entrati, in accordo con il Comune, all’interno della card dei Musei metropolitani di
Bologna, in modo da collocarci stabilmente nella sfera dell’offerta culturale territoriale.
Non dobbiamo dimenticare che i Musei universitari e in particolare le Collezioni Aldrovandi e Cospi sono all’origine di tutti i Musei comunali della città, se escludiamo la Pinacoteca, e di conseguenza le corrispondenze sono infinite. Riuscire a fare percorsi didattici
che rivelino questa sorta di “grande mappa del senso” che va da Piazza Maggiore fino ai
viali e in fondo a Via Zamboni, che cuce tra loro una serie di luoghi e percorsi, secondo
me è una delle grandi risorse della città di Bologna, una potenzialità che pochissime città
hanno. Qui abbiamo un vero e proprio quartiere dei Musei, nell’arco di poche centinaia di
metri. Dobbiamo valorizzarlo e comunicarlo in questa chiave.
In questo senso è fondamentale stabilire un rapporto strutturale con la Biblioteca universitaria, che è un grande Palazzo del Patrimonio, dove portare anche l’Archivio storico dell’Università. Intorno a Palazzo Poggi è possibile riconfigurare questa parte di Via
Zamboni 33-35, sempre meno luogo di insegnamento, sempre più luogo di rappresentanza e cittadella dei Musei. Entro il 2018-19, verrà terminato il restauro della Torre della
Specola con un’illuminazione particolare che ristabilirà una sorta di verticalità esclamativa dei luoghi dei Musei, rendendolo una specie di pennone del Quartiere museale. Parallelamente stiamo mappando l’entità degli importanti beni dell’Università, ad esempio
la Palazzina della Viola, ma ce ne sono moltissimi altri: beni culturali e fondi archivistici
fino ad ora non sufficientemente valorizzati e, talvolta, pressoché sconosciuti.
Pensando al futuro, sarà importante intensificare gli scambi e la circolazione di informazioni ed esperienze con i sistemi museali di altri atenei, come Padova, Pavia, Firenze,
Torino, Pisa, con i quali abbiamo già ottimi rapporti. La Terza missione sul tema del patrimonio (cioè, la valorizzazione e l’impiego delle conoscenze per contribuire allo sviluppo
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sociale) spinge queste strutture a collaborare per misurarsi. E visto che noi partecipiamo
da alcuni anni al Salone del Restauro e dei Musei di Ferrara, nel 2018 ci proponiamo di
fare un convegno proprio sulla scheda della Terza missione per i Musei accademici, chiamando tutti i colleghi a discuterne.
A livello internazionale, infine, un sistema museale d’ateneo di questa rilevanza può consentire all’Università di Bologna di rafforzare la propria immagine nel mondo. Ci sono pochissime università a livello globale che possono permettersi tale lusso. Tra queste Oxford,
che ha il museo universitario più importante del mondo, con il quale abbiamo stabilito una
convenzione finalizzata allo studio della sostenibilità dei sistemi museali universitari.
E quali eventi/iniziative ritiene importante ricordare tra quelli che hanno visto recentemente protagonista il Sistema Museale?
Tra le cose che mi piace ricordare c’è, ad esempio, la valorizzazione della collezione di
stampe giapponesi. Sulla base di una convenzione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il Museo di Palazzo Poggi è depositario di questa grande collezione
che siamo impegnati a rinfrescare ogni tre-quattro mesi. Abbiamo constatato che esiste
una grande attenzione per questa forma di espressione, e non solo da parte della comunità giapponese. Ciò mi ha fatto comprendere le possibilità di espansione degli interessi
potenziali del Museo, che non sono solo di tipo scientifico ma anche di tipo artistico.
Sempre parlando di stampe giapponesi, l’altra cosa che mi è balzata agli occhi sono le
relazioni internazionali: le università giapponesi sono interessate a creare scambi con noi,
dando vita a una sorta di dialogo tra le collezioni giapponesi e quelle scientifiche.
Sempre sul versante internazionale, stiamo stabilendo relazioni con l’Università Complutense di Madrid in merito al restauro delle cere, per costruire un laboratorio che funzioni
sia per i nostri ragazzi che per i loro, naturalmente con l’aiuto dell’Opificio delle pietre
dure di Firenze, che è la maggiore struttura statale che si occupa di queste cose. In questo
modo, vorremmo anche portare dentro i Musei un’attività di tipo professionale, legata
agli aspetti della formazione.
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Roberto Grandi, professore ordinario di Comunicazioni di massa e Comunicazione pubblica presso l’Università di Bologna, è presidente dell’Istituzione Bologna Musei. L’intervista è a cura di Eloisa Betti.
Quali possibili legami esistono tra fotografia, musei e patrimonio?
La fotografia attiva una funzione rappresentazionale, presentandoci immagini che percepiamo come riproduzione della realtà, e una funzione costruttiva, in quanto è attraverso
quelle immagini che conosciamo la realtà di cui non abbiamo una esperienza diretta.
Queste due funzioni sono il riflesso ambiguo, per esempio, della scelta di una certa inquadratura rispetto ad un’altra: perché rendere visibile solo questa porzione di realtà, perché
non farci conoscere di più, allargando l’obiettivo? In molti casi, più che rappresentare la
realtà l’immagine la costruisce.
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La funzione rappresentazionale è rilevante per i musei in quanto la fotografia viene spesso considerata come una importante fonte di documentazione per l’attività conservativa
e di promozione. Ci sono musei abitati da oggetti materiali, la cui storia è conservata e
riprodotta spesso dalla documentazione fotografica, come, per esempio, nel Museo del
Patrimonio Industriale che narra la storia sociale e materiale dello sviluppo industriale e
imprenditoriale del territorio. In quasi tutti i musei, poi, sono conservate collezioni fotografiche che non fanno necessariamente riferimento a ciò che è presente nelle collezioni
permanenti. In questi casi queste collezioni fotografiche sono esse stesse parte della collezione permanente. Fotografie storiche di oggetti d’arte asiatici al Museo Medievale, fotografie della vita quotidiana del periodo post risorgimentale al Museo del Risorgimento.
In altri casi le fotografie documentano l’attività che ha portato al reperimento di ciò che è
custodito nel museo, una sorta di meta comunicazione, come le foto degli scavi archeologici presenti al Museo Archeologico. Queste e molte altre sono le funzioni ricoperte dai
patrimoni fotografici dei nostri musei.
Una buona parte della documentazione fotografica conservata nei musei è però relativa
alle stesse opere che vi sono conservate, una documentazione che viene spesso digitalizzata per fare conoscere i patrimoni dei musei. Ciascun museo conserva e produce secondo
la sua vocazione e interessi specifici. Per i musei d’arte contemporanea, come il MAMbo,
la fotografia è in primo luogo uno strumento di espressione artistica che si accompagna
alla produzione di fotografie utili a documentare le opere d’arte conservate.
I monumenti del Cimitero della Certosa di Bologna, ad esempio, sono documentati quasi
interamente attraverso la fotografia, immagini proposte sul sito “Storia e memoria di Bologna” accompagnate da testi che descrivono la biografia di chi è ritratto nel monumento
funebre, la biografia dell’artista del monumento e altri utili dati di contesto. La Certosa è
nella sede attuale dal periodo napoleonico, quindi dall’inizio dell’Ottocento, ed esaminare questo tipo di patrimonio significa analizzare una parte importante, pur se meno nota,
della storia della città.
Qual è il rapporto tra conservazione e fruizione del patrimonio fotografico?
I musei, come i nostri musei civici che hanno importanti collezioni permanenti, nascono
dalla necessità di conservare, catalogare, esporre e poi comunicare il proprio patrimonio.
Conserviamo per preservare ciò che inevitabilmente andrebbe perduto, insieme alla storia di cui è portatore. Ciò che conserviamo all’interno delle nostre preziose e originali
collezioni permanenti fornisce anche la possibilità di costruire diversi tipi di letture che
vengono di volta in volta attivate dai curatori, dagli specialisti e, autonomamente, anche
dai visitatori. Grazie agli apparati di mediazione culturale, come le didascalie e la disposizione dei percorsi museali, in attesa di applicazioni tecnologicamente più sofisticate, è
possibile suggerire alcune chiavi di lettura. L’indicazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Bologna Musei è conservare e promuovere questi materiali, che
costituiscono la nostra memoria, non per creare un senso di nostalgia rivolto al passato,
quasi sempre edulcorato e fatto percepire meglio del presente, ma per aiutare a ricostruire
le ragioni che hanno influito sul percorso della nostra storia passata.
L’ipotesi che facciamo su Bologna è che, fin dall’epoca etrusca, in questo territorio i periodi di progresso sono stati quelli in cui alla innovazione tecnologica si è accompagnata

17
l’innovazione culturale e l’innovazione sociale. Se questa analisi è corretta, le immagini
che evocano questa co-presenza di innovazione raccontano un vero e proprio tratto identitario del nostro territorio e dei suoi abitanti. Un racconto che riguarda non solo il passato
ma il presente e, soprattutto, il futuro. È suggestivo pensare che sia possibile leggere, per
esempio, in una immagine fotografica storica le condizioni del progresso passato ma anche di quello futuro del nostro territorio. I materiali conservati nei nostri musei ci parlano
del passato e del futuro, proprio oggi che siamo sempre più schiacciati in una dimensione
temporale che prevede solo il presente.
Quale relazione può svilupparsi tra patrimonio fotografico e memoria storica delle
città?
A Bologna, importanti acquisizioni di patrimoni fotografici, anche storici, sono stati fatti
dalla Fondazione Cineteca di Bologna, che ha una documentazione importante acquisita
anche con l’acquisto degli archivi dei fotografi della città e che conserva insieme alle immagini filmiche. La Fondazione Cineteca utilizza da qualche tempo lo spazio centrale del
sottopasso di Via Rizzoli come spazio espositivo permanente dedicato alla documentazione fotografica della città. Avere uno spazio pubblico riconosciuto dedicato alle esposizioni
fotografiche del territorio consente di mostrare a rotazione il patrimonio fotografico della
città, compreso quello rilevante di proprietà dei musei civici cittadini. Consideriamo che
questo spazio è parte di quello che amo definire il quadrilatero della cultura. Al suo interno c’è il Museo Archeologico, nell’estate del prossimo anno verrà terminato il restauro di
un gioiello del liberty come il Cinema Modernissimo, l’Archiginnasio, Sala Borsa, l’ultimo piano di Palazzo D’Accursio con le Collezioni Comunali d’Arte e l’accesso alla Torre
dell’Orologio (all’inizio del prossimo anno). Stiamo parlando di un potenziale culturale
enorme a disposizione dei residenti e dei visitatori che coinvolge tutte realtà pubbliche.
Il turista che giunge alla Piazza può partire dalle collezioni fotografiche esposte nel sottopasso e poi attraversare fisicamente le varie fasi della storia della città. Uno dei progetti
di cui l’Istituzione Bologna Musei è protagonista è infatti raccontare la storia di Bologna
attraverso gli spazi di Palazzo d’Accursio, che fin dal 1250 testimonia la storia della città.
Ogni metro quadro della Piazza e dei palazzi che la circondano racchiude decine di storie
affascinanti su piani temporali sovrapposti. Il fascino di questa storia è stato testimoniato
nella serata che come Istituzione Bologna Musei abbiamo organizzato in Piazza Maggiore il 13 Giugno e intitolata “Una Piazza e 3000 anni di storia”. Operatori dei nostri musei,
accompagnati unicamente da immagini fisse proiettate sul grande schermo del Cinema in
Piazza, hanno raccontato i 3000 anni di storia di quello spazio che dal 1200 è diventato la
piazza centrale della città.
Come comunicare la storia dei musei e la storia dei luoghi e quale ruolo della fotografia?
La fotografia ha la potenzialità di far visitare i musei anche a chi non ha la possibilità
fisica di recarsi al museo. Il patrimonio fotografico può, in questo senso, promuovere una
fruizione autonoma del museo. Quando si parla dei visitatori si distingue tra i visitatori
del museo on-line e quelli presenti fisicamente. Tra i primi ci sono le persone che non
hanno la possibilità fisica di visitarli, pur se sono interessati a farlo, e chi desidera prepa-
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rarsi prima di andare al museo o rivederlo dopo la visita. La digitalizzazione del patrimonio museale e la messa a disposizione dei materiali attraverso siti tecnologicamente evoluti e percorsi stimolanti e affascinanti è uno degli obiettivi prioritari dei nostri musei
civici che in questo campo hanno carenze significative. La documentazione fotografica
conservata nei musei spesso racconta anche la storia dell’evoluzione del museo, la sua
origine, cosa è accaduto al suo interno: una storia avventurosa visto che i musei italiani
sono spesso collocati in palazzi storici, così anche la storia del palazzo è di per se una
storia significativa.
Un tentativo di raccontare in modo non cronologico la storia delle collezioni conservate, collegandolo anche alla storia dell’edificio in cui sono conservate e ai personaggi
che hanno reso possibile le collezioni, è stato portato avanti con la Mostra “Ritratti di
Famiglia” dal Museo Archeologico di Bologna. La domanda di partenza era: “Come rileggere le opere del Museo Civico Archeologico della città di Bologna collocandole in
percorsi originali costellati di dialoghi e corrispondenze che si dipanano in una ideale
galleria del tempo che va dal 1522 al dopoguerra?”. Gli snodi di questo inedito racconto
sono diciotto personaggi legati allo sviluppo del Museo. È stata così creata la narrazione
dell’evoluzione dello sguardo e del modo di guardare all’antico, dal Seicento fino alla
nascita della scienza archeologica e delle moderne strutture di valorizzazione e di tutela
nel Novecento. Un bell’apparato comunicativo intreccia il crescere delle collezioni con le
vicende storico-politiche, culturali, sociali. Un racconto a più voci che proietta Bologna
in un panorama italiano ed europeo già a partire dal XVI secolo.
Un altro spazio museale interessante per la sua storia è quello che ospita MAMbo e il
Museo Morandi: l’ex Forno del Pane. Una prima sezione dell’edificio venne costruita nel
1915 dal primo Sindaco socialista di Bologna, Francesco Zanardi, eletto con lo slogan
“Pane e libertà”. Durante la crisi, anche alimentare del 1915, destinò questo edificio a
panificio comunale per assolvere alle difficoltà di approvvigionamento dei cittadini bolognesi nel corso della prima guerra mondiale. Essendo molti dei nostri musei collocati in
edifici storici o Ville, come il Museo del Tessuto e della Tappezzeria (nella foto di apertura di questa intervista, ndr) e Villa delle Rose, la storia del contenitore è parte affascinante
della storia dei contenuti.
Quali sono i possibili intrecci tra patrimonio industriale, patrimonio culturale e patrimonio fotografico?
Un momento importante di recupero dal punto di vista culturale di ex-spazi industriali si è
realizzato a Bologna nella seconda parte degli anni ’90. Lo ricordo bene perché dal 1996 al
1999 sono stato Assessore alla Cultura. In particolare la rigenerazione urbana a vocazione
culturale ha interessato l’area ex-Manifattura Tabacchi e Ex-Macello, successivamente
nominata Manifattura delle Arti. Purtroppo la documentazione fotografica sul posto di
questo importante intervento e della storia precedente è scarsa se non assente. Quanti docenti e studenti di Scienze della Comunicazione sanno che gli spazi che ospitano le loro
lezioni in Via Azzo Gardino, all’interno della Manifattura delle Arti, appartenevano a una
fabbrica del ghiaccio? Quanti frequentatori di MAMbo, della Cineteca, dei laboratori del
Dams, del Cassero sanno che il Cavaticcio, alla confluenza di questi spazi, era il porto
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di Bologna e uno dei terminali delle tante storie su una Bologna delle acque che è parte
della identità storica di questo territorio? Il materiale fotografico esistente può contribuire
significativamente a queste narrazioni e per questa ragione è molto importante l’archiviazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico. Per quanto riguarda l’aspetto più
legato al patrimonio industriale non essendoci una cultura forte della documentazione
del lavoro e dell’impresa, questi aspetti riemergono spesso all’interno di documentazioni
di altro tipo, come per esempio le documentazioni fotografiche delle modificazioni delle
strutture urbane, di cui le emergenze industriali erano una delle evidenze più significative . Più in specifico sulla cultura della fotografia storica d’impresa dobbiamo constatare
che nel nostro paese è mediamente scarsa e quindi poco numerose sono, per esempio, le
documentazioni sulla evoluzione dei processi lavorativi e la vita all’interno dell’impresa.
Tra le fotografie presenti negli archivi che fanno riferimento al concetto di impresa e di
lavoro, sarebbe interessante potere accedere a questi materiali con percorsi tematici orizzontali e multidisciplinari che spazino tra più collezioni e consentano una fruizione attiva.
Che tipo di scambi sono possibili tra musei pubblici e spazi espositivi privati?
Noi come Istituzione Bologna Musei siamo in primo luogo una importante istituzione
culturale caratterizzata da preziose collezioni permanenti e da alcuni spazi espositivi, a
differenza di chi si caratterizza principalmente, o unicamente, come spazio espositivo. È
chiaro quindi che come istituzione culturale è per noi fondamentale collaborare con le
altre realtà culturali, partendo da quelle che rientrano nell’orizzonte pubblico come noi.
Bisogna fare sistema non a parole, ma nei fatti. Stiamo collaborando sempre più intensamente con l’Istituzione Biblioteche, con la Fondazione Cineteca, con l’Arena del Sole e
il Teatro Comunale; stiamo facendo rete e proponendo offerte e attività condivise, anche
attraverso la Card Musei Metropolitani, con tutte le realtà museali pubbliche e private
dell’area metropolitana. È quindi importante collaborare anche con chi gestisce spazi
espositivi privati nella consapevolezza che l’obiettivo comune dovrebbe essere avvicinare alla cultura e all’arte sempre nuovi pubblici.
Importante è anche il rapporto, per quanto riguarda il contemporaneo, con le gallerie private della città. Positivo, per esempio, è stato l’effetto che la presenza fisica dell’edificio
che ospita MAMbo ha avuto in questi dieci anni nell’area della Manifattura delle Arti: si
è creato un vero e proprio distretto del contemporaneo grazie alle aperture di numerose
gallerie private con le quali spesso concordiamo iniziative comuni, soprattutto in occasione di importanti inaugurazioni.
Che genere di ruolo può avere il museo pubblico per l’educazione al patrimonio
culturale?
Importantissimo. Per un museo pubblico è la mission più importante. Noi, come Istituzione, abbiamo una delle migliori strutture per i Servizi educativi e di mediazione culturale
d’Italia. E didattica non significa “deportazione” degli studenti nei musei, ma portare
avanti azioni che si sviluppano a partire dalla ideazione dei percorsi che prevedono la
realizzazione dei supporti didattici, l’allestimento degli spazi laboratoriali, la selezione
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e il reperimento dei materiali fino alla gestione dell’esperienza, possibilmente unica e
memorabile per chi la sperimenta. A pubblici diversi, proposte diverse. Le figure professionali di mediazione culturale sono sempre più preziose e necessarie all’interno di
qualsiasi organizzazione culturale che si ponga l’obiettivo di portare avanti processi di
inclusione partecipata di nuovi pubblici.
I servizi offerti lo scorso anno hanno interessato più di 90.000 giovani. Penso, per esempio, al nostro Museo della Musica che fa addirittura attività per chi ha dai 0 ai 36 mesi
e che opera anche andando direttamente nelle scuole. Il “non pubblico” deve essere il
futuro pubblico, quello dei piccoli e dei piccolissimi o dei pubblici culturalmente e socialmente distanti, è un “non pubblico” che va stimolato, incuriosito, formato. Dobbiamo essere consapevoli che è una responsabilità che un museo pubblico non può delegare
ad altri. Formare e includere sono obiettivi da perseguire con costanza e convinzione.
L’audience development da obiettivo di nicchia è diventato obiettivo sempre più condiviso. A questo ampliamento di interesse non sempre corrisponde un livello di riflessione
e pratica adeguato.
Quali sono le possibili contaminazioni tra fotografia, public history e storytelling
nell’era digitale?
La fotografia, l’ho ricordato prima, è anche un momento di oggettivazione del presente
che viene catturato in una tappa del suo progredire. È un frame preceduto da qualcosa e
seguito da qualcos’altro che qualcuno, per una ragione spesso non esplicitata, ha cristallizzato in una immagine. E qui, in questa immagine c’è una sovrabbondanza di senso. È
chiaro che per lo storico questa immagine è un documento, una fonte da cui deve trarre
tutto ciò che è funzionale al progredire della propria ricerca scientifica. Se per lo storico
la fotografia rimanda, anche se in maniera non ingenuamente meccanicistica alla realtà
storica, per un narratore è qualche cosa di più. Come diceva Eco, il romanzo storico deve
partire da una conoscenza immensa del periodo storico perché solo così può costruire
una narrazione verosimile. La narrazione tiene conto della documentazione fotografica,
ma ne privilegia le assenze, le ambiguità, i bordi. Se quindi voglio utilizzare l’immagine
per costruire una narrazione verosimile per diverse tipologie di pubblico, devo studiare
molto il contesto complesso di ciò a cui quella immagine rimanda perché devo trarre un
senso verosimile. Credo che questo sia un aspetto interessante anche per chi deve narrare
le collezioni permanenti dei musei: narrare le molte storie che stanno all’interno di quella
immagine. È una grande opportunità. Penso che nessuno pensi ancora che un’immagine abbia una sola interpretazione. Ne sono testimonianza, per esempio, alcune tipologie
di foto di impresa. In alcune collezioni storiche di foto d’impresa emerge chiaramente
l’intenzione dell’imprenditore che le ha commissionate: era più interessato alla funzione
costruttiva della immagine che a quella rappresentazionale. L’obiettivo del committente
non era infatti tanto quello di rappresentare nella maniera più aderente alla realtà la quotidianità dei processi lavorativi del proprio stabilimento, ma di costruire una quotidianità
della vita del proprio stabilimento che corrispondesse alla immagine che voleva venisse
percepita da chi osservava quella immagine: interni di stabilimenti puliti, ordinati, asettici
con operai in pose chiaramente costruite a beneficio dello scatto fotografico. In questo
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caso queste foto sono di grande interesse per la loro funzione metacomunicativa: non
tanto raccontano il senso della vita d’impresa che veniva fotografata, quanto l’intenzione
di chi quelle immagini aveva commissionato, l’ideologia di impresa che con quelle immagini si voleva affermare e diffondere. E utilizzare una modalità di rappresentazione
percepita così vicina alla realtà ne aumenta l’efficacia.
Penso che la public history si muova su questo crinale del verosimile, ampliando ciò che
la foto presenta da un punto di vista ingenuamente denotativo per addentrarsi su un terreno più connotativo. Per esempio, chi ha la capacità, grazie alla acquisizione di un sapere
adeguato, di raccontare la storia di un territorio partendo dall’immagine fotografica è in
grado di creare e di proporre racconti verosimili di grande fascino. Questa pratica fa sì
che ogni volta che chi ha partecipato ed è stato testimone di questa narrazione passerà
davanti a quella foto questo racconto che trasforma e amplia la percezione ingenua di
quella immagine emergerà. È importante capire che tutti i livelli di possibili interpretazioni e letture che si possono trarre da una foto, se chi li propone ha in dote una conoscenza
adeguata, non sono attività di pura fantasia ma possono essere attività di public history:
approfondimento, dialogo con gli spazi e con i luoghi. Non è solo un lavoro da storico
della fotografia, che magari è interessato al valore di quella immagine nella storia della
fotografia, o da storico che ne privilegia l’aspetto di fonte documentale. Unendo queste
due percezioni con altre possibili chiavi di lettura possono nascere progetti interessanti.
Partire da una immagine fotografica per creare un grande storytelling. Ancorare la narrazione ai territori e alle emergenze spaziali può essere una chiave di lettura. Importante è
rendere le persone consapevoli che una immagine racconta molte più cose di quelle che
percepiamo ad una prima visione. Questa consapevolezza aiuta le persone a pensare che
la visione di una immagine presuppone un processo critico e se veniamo formati a questa
modalità di fruizione critica la ricaduta è sicuramente positiva per la società.
Soprattutto oggi quando la facilità di scattare fotografie ne ha banalizzato la pratica, erodendo una parte del loro spessore semantico. È necessario, senza pensare di tornare al
dominio dell’analogico o del pre-digitale, domandarsi in che cosa può oggi consistere
dare un senso pieno all’atto del fotografare.
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LA FESTA INTERNAZIONALE DELLA STORIA
TRA IMPEGNO CIVILE, EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA E PASSIONE PER LA RICERCA

Giunta quest’anno alla quindicesima edizione, la Festa internazionale della storia,
che si tiene ogni anno a Bologna nel mese di ottobre, è stata probabilmente la prima
manifestazione culturale a livello europeo a porre l’accento sulla divulgazione della
storia mettendo in comunicazione l’università con scuole di ogni ordine e grado,
associazioni ed enti pubblici e privati attivi nel tessuto culturale, sociale, economico
della città e del territorio. La dirigono gli storici Rolando Dondarini e Beatrice Borghi,
che hanno fondato il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio
(DiPaSt) presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
dell’Università di Bologna. L’intervista è a cura di Eloisa Betti.
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Da quali esperienze trae origine la Festa della Storia?
Dondarini: Le sue premesse risalgono ad una serie di attività concepite e intraprese alcuni
decenni fa da un consistente gruppo di docenti, neolaureati e studenti uniti dalla volontà
di dare risposte concrete al bisogno di rendere più efficace e proficuo l’insegnamento
della storia sia a livello universitario sia nell’ambito scolastico più ampio. La motivazione
di fondo era data dalla constatazione delle carenze che affliggono tale insegnamento,
ancora troppo ancorato al nozionismo e ai metodi trasmissivi unidirezionali e perciò
generalmente poco apprezzato dagli studenti nonostante il suo fascino potenziale.
Con l’intento di promuoverne un significativo rinnovamento, i componenti del gruppo
originario fondarono alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso il Laboratorio Didattico
(Lad) che operò per vari anni nel Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università
di Bologna puntando a rendere disponibile l’ampio ventaglio di opportunità didattiche
accessibili sia all’interno dell’Ateneo sia nella realtà culturale cittadina, territoriale e
nazionale. In collaborazione con le commissioni e gli studiosi del Dipartimento, questo
gruppo dapprima condusse il censimento delle risorse interne poi giunse alla confezione
di dossier tematici di cui si avvalsero molti docenti nei loro corsi. Nel frattempo operava
per attivare rapporti con enti ed istituzioni culturali cittadine e regionali, instaurando
collaborazioni regolari e permanenti e ampliando così, come da suoi scopi originari, le
occasioni didattiche a disposizione di insegnanti e studenti. Visti i positivi risultati, nel
maggio del 1992 si volle costituire il Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica, un
sodalizio tuttora attivo che si propone come associazione volontaria, aperta a chiunque
intenda svolgere ricerche storiche, coniugando credito scientifico, creatività, gradimento
e fruibilità, attraverso attività ad un tempo rigorose e gratificanti, proprio in funzione della
loro attendibilità e del concorso di più competenze ed interessi. I suoi principali obiettivi
sono la promozione e l’attuazione di tutte le possibili iniziative di documentazione,
ricerca, studio, valorizzazione e divulgazione di argomento storico. Senza fini di lucro, le
varie attività vengono espletate dai componenti del Laboratorio, sulla base degli interessi
personali, in un’ottica di collaborazione collettiva e di convergenza multidisciplinare delle
più diverse competenze. Questi criteri hanno consentito di realizzare numerose attività di
ricerca che hanno permesso l’abbinamento con iniziative didattiche e divulgative di alto
profilo qualitativo, quali convegni nazionali e internazionali, corsi per studenti e docenti,
pubblicazioni, cicli di conferenze, visite e sopralluoghi a siti di interesse storico/artistico
e archeologico. Emblematiche in proposito le collaborazioni instaurate dal Laboratorio
con il Teatro Comunale, con il Conservatorio Giovan Battista Martini e con il DAMS
che hanno portato centinaia di studenti ad entrare in contatto con la storia attraverso la
musica sinfonica, la lirica e le arti della drammatizzazione. Pur privilegiando le occasioni
di scambio e di interrelazione tra tutti i componenti, per favorire la ricerca e la produzione
tanto collettive quanto personali, l’associazione si è articolata in gruppi di interesse in
cui operare per fini e temi specifici. Nei ventisei anni di attività ha promosso e realizzato
numerose iniziative di portata cittadina, nazionale e internazionale, tra cui dal 2003 la
Festa Internazionale della Storia.
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La Festa affonda le radici in un evento speciale?
Dondarini: Dal 1998 tra le nostre attività svolte in collaborazione con le scuole iniziammo
a tenere i “Parlamenti degli studenti” che nelle sede consiliari dei comuni e della provincia
consentivano agli scolari che avevano partecipato a progetti di ricerca di esporne gli esiti
e di fare proposte in merito. Queste nostre attività suscitavano apprezzamenti e consensi
che spesso si traducevano in nuove iniziative e proposte. Così nel 2002 l’allora Presidente
del Quartiere Saragozza di Bologna, Ambra Potitò ci chiese di fornire di un retroterra
culturale una manifestazione promossa per fini prevalentemente commerciali. Si trattava
de “La Porticata”, una sorta di festa indetta per rianimare il portico tra Porta Saragozza e
l’arco del Meloncello. Pur avendo poco tempo a disposizione, decidemmo di preparare
insieme alle scolaresche uno spettacolo che traesse motivi e spunti dalla leggenda e dalla
storia dell’icona della Madonna di San Luca e della costruzione del lungo portico che
conduce dalla città alla Basilica. Ci impegnammo tutti con molto entusiasmo a tenere
incontri nelle scuole portando le copie di documenti d’archivio con cui gli studenti
entravano in contatto con le fonti. Nelle scuole materne e primarie gli alunni furono
invitati a colorare e trasformare le copie delle stampe settecentesche che raffiguravano
i momenti della leggenda e della storia. Così nel giro di un mese e mezzo riuscimmo ad
allestire una rappresentazione per la quale i bambini prepararono i testi e le immagini
come fossero dei cantastorie. In sintesi il coinvolgimento e l’attivazione degli scolari nella
ricerca avevano generato una partecipazione entusiastica ed un apprendimento efficace e
duraturo che li portava ad sentirsi custodi del bene indagato.
Come nacque il Passamano per San Luca?
Dondarini: Durante le attività di preparazione mi resi conto delle potenzialità di un brano
di cronaca che si riferisce ad un evento del 17 ottobre del 1677, quando si stava per
intraprendere la costruzione della parte collinare del portico di San Luca. Il problema
preliminare che si doveva affrontare era quello di far giungere il materiale da costruzione
nei punti elevati in cui si era stabilito di dare il via ai lavori. Per un simile trasporto non si
disponeva che del sentiero impervio che percorrevano i pellegrini per raggiungere il Colle
della Guardia; pertanto si decise di formare una lunga catena umana chiamando dapprima
i garzoni dei filatoi da seta e mettendoli uno di fianco all’altro; a loro si aggiunsero molte
altre persone che si passarono di mano in mano le pietre e i sassi occorrenti per iniziare i
lavori. È un evidente esempio di solidarietà che nel nome di uno scopo comune e attraverso
singoli gesti compiuti insieme aveva generato una grande impresa.
Decisi pertanto di proporre una riedizione del Passamano per le sue evidenti implicazioni
di didattica attiva e di assunzione di consapevolezza e responsabilità nei confronti
del patrimonio comune. Ci preparammo fin dall’autunno del 2002, coinvolgendo le
scuole nella ricoperta delle vicende che avevano portato all’edificazione del portico,
nella preparazione di una grande mostra dei materiali elaborati e nella realizzazione
di un convegno sul pellegrinaggio che si tenne a San Giovanni in Monte. In vista del
Passamano ci si applicò nella preparazione degli oggetti da passare di mano in mano,
dato che ovviamente non aveva più senso passarsi pietre e sassi come c’era scritto
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nel documento. D’accordo con scolari ed insegnanti, si decise di costruire un grande
mosaico di legno che contenesse le scene dipinte dai bambini tratte dalla leggenda e dalla
storia dell’icona mariana; dall’eremita che la portò da Costantinopoli fino al passamano
originario con cui si iniziò la costruzione del tratto collinare del portico. Il risultato fu un
trittico di legno formato dalle tante formelle che i bambini si passarono lungo il portico
quando il 31 maggio del 2003 rievocammo il Passamano; il trittico venne montato sul
palco allestito nel piazzale della basilica al cospetto di migliaia di persone e di molte
autorità cittadine che assistettero allo spettacolo tenuto da bambini e ragazzi. Fu un
successo enorme per la partecipazione di molte scuole che fecero a gara per realizzare
le loro ricerche secondo le loro diverse potenzialità; alcune scuole medie superiori ad
esempio condussero un’indagine ineccepibile sulla presenza in Europa di altre icone
mariane attribuite alla mano dell’evangelista Luca; altre condussero rilevamenti tecnicofotografici sull’architettura dei portici. Ci rendemmo conto che proporre la storia così,
con la partecipazione attiva degli studenti, apriva dei campi infiniti e soprattutto aveva dei
riscontri nel campo dell’educazione al Patrimonio e della Cittadinanza attiva. La ricerca
sulla storia del Portico di San Luca faceva dei bambini e dei ragazzi dei protagonisti,
rendendoli tutori di quel bene. Cogliendo al volo questa potenzialità abbiamo deciso
di rilasciare loro una pergamena in cui c’è scritto “ha partecipato al Passamano di San
Luca e quindi è diventato vigile e custode del Portico”. L’anno dopo ci impegnammo ad
estendere estendere il coinvolgimento che avevamo ottenuto col Passamano alla città
intera e a tutti i temi e i periodi della storia: così che è nata la Festa.
La Festa diventa in breve tempo un evento centrale per la città di Bologna, perché?
Borghi: Tutto è nato da questo studio e da questo coinvolgimento collettivo che
erano focalizzati sulla Madonna di San Luca e sulla costruzione del Portico. Nei mesi
successivi ci siamo impegnati ad allargare l’attenzione e la partecipazione in orizzonti
più ampi. Attraverso la collaborazione degli insegnanti e mettendo a disposizione le
nostre competenze, ogni scuola è stata invitata ad assumere un ruolo attivo nello studio
di argomenti di storia della città e del territorio, adottando un monumento, indagando
su volti e aspetti del tessuto urbano, studiando periodi, eventi e personaggi, rilevando
problemi di degrado e avanzando proposte di miglioramento. Per favorire scambi e
dialoghi tra coloro che conducevano le indagini su aspetti simili, li raggruppammo in
quadri d’assieme che in base al concetto di patrimonio resero possibili diversi convegni
di cui erano protagonisti gli stessi scolari. Per dare solennità a queste assunzioni di
responsabilità il 24 maggio 2004 tutti gli scolari coinvolti si ritrovarono nell’aula Magna
di Santa Lucia dove ricevettero dalle autorità presenti l’investitura ad indagare sul tema
prescelto. Erano più di 1200 studenti di tutti i gradi scolastici che divenivano i depositari
di un riconoscimento pubblico del loro impegno per la conoscenza e la cura della città
e del territorio. Dunque a partire dal Passamano per San Luca, da quella pergamena che
riconosceva ogni partecipante come vigile e custode di quel bene, qualunque aspetto della
città poteva essere analizzato come la tessera di un puzzle da ricomporre in un quadro
più ampio. Dallo studio, alla conoscenza, all’assunzione di responsabilità che rende ogni
partecipante un tutore e garante di quella basilica, di quel palazzo, di quel parco, di quel
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panorama. Era l’anticamera della Festa sarebbe iniziata subito dopo assumendo subito un
grande rilievo proprio per la partecipazione su cui si basa.

C’è un’idea della funzione civile della Storia dietro alla creazione della Festa?
Borghi: Fin dall’origine il Passamano non era che l’esito festoso di tutto quello che
si faceva durante l’anno attraverso la collaborazione tra il nostro Laboratorio e gli
insegnanti aderenti ai vari progetti. L’obiettivo di queste molteplici attività era creare
momenti di condivisione con la città; quindi un’opportunità di conoscenza che si
avvalesse dell’apertura del contesto della scuola agli altri ambiti associativi pubblici.
C’è stata un’evidente progressione dai primi parlamenti degli studenti, all’articolarsi dei
progetti didattici, dei quadri d’assieme, fino alla Festa della storia che coerentemente si
è basata sul concetto civico della partecipazione. È stata una strada in salita; i primi anni
andavamo nei centri sociali, con gli anziani che giocavano a carte mentre noi parlavamo
di storia; raccontavamo la storia di Bologna e spesso eravamo ascoltati con fastidio.
Creare quell’alleanza, è stata durissima. In definitiva tutte le attività intermedie sono state
più importanti della Festa stessa; in particolare sono state fondamentali le circostanze
in cui abbiamo incontrato gli insegnanti e gli studenti nei loro istituti o nelle nostre
sedi accademiche e abbiamo stimolato un ascolto reciproco. Del resto i momenti più
significativi di questi incontri si erano avuti fin dalle origini nei Parlamenti degli studenti
che da vent’anni teniamo nelle sale consiliari dei comuni e della provincia.
Come sono nati i “Parlamenti degli studenti”?
Dondarini: A generarli è stata l’esigenza di dar voce a coloro che partecipavano alle
attività di ricerca. Si tratta degli eventi più significativi della nostra attività; quelli nei
quali si percepisce con chiarezza il nesso e il passaggio tra la ricerca e la capacità di
incidenza, tra la conoscenza acquisita e la facoltà di fare proposte motivate. I bambini e i
ragazzi che vi partecipano si rendono conto dell’importanza del momento che vivono con
solennità: si sentono investiti di una grande funzione e provano un’evidente emozione
mentre percepiscono direttamente e concretamente di poter fare proposte sulla base di
quello che hanno imparato. Il cuore è proprio il passaggio tra conoscenza e incidenza,
l’approdo a quella cittadinanza attiva che tante volte viene evocata in maniera un po’
fumosa. In fondo si tratta della traduzione pratica del motto che contraddistingue la nostra
“scuola”, cioè “Le radici per volare” che nel suo apparente paradosso sintetizza la volontà
di conoscere per essere più liberi e creativi. Come è noto i Parlamenti degli studenti si
sono consolidati in Italia in innumerevoli realtà locali su iniziativa delle amministrazioni
comunali. In questo caso, si parte dall’Università, grazie ad alcuni docenti che si impegnano
per una corretta divulgazione scientifica, da portare nelle scuole con semplicità ma con
rigore, creando insieme momenti di condivisione a partire dalla consapevolezza delle
problematiche che ci sono nella scuola. In tal modo l’università si pone come ponte per
favorire la comunicazione tra la scuola e il territorio.
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La Festa della storia nasce con un approccio didattico alternativo alla storia e si
trasforma in una grande manifestazione cittadina. Come avviene questo importante
passaggio?
Dondarini: La formula che si è rivelata vincente è quella di proporre la storia attraverso
alcuni aspetti che fanno parte delle attività umane. Una storia che scende dal suo piedistallo
teorico e nozionistico e si confronta con le attività e le espressioni umane: la musica fa
storia, l’arte fa storia, il cibo fa storia, lo sport fa storia, la moda fa storia... Questa visione
ci ha arricchito moltissimo, ci ha dato la possibilità di coinvolgere gli studenti in svariate
attività. Ad esempio da sempre collaboriamo con gli istituti alberghieri, in particolare
con il “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro; una collaborazione che ci consente di
entrare in grandi temi come quelli dell’agricoltura, dell’alimentazione, della sostenibilità
dello sviluppo; temi che vengono esposti insieme dagli esperti e dagli studenti. Che ci
sia un nesso vitale tra musica e storia è incontestabile e per la musica noi disponiamo di
molteplici opportunità: dalle collaborazioni col Conservatorio e col Teatro Comunale al
proficuo rapporto con molti gruppi corali tra cui il coro della scuola di musica “Bernstein
School” che tutti gli anni, dalla prima edizione in poi, presenta una lezione spettacolo su
un tema o un periodo della storia del musical. Penso che sia stato questo tam tam naturale
tra tutti i protagonisti della Festa a diffonderne l’idea; molti che partecipavano da invitati
un anno, hanno poi fatto da vettori per altri; così per il mondo associativo e per le scuole.
Nel diventare Festa ti devi poi confrontare con il territorio e le istituzioni ed è lì che è
stata veramente dura, perché devi comunque mantenere la tua identità che è super partes
e la tua autonomia.
Come si è sviluppato il rapporto tra la Festa e le istituzioni?
Borghi: Il rapporto con tutte le istituzioni a tutti i livelli lo devi coltivare con cura e
pazienza; è basato su costanza e perseveranza e su una credibilità che si conquista sul
campo, con impegno e fatica. Con alcune entità pubbliche attive nel campo dei beni
culturali la collaborazione era d’obbligo fin dalle origini; così quindi con l’Istituto per
i Beni Culturali. Tra le prime istituzioni a riconoscere il valore del nostro lavoro c’è
stata la Provincia di Bologna in sintonia con molteplici attività culturali che promuoveva
e svolgeva da tempo. Ci ha manifestato approvazioni e sostegno anche il Comune di
Bologna col quale si è giunti ad una convenzione che consente di metterci a disposizione
sale prestigiose a titolo gratuito. Di recente sono giunti riconoscimenti e sussidi anche da
parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e da parte della Regione
Emilia-Romagna. Discorso analogo si può fare anche in relazione ai pochi sponsor che ci
sostengono: all’inizio c’era scetticismo, ma poi ci hanno un appoggio convinto, lodandoci
e riconoscendo il valore di quello che facciamo.
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La Festa anticipa il più recente trend della Public history, come si pone nel nuovo
clima culturale?
Dondarini: Personalmente, temo sia molto teorico quello che sta avvenendo e che in
realtà si stiano dando nomi nuovi ad attività già condotte senza quelle definizioni. Noi
non avevamo mai chiamato ciò che facciamo “public history”, ma non c’è dubbio che lo
sia; cosa c’è di più pubblico del suscitare interesse e partecipazione per le ricostruzioni
storiche e del trarne consapevolezza e responsabilità per la comune vita presente e futura.
Noi di fatto stiamo cercando da sempre di invertire la percezione non positiva della storia;
se la gran parte delle persone la percepisce con disinteresse e senso di passività, noi
dobbiamo agire in senso opposto: motivare ed attivare: questo è il modo per rendere vitale
questo enorme contenitore che è divenuto la Festa.
Borghi: All’inizio ero un po’ scettica sul concetto di “public history”, conoscendo la storia
e guardando quel movimento degli anni Settanta nato in realtà ben lontano dall’Europa
e sviluppatisi in una modalità diversa rispetto all’Italia. La storia americana e inglese
è diversa dalla nostra, là ci sono dei dipartimenti di “public history” con loro specifici
insegnamenti. Per noi si tratta di una nuova etichetta per cose che da decenni, anche in
Italia e in Europa, si facevano già. Se c’è un’etichetta, public history, storia condivisa,
storia pubblica, che possa riunire tutti in questo grande cappello, che possa dare dignità
a quello che fa e ha sempre fatto lo studioso, va benissimo: noi abbiamo partecipato
alla fondazione e facciamo parte dell’Associazione italiana di Public History. È stato
importante definirne un manifesto che noi condividiamo pienamente enel quale ci sono
molti aspetti che fanno parte del manifesto della nostra “scuola” delle “Radici per volare”
della Festa della storia. È una strada in cui ci si può ritrovare, che può avere tante vie; va
però definito bene l’impianto scientifico-divulgativo perché non basta realizzare feste o
sagre per fare davvero “public history”.
Come è avvenuto il processo di gemmazione della Festa della storia, che dal territorio
bolognese si è espansa in altre località italiane ed europee?
Borghi: In questo campo possiamo registrare una prevalenza di gemmazioni estere
rispetto a quelle italiane. Credo che chiunque abbia vissuto dall’interno la Festa della
Storia ne abbia capito le finalità profonde. Le riedizioni locali sono avvenute attraverso
colleghi che hanno vissuto con noi l’esperienza della Festa e l’hanno subito importata
nei loro contesti. Così è stato otto anni or sono per l’Università di Cahen in Andalusia,
attraverso la professoressa Consuelo Díez Bedmar. In seguito si sono sviluppati rapporti
nel campo della didattica della storia con l’Università di Barcellona – in particolare con il
professor Pratz – che si sono tradotti in una convenzione firmata dal comune di Bologna
e dalla Municipalità di Barcellona per la realizzazione di una Festa in quella città, a
cui purtroppo non si è ancora dato seguito. Infine ricordo i colleghi dell’Università di
Siviglia – in particolare Paco Garcia – che hanno partecipato e partecipano tutt’ora alla
Festa bolognese e che hanno deciso di fare la loro “Fiesta de la historia”, che è figlia di
quella bolognese ma presenta i caratteri specifici che loro hanno scelto di dargli. Quattro
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anni fa siamo stati invitati alla loro prima Fiesta e abbiamo potuto constatare non solo la
freschezza e l’originalità della loro manifestazione, ma anche il forte coinvolgimento di
un intero quartiere. Da due anni quella iniziativa è promossa e gestita da un consistente
gruppo di giovani studiosi che collaborano coi docenti universitari che ne sono stati i
fondatori.
Queste gemmazioni ci sono state anche in Francia, con Cahors e Perigueux, e in Italia,
con Milano, che ha tratto una sua specifica versione che si chiama “Milano fa storia”, con
Parma che ha la sua Festa da tre anni e con Castel San Pietro Terme, che ha la sua da nove
anni. Tu immagina come in questo microcosmo una manifestazione così partecipata generi
un coinvolgimento quasi generale: più la realtà è piccola più crei coesione sociale con
tutte le istituzioni locali. Vi sono state tutte queste gemmazioni perché chi ha partecipato
alla Festa si è ritrovato nel suo manifesto per un insegnamento e un apprendimento della
storia da condurre in maniera attiva; quindi operando perché le indagini e le conoscenze
siano rese accessibili, manifeste e pubbliche, creando occasioni per fare la storia a
partire da un metodo rigoroso e scientifico, ma non per questo astruso e passivizzante,
bensì comprensibile e gratificante.
Che bilancio tracciate a quindici anni dalla nascita della Festa?
Borghi: Se penso a questi ultimi quindici anni vedo il senso della mia scelta professionale,
della mia vita. È ciò che conferisce senso al mio ruolo sociale di storica: comunicare la
storia e formare il cittadino di domani, educare alla cittadinanza democratica. Alcune
scelte sono costate, e molto; già dalle prime edizioni la Festa era cresciuta divenendo
una grande macchina capace di assorbire dieci mesi di lavoro all’anno: “avete creato un
mostro”, ci disse un giorno Alessandro Barbero. Al termine di un evento della decima
edizione prendemmo il microfono e comunicammo che sarebbe stata l’ultima Festa
perché lavoravamo 24 ore su 24, sabato e domenica compresi. Certo avevamo il supporto
di volontari ma si era resa impellente l’esigenza di creare un’organizzazione interna non
estemporanea attivando un “passamano” di compiti e responsabilità con giovani capaci
come Filippo Galletti, che peraltro possono contare su una struttura ampiamente rodata e
consolidata che dispone di un suo patrimonio di esperienze. Con la prossima siamo alla
quindicesima Festa ma è già dalle prime edizioni che siamo consapevoli che per realizzare
tanti eventi occorre contare su apporti certi. Non basta l’estemporaneità di un convegno.
Una manifestazione tanto articolata comporta un’organizzazione e una consapevolezza
che crei costruendo un sistema complesso che ti fa capire su cosa contare. Da quest’anno
abbiamo coinvolto negli eventi alcune ex-studentesse ed alcuni ex-studenti che portano
i loro progetti didattici. Laureate e laureande, insegnanti e studenti che partecipano alla
Festa: questo è il vero Passamano.
Perché avete scelto il termine Festa e non Festival?
Dondarini: È la nostra matrice che ha fatto si che ci chiamassimo “festa” e non “festival”.
Noi esigiamo che gli eventi che promuoviamo siano partecipati e coinvolgenti. Ad esempio,
quando nel 2016 abbiamo incrociato il Nono Centenario del Comune di Bologna e ne
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abbiamo realizzato alcuni eventi all’interno della Festa, li abbiamo caratterizzati facendo
sì che gli illustri relatori invitati a tenere conferenze dialogassero con studenti e studiosi
locali. La Festa quindi non è unidirezionale: è questo coinvolgimento, questa attivazione
che noi dobbiamo mantenere e salvaguardare. La carta di intenti che chiediamo di firmare
a chi intende realizzare manifestazioni che si ispirano alla nostra compendia questa
partecipazione come criterio fondamentale e irrinunciabile. Ormai ci sono tante “feste”,
“fieste” e “fêtes”, ma visto il loro grande successo ci si potrebbe chiedere perché non ce
ne sono molte di più; è che realizzarle è impegnativo e non si improvvisa. In fondo se si
dispone del denaro necessario per compensare relatori illustri non è difficile promuovere
una serie di conferenze, anche di alto profilo; ma non è questo che noi perseguiamo. Ciò
che conta per noi è che la comunità vi partecipi davvero e non perché fa moda ascoltare
il tale esperto.
Borghi: Noi vogliamo essere “festa” perché un “festival” è tipicamente una rassegna di
eventi creati fuori dal contesto locale, mentre per noi sono essenziali come già detto tante
volte il coinvolgimento e la partecipazione della comunità. Non abbiamo nulla contro i
festival, ma sappiamo tutti che spesso a promuoverli sono organizzazioni esterne che ne
affidano la realizzazione a personale non del luogo, tanto che in quei casi la comunità
locale non solo non viene coinvolta nel costruire il programma, ma non vi partecipa
nemmeno con propri eventi. Nella nostra Festa bolognese la partecipazione è ampia e
coinvolge anche piccole realtà locali che ne divengono protagoniste, come i musei grandi
e piccoli che punteggiano la città e il territorio e che durante la Festa danno e ricevono
ulteriore vitalità alla manifestazione. La Festa si costruisce con la città e il territorio e con
il loro patrimonio, un festival si avvale di persone e di eventi che per quanto accattivanti
possono rimanere estranei alla comunità locale. Fra l’altro una simile prospettiva comporta
anche un esborso economico consistente che, se manca, può compromettere la stessa
sopravvivenza dell’intera iniziativa. I finanziamenti sono importanti, perché fra l’altro
consentono l’acquisto delle opportunità di diffondere gli eventi, ma non dovrebbero
essere irrinunciabili o esosi. Se c’è la città che è coinvolta nel fare eventi che nascono
nella città, e quindi se è una vera festa, è un’altra cosa. Nel 2017, il Miur ha riconosciuto
la Festa internazionale della storia (e tutte le attività che vi si svolgono) come la più
importante manifestazione di educazione alla cittadinanza attiva, concedendoci anche
un finanziamento. Naturalmente è stato motivo di grande orgoglio per noi, per il nostro
Centro e per l’intero Ateneo come hanno sottolineato lo stesso Rettore e la direttrice del
nostro Dipartimento.
Che cos’è e come nasce il “Premio Le Goff”?
Dondarini: Come detto, a spingerci verso le attività che abbiamo intrapreso tanti anni fa
è stata l’evidenza delle inadeguatezze che - pur con pregevoli eccezioni - caratterizzano
l’insegnamento della storia a tutti i livelli; inadeguatezze e trascuratezze che naturalmente
riguardano anche noi e alle quali a volte non sembrano dare adeguate risposte nemmeno
alcuni di coloro che si curano ufficialmente della didattica della storia che come disciplina
troppo spesso sembra frapporsi come ulteriore diaframma teoretico alla promozione di
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efficaci forme di apprendimento. Su questa strada non eravamo soli, nel senso che ci
ispiravamo a figure e pensieri che ben prima di noi si erano impegnati proficuamente a
migliorare l’insegnamento. Tra gli altri il grande filosofo e pedagogista John Dewey con
la sua attenzione all’esperienza come fattore formativo e gli esponenti delle “annales”
francesi. Tra costoro io avevo la fortuna di aver conosciuto il grande medievista Jacques
Le Goff di cui leggevo da decenni testi stimolanti che invitavano a riconoscere la storia
come faro dell’umanità e a diffonderne la conoscenza tra i giovani avvalendosi del suo
fascino. Fin dalle prime iniziative riallacciai un rapporto epistolare con il grande studioso
che ci esprimeva la sua sintonia e piena approvazione; finché in occasione delle prime
edizioni della Festa della Storia ottenemmo che ci inviasse degli articoli di presentazione e
di introduzione alla manifestazione. Per noi era un’opportunità insperata perchè le grandi
testate nazionali facevano a gara per pubblicare quegli articoli e noi in tal modo avevamo
un visibilità che non avremmo mai potuto acquistare con i pochi fondi a disposizione. Poi
nel mondo degli storici e della cultura scoppiò la polemica provocata dall’uscita del libro
di Dan Brown Il Codice da Vinci; quasi una ribellione contro gli abusi e le invenzioni
degli autori che diffondono falsità speculando senza alcun fondamento sui misteri della
storia. Fu allora che pensammo di proporre a Le Goff di istituire all’interno della Festa
della Storia ormai affermata un premio di cui lui stesso fosse l’eponimo e da conferire a
chi si fosse distinto nel diffondere conoscenza storica con correttezza, conciliando rigore
scientifico ed efficacia comunicativa. Le Goff la accolse con entusiasmo e ci propose
di realizzare un’intervista a casa sua a Parigi da dove non si spostava più a causa della
sopravvenuta infermità. Ci accolse l’8 ottobre del 2008 e gli consegnammo il prototipo
del premio, un portico in ceramica che simboleggiava la città di Bologna. Così “Il portico
d’oro” ebbe il suo primo e prestigioso assegnatario che ci volle ringraziare rilasciandoci
una preziosa intervista in cui sottolineava fra l’altro che il dovere di ogni insegnante e di
ogni persona che si occupa di storia è quello di renderla accessibile a tuti perché vero faro
dell’Umanità.
Gli anni successivi fino alla sua scomparsa il premio fu assegnato su proposta dell’apposito
comitato scientifico e su sua approvazione a figure di grande fama che hanno conferito
all’intera manifestazione ulteriore prestigio. A riceverlo sono stati Giovanni Minoli,
Alberto Angela, Peter Denley, Eugenio Riccomini, Alessandro Barbero, Franco Cardini,
Christiane Klapisch Zuber, Antonio Paolucci, Andrea Emiliani, Jared Diamond.
Come è nato il Centro internazionale di didattica della Storia e del Patrimonio
(Dipast)?
Borghi: Il Dipast nacque nel 2008 come centro di ricerca del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, proprio sulla scia del premio internazionale “Le Goff, Il portico d’oro”
che fu il suo primo obiettivo. Oltre a promuovere la Festa, ha dato corpo alla scuola
“Le radici per volare” e sviluppato una sua collana di pubblicazioni. Il primo volume
raccoglieva tutte le esperienze di didattica realizzate dai musei, in un momento difficile
perché gli operatori e gli insegnanti che avevano arricchito per decenni le attività
didattiche stavano andando in pensione ed era necessario salvaguardare il patrimonio
delle loro esperienze nella didattica del patrimonio. La creazione di un Centro di ricerca
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dell’Università di Bologna è stata importante per dare dignità scientifica a tutte le attività,
dai parlamenti degli studenti al nostre metodolodie denominate “Le radici per volare”.
L’espressione apparentemente paradossale è stata tratta da un detto dei pellerossa nativi
del Canada, secondo il quale i genitori devono dare ai figli le radici e le ali: le radici che
li orientano legandoli al loro contesto e che sono le basi per spiccare il volo. La finalità
del DiPaSt è dunque quella di incoraggiare le occasioni di studio, ricerca e interscambio
in grado di sviluppare collaborazioni tra reti di scuole, enti e sedi deputate alla raccolta,
alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio.
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La fotografia può agevolare la costruzione di una nuova alleanza tra il rigore delle discipline storiche e l’arte della comunicazione e del racconto. L’obiettivo è una forma narrativa che sia, al tempo stesso, rigorosa e avvincente, esigente e popolare. La cooperazione
tra storiografia e “altre narrazioni” sembra auspicabile per molti motivi. Il primo fra tutti è
l’avvenire delle nostre scuole e università; ha a che fare quindi con la trasmissione culturale della conoscenza storica e richiama la necessità di uno sforzo comune per contrastare
l’ignoranza della storia e la scomparsa del sentimento di essa nelle nuove generazioni.
In una intervista compresa in questo numero di “Clionet”, Roberto Grandi ricorda che
una immagine non ha mai una sola interpretazione, ma contiene «una sovrabbondanza di
senso»: una immagine racconta molte più cose di quelle che si percepiscono a una prima
visione. Se per lo storico la fotografia rimanda alla realtà di un determinato periodo, per
un narratore è qualche cosa di più. La narrazione tiene conto della documentazione fotografica, ma ne privilegia «le assenze, le ambiguità, i bordi». Narrare le molte storie che
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stanno all’interno di una determinata immagine è una grande opportunità che si offre alla
comunicazione storica. La public history, prosegue Grandi, «si muove su questo crinale
del verosimile» e fa sì che sia possibile partire da una immagine fotografica per creare un
grande storytelling.
La fotografia sollecita, dunque, gli storici a fare i conti con essa, con il portato di ambiguità che le è proprio e che non può mai del tutto essere eliminato. «Li stuzzica con la sua
forza», secondo le parole di Stefano Bartolini, per le vastissime possibilità che apre nel
campo del fare e narrare storia. Il nostro Dossier intende portare alcuni esempi in questo
senso, attraverso percorsi per immagini lungo il Novecento capaci di restituirci visioni
d’insieme e snodi cronologici fondamentali, ma anche idee e passioni, biografie e luoghi,
svariando dalla scala locale a quella transnazionale.
Nel contributo di apertura, Alberto Ferraboschi si impegna tempestivamente in una riflessione sull’esito delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale, assumendo
come osservatorio privilegiato la città di Reggio Emilia. Un percorso per immagini che
accompagna il testo ci introduce a una molteplicità di “microstorie” e a una gestione
complessa della memoria del conflitto. Nel complesso, sembra profilarsi uno scambio virtuoso tra i risultati della discussione scientifica nazionale e regionale sulla Prima guerra
mondiale e le sue ricadute sul piano della narrazione pubblica locale, con un apprezzabile
contributo in termini di rivitalizzazione e radicamento della memoria della guerra sul
piano del senso storico comune e sanando anche antiche “amnesie” legate alle lacerazioni
dell’esperienza bellica.
A seguire, il saggio di Alessandro Luparini propone, attraverso un lavoro di attenta critica
storica, una densa carrellata di immagini tratte dalla Cronistoria del fascismo ravennate
dal 1921 a tutto il 1925, opera del fotografo Ulderico David oggi conservata dalla Biblioteca Oriani di Ravenna. Al momento dell’avvento del fascismo David aveva da poco
passato i 40 anni ed esercitava la professione di fotografo da una decina di anni. Per la sua
epoca, è un fotografo sui generis, che non fotografa su commissione ma documenta il suo
tempo, proponendo mediante le immagini un racconto personale degli avvenimenti, che
lo storico interpreta e contestualizza.
L’intervento successivo, firmato da Mattia Brighi, tematizza il rapporto tra biografie, carte personali e fotografie di famiglia, ricostruendo la vita dimenticata dell’antifascista cesenate Oddino Montanari. Una narrazione resa possibile da fotografie e documenti ancora
conservati dalla figlia Norma e prima di lei dalla moglie Vittoria. I “cassetti” familiari
riservano non di rado belle sorprese: nel caso di Montanari, le lettere sono centinaia e
decine le fotografie che accompagnano tutta la sua esistenza: dall’Italia al Sud America,
dalla Spagna alla Francia, tappe di una “vita globale” che attraversa la prima metà del
Novecento.
Con il contributo di Stefano Bartolini arriviamo al secondo dopoguerra con due percorsi
espositivi, recentemente promossi dalla Fondazione Valore Lavoro di Pistoia, incentrati
sul mondo mezzadrile e su quello industriale nell’Italia centrale, e segnatamente in Toscana. L’obiettivo non è tanto quello di tratteggiare la trasformazione “da contadini a
operai”, quanto riportare alla luce, nel primo caso, la mobilitazione sociale e politica dei
mezzadri e nel secondo la presenza, ancora in qualche misura palpabile, del movimento
operaio novecentesco.
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Il saggio di Enrico Biasin affronta il contesto italiano degli anni Cinquanta e Sessanta
dal punto di vista culturale e simbolico, esponendo i primi risultati di una ricerca innovativa su cinema e mascolinità. L’autore propone una descrizione della figura del giovane
uomo italiano del “boom” industriale che fa leva sulla dimensione spettatoriale della sua
soggettività. La ricerca si avvale di una sezione etnografica basata sulla raccolta di questionari e di interviste a testimoni maschi, nonché la contestuale collezione di materiali
documentali biografici: fotografie, diari e scritti vari.
Eloisa Betti e Marta Magrinelli ci accompagnano lungo un articolato percorso nel fondo
fotografico dell’Unione Donne in Italia (Udi) di Bologna, costituito da oltre 3.000 fotografie che documentano iniziative e attività organizzate e sostenute dall’associazione a
Bologna, e in altre città italiane, dalla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento
fino ai primi anni Duemila. Le vere protagoniste del fondo sono le donne, bolognesi, italiane e persino straniere, ritratte sia collettivamente che individualmente in spazi pubblici
e privati. I grandi temi che emergono attraverso le carte e le fotografie sono quelli dell’infanzia, della solidarietà, delle relazioni internazionali e della pace, del lavoro, dei servizi
sociali e della maternità, del divorzio e del diritto di famiglia.
Nel saggio successivo, Pietro Adamo analizza un aspetto centrale della controcultura degli anni Sessanta negli Stati Uniti e in Europa e, cioè, l’affascinante progetto di rivoluzione sessuale che la caratterizzava, articolato come un “piano” per abbattere la società
tardocapitalista in nome del corpo e del piacere. Entro questo magmatico contesto si
assiste anche alla legalizzazione della pornografia e alla sua trasformazione in fenomeno
di massa, interpretato da molti sostenitori della liberazione come un contributo indispensabile alla distruzione della morale sessuale tradizionale.
Tornando alla dimensione regionale e locale, Fabrizio Monti ed Elena Paoletti ricordano
quanto di buono si è fatto negli ultimi decenni nell’ambito della promozione archivistica
con l’intento di rendere comprensibile e fruibile al pubblico dei non specialisti il patrimonio dei piccoli e dei grandi archivi. Giustamente, si ritiene sempre più importante per
un archivio “portarsi fuori”, entrare in relazione con il territorio, con le scuole. Ne è un
esempio il lavoro realizzato con la mostra fotografica “Forlì, anni ’70: emancipazione, solidarietà, costituzione”, che ha avuto un duplice obbiettivo: da una parte, di valorizzare il
fondo fotografico “Michele Minisci” e, dall’altra, di avviare una ricerca e una riflessione
sulla città di Forlì negli anni Settanta e dintorni, attraverso l’analisi e la valorizzazione dei
fondi documentali conservati presso l’Istituto storico cittadino.
Il Dossier si chiude con due lunghi e densi contributi di Romana Michelini dedicati alla
documentazione fotografica conservata presso l’Archivio storico della Regione EmiliaRomagna; un patrimonio che riserva non poche sorprese al ricercatore. Se è vero, infatti,
che l’Archivio storico regionale conserva prevalentemente la documentazione amministrativa della Regione a partire dalla sua nascita istituzionale nel 1970, non bisogna dimenticare che esso custodisce anche fondi di ragguardevole interesse storico provenienti
da uffici statali trasferiti e contenenti documentazione risalente ad anni ben anteriori alla
nascita della Regione stessa. Parallelamente al costante lavoro di riordino e di inventariazione dei materiali cartacei e progettuali, è stata avviata, ed è tuttora in corso d’opera,
un’accurata attività di ricognizione, individuazione e descrizione analitica della documentazione fotografica allegata alle varie pratiche amministrative. A questo proposito,
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il primo articolo della Michelini fa riferimento, con particolare attenzione, ad un fondo
archivistico come quello dell’Ente Delta Padano, poi Ente regionale di sviluppo agricolo
(ERSA), attraverso il quale è possibile raccontare le conseguenze della Riforma agraria
dei primi anni Cinquanta del Novecento che influenzarono notevolmente la realtà della
zona del Delta Padano: l’attività di bonifica delle aree depresse e i piani di trasformazione
fondiaria incisero non solo sulla morfologia del territorio ma anche sul suo assetto sociale.
Nel secondo e ultimo intervento, la stessa Michelini fa il punto sul nucleo fotografico più
antico conservato dall’Archivio storico della Regione Emilia-Romagna, quello contenuto nei fondi archivistici che hanno origini storiche ed istituzionali tra Otto e Novecento
provenienti dagli ex uffici statali del Genio Civile. Un incredibile patrimonio di immagini
che copre l’intero XX secolo, trasmettendo una memoria sedimentata nel tempo sia delle
persone riprese nel loro contesto di vita vissuta sia del territorio segnato da innumerevoli
trasformazioni, naturali e artificiali.
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TRA MEMORIE NEGATE E MICROSTORIE.
IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA A
REGGIO EMILIA

A distanza di pochi mesi dalla conclusione probabilmente è ancora prematuro formulare un
giudizio definitivo sull’esito delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale
in Italia. Tuttavia uno sguardo rivolto all’esperienze di public history sperimentate durante
la ricorrenza sollecita già da ora qualche riflessione. Infatti, il profluvio d’iniziative
e pratiche commemorative sui fatti bellici di cent’anni fa ha suscitato una coralità di
partecipazione che ha coinvolto anche le comunità locali. D’altro canto, oltre alla diffusione
del racconto pubblico, la ricorrenza ha contribuito a fornire nuovo impulso alla storiografia
sulla Grande Guerra riattivando la memoria del conflitto non solo a livello nazionale ma
anche nel vissuto dei territori. Non a caso nel periodo delle celebrazioni si registra la
realizzazione di diverse iniziative editoriali e convegni nazionali dedicati al tema del
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Fig. 1. Opuscolo commemorativo del Circolo
cattolico di cultura, 1929 (Biblioteca Panizzi di
Reggio Emilia). Nell’immagine di apertura del
saggio: La casa del mutilato di Reggio Emilia, 1927
(Fototeca Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia).

“fronte interno” e dell’impatto della guerra
sulle comunità locali1. In particolare,
rappresenta un dato ormai acquisito
l’importanza assunta dall’organizzazione
e mobilitazione delle retrovie nel sostenere
lo sforzo bellico, sia sul piano economicoproduttivo che su quello assistenziale e
dei servizi socio-sanitari. In quest’ottica
crescente attenzione è stata riservata
all’esperienza delle politiche municipali,
al ruolo dei comitati civici passando per
le trasformazioni urbane, il protagonismo
femminile e l’accoglienza dei profughi
fino alla cura dei soldati feriti e la gestione
dei prigionieri nemici.
Tralasciando
l’imponente
sforzo
memoriale e di ricerca storiografica
promosso a livello nazionale sulla Grande
Guerra, in queste note mi soffermerò
soprattutto sulle conseguenze indotte dalle
celebrazioni sui territori e le comunità locali
attraverso l’esperienza di Reggio Emilia.
In effetti, nell’ambito di un panorama
regionale contrassegnato dal rilevante
impegno della rete degli istituti storici
emiliani-romagnoli sulla Prima guerra
mondiale2, nel reggiano si è sviluppato

Prescindendo dalla ricca produzione storiografica su casi di studio di città e province italiane negli anni di guerra,
cfr. Andrea Scartabellati, Matteo Ermacora, Felicita Ratti (a cura di), Fronti interni. Esperienze di guerra lontano dalla
Guerra 1914-1918, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014. Inoltre si segnalano gli atti del convegno di studio
svoltosi a Siena il 7-8 maggio 2015 e pubblicati in: Giacomo Zanibelli (a cura di), La Grande Guerra in provincia.
Comunità locali e fronte interno: fonti e studi su società e conflitto, Siena, Nuova Immagine, 2017. Per quanto riguarda
la realtà emiliano-romagnola, cfr. nota n. 2.
2
Nel contesto emiliano-romagnolo si registra il notevole impegno profuso dalla rete degli Istituti storici dell’EmiliaRomagna e dall’Istituto per la storia e le memorie del ’900 Parri Emilia-Romagna nell’ambito del progetto regionale
Grande Guerra Emilia-Romagna. Tra orizzonte regionale e nazionale, cfr. https://grandeguerra.900-er.it/. Il progetto
ha condotto alla realizzazione di diverse iniziative tra cui la mostra itinerante dal titolo L’Emilia-Romagna tra fronte e
retrovia con relativo catalogo, a cura di Mirco Carrattieri, Carlo De Maria, Luca Gorgolini, Fabio Montella (Bologna,
Bradypus, 2014) e la raccolta e pubblicazione di fonti inedite Microstorie di guerra nelle lettere dal fronte dei soldati
emiliano-romagnoli, a cura di Mirco Carrattieri, Carlo De Maria, Luca Gorgolini, Fabio Montella (Bologna, Bradypus,
2015). Si ricorda poi il convegno sul 1917 L’anno di svolta e il fronte interno tenutosi a Bologna il 6-7 dicembre 2017
i cui atti sono stati pubblicati a cura di Carlo De Maria, Grande Guerra e fronte interno: la svolta del 1917 in EmiliaRomagna, Bologna, Pendragon, 2018. Si deve menzionare anche il ciclo di conferenze di dieci lezioni magistrali rivolte
alle scuole che hanno interessato tutte le città capoluogo della regione coinvolgendo alcuni dei maggiori studiosi sulla
Grande Guerra. A conclusione del ciclo d’iniziative a Forlì il 16-17 novembre 2018 si è svolto il convegno dedicato
all’eredità del conflitto: “Dalla fine della guerra alla nascita del fascismo. Un punto di vista regionale sulla crisi del
primo dopoguerra (1918-1920)”. Inoltre si registrano ulteriori iniziative editoriali che hanno riservato ampio spazio
al tema del “fronte interno”, tra cui cfr. Carlo De Maria (a cura di), L’Italia nella Grande Guerra. Nuove ricerche e
1
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un processo di rielaborazione della memoria locale che ha consentito di recuperare il
passaggio della Grande Guerra all’interno della vicenda storica contemporanea. Dunque,
muovendo da un excursus sull’evoluzione della memoria civica sul conflitto, intendo
proporre una rivisitazione delle pratiche commemorative e della produzione storiografica
locale sviluppata per le celebrazioni del centenario.
Dalla narrazione nazionale al ripristino della memoria locale
Come in gran parte delle comunità locali italiane, anche nel reggiano la memoria della
Prima guerra mondiale per lungo tempo è rimasta ancorata principalmente alla narrazione
delle vicende belliche. Conseguentemente si è prodotto un racconto pubblico incentrato
sugli eventi militari del Carso e della guerra di trincea, ma anche sulla mitologia della
guerra alpina nonché sulla “resistenza” sul Piave e la “riscossa” di Vittorio Veneto. La
declinazione in chiave prettamente militare del conflitto ha favorito una prospettiva di
studi volta a privilegiare l’orizzonte nazionale relegando la dimensione locale ad un
livello residuale, confinata per lo più nella generica espressione del “fronte interno”.
Dunque, l’ambito di scala ridotto della guerra (a livello municipale, provinciale ed anche
regionale) è stato per lungo tempo sacrificato, scontando un impegno di ricerca modesto.
All’interno di questa prospettiva, fin dal primo dopoguerra la memoria della Grande
Guerra nella realtà reggiana fu veicolata attraverso il processo di elaborazione del lutto e
del culto dei caduti, oltre che mediante la memorialistica dei protagonisti e testimoni del
conflitto. In questo senso il caso di Reggio Emilia è eloquente. Infatti, l’ingente tributo
in termini di perdita di vite umane della provincia reggiana (6.075 caduti pari al 2%
della popolazione a fronte di una media nazionale dell’1,5%) indusse la società locale a
confrontarsi con il fenomeno della morte collettiva. Numerosi sono i materiali attestanti
la memoria bellica con la produzione di una ricca documentazione legata al culto dei
caduti e all’elaborazione del lutto espressa attraverso lapidi e una monumentalità pubblica
promossa dalle istituzioni locali. In effetti, l’affermarsi a livello nazionale di politiche
della memoria incentrate sul “paradigma della Grande Guerra” avrebbe lasciato il segno
anche nella provincia emiliana. In questo senso, specialmente durante il ventennio
fascista, nei comuni reggiani furono edificati monumenti ai caduti3 ed apposte targhe
commemorative4 mentre si sviluppava una toponomastica urbana evocativa dei luoghi
“sacri” della Grande Guerra5.
Al tempo stesso la memoria dei caduti alimentò anche un culto privato di reliquie, legato
strettamente al “crisma del martirio”, testimoniato dalla produzione promossa dalle
famiglie per ricordare i loro caduti comprendente opuscoli commemorativi e “santini”.

bilanci storiografici, Roma, Bradypus, 2017, comprendente gli atti del convegno di studi tenutosi a Forlì il 19 maggio
2017. Infine si deve menzionare l’annale 2014 di “E-Review”, dedicato a La grande guerra in retrovia, curato da Luca
Gorgolini e Fabio Montella.
3
In provincia di Reggio Emilia il primo monumento ai caduti fu innalzato a Viano nel 1921 mentre nel capoluogo
fu inaugurato nel 1927.
4
Ad esempio nel 1920 fu inaugurata la lapide in ricordo degli studenti liceali caduti in guerra.
5
Sono oltre 50 le vie o piazze reggiane dedicate a personaggi, luoghi e fatti della Prima guerra mondiale. Emblematica
in questo senso è l’intitolazione nel comune capoluogo dei viali della circonvallazione al Monte Grappa ed ai fiumi
Isonzo, Piave e Timavo.
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Si tratta di un genere largamente diffuso di cui è conservata una nutrita documentazione
anche nel reggiano, grazie soprattutto allo zelo profuso dal direttore della Biblioteca
municipale, Virginio Mazzelli6. Quest’ultimo infatti, in omaggio al figlio Ettore caduto in
combattimento nel 1915, s’impegnò in una minuziosa opera di raccolta e custodia della
memoria bellica e degli eventi commemorativi del primo dopoguerra7.
Conclusa l’esperienza del fascismo, nel secondo dopoguerra, in concomitanza con la
trasformazione del quadro politico-istituzionale e il mutamento delle sensibilità politiche,
si assiste ad un progressivo appannamento della memoria della Grande Guerra. In
effetti, nella lunga transizione dagli anni Cinquanta agli anni Novanta il tema del primo
conflitto mondiale fu sostanzialmente rimosso dall’agenda della storiografia locale
mentre si compiva una graduale destrutturazione della memoria bellica dovuta anche
alla scomparsa della generazione degli ex combattenti. Peraltro le stesse celebrazioni
nazionali del cinquantenario della Prima guerra mondiale (1965-1968) non lasciarono
tracce significative sul versante della produzione locale che in quegli anni visse una delle
sue stagioni più feconde, segnata dalla “fase aurea” degli studi risorgimentali sull’onda
delle celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia. La riluttanza a misurarsi con la
Grande Guerra risentiva probabilmente del clima politico-culturale sfavorevole connesso
all’eredità della “fascistizzazione” della memoria del conflitto ma anche all’erosione dei
sentimenti nazional-patriottici registrata a partire dagli anni Settanta; al tempo stesso si
rileva la persistenza di un comune senso storiografico locale condizionato da suggestioni
etico-politiche inclini a collocare il primo conflitto mondiale ai margini del racconto
pubblico del Novecento.
Dunque, eccetto sporadiche iniziative8, occorre attendere il tornante del nuovo millennio
e l’esaurimento dei condizionamenti ideologici nell’elaborazione storiografica per
assistere nel reggiano al ripristino della memoria della Grande Guerra secondo rinnovati
canoni narrativi. Il passaggio coincide con l’emergere di una nuova generazione di
studiosi impegnati a tematizzare la Prima guerra mondiale in sintonia con i progressi
compiuti dalla storiografia nazionale sulla totalizzazione indotta dal conflitto. Questo
salto di qualità scientifico è stato reso possibile anche grazie all’allargamento del campo
d’intervento del locale Istituto storico della Resistenza (Istoreco) all’intera storia del
Novecento. In particolare, oltre a promuovere negli anni successivi varie iniziative sulla
Grande Guerra, a partire dal 2005 Istoreco avrebbe allestito il sito internet Gli Albi della
memoria comprensivo di una banca dati dei caduti della Prima guerra mondiale9.

Su Virginio Mazzelli (1865-1931), direttore della biblioteca municipale di Reggio Emilia dal 1902 al 1931, cfr.
Roberto Marcuccio, “In perfetta letizia”. Virginio Mazzelli bibliotecario, intellettuale, uomo di fede, in “Strenna del
Pio Istituto Artigianelli”, Reggio Emilia 1999, pp. 135-146.
7
Caduti in guerra, feriti, decorati della Provincia di Reggio Emilia nel 1915-1918, 1926. Si tratta di due volumi
conservati alla Biblioteca Panizzi contenenti raccolte di documenti a stampa e articoli di giornali.
8
Cfr. Elda Paterlini Brianti, Regesto dei documenti del Comitato di assistenza civile 1915-1920. Ufficio notizie
famiglie militari 1915-1919 conservati nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, Reggio Emilia, s.n., 1989; Id., La
Grande Guerra nella memoria reggiana. La guerra del 1915-1918 rivisitata attraverso lettere e documenti tratti da
archivi pubblici e privati, Felina (RE), La Nuova Tipolito, 2006.
9
Il sito web dedicato http://www.albimemoria-istoreco.re.it/ realizzato nel 2004 e denominato dall’anno successivo
“Albi della Memoria” ha rappresentato uno dei primi esperimenti in Italia volti ad attuare uno strumento di servizio e
supporto per i ricercatori nonché un luogo di memoria.
6
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Fig. 2. L’ospedale militare nel ridotto del teatro municipale di Reggio Emilia, 1918 (Fototeca Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia).

In ogni caso è soprattutto dal 2008, sulla scia del 90° anniversario della fine del conflitto,
con la pubblicazione del volume Piccola patria, grande guerra10 – comprendente gli
atti (integrati e ampliati) del convegno di qualche anno prima – che il tema dell’impatto
della guerra nell’ambiente locale è stato recuperato in chiave analitica. Sempre al 2008
risale anche la mostra curata da Mirco Carrattieri (con il relativo catalogo) Così lontana,
così vicina. Reggio Emilia e i reggiani nella Grande Guerra11 destinata a fornire un
quadro organico del contesto reggiano durante gli anni del conflitto. Sulla scia di questo
rinnovamento si sarebbero inserite poi altre innovative iniziative editoriali intese anche
ad indagare la realtà locale nel panorama regionale aprendo inedite prospettive di ricerca,
specialmente con riguardo ai processi di mobilitazione civile e sociale12.

Mirco Carrattieri, Alberto Ferraboschi (a cura di), Piccola patria, Grande Guerra. La Prima guerra mondiale a
Reggio Emilia, Bologna, Clueb, 2008.
11
Mirco Carrattieri (a cura di), Così lontana così vicina. Reggio Emilia e i reggiani nella Grande Guerra, Reggio
Emilia, RS libri, 2008.
12
Fabio Montella, Francesco Paolella, Felicita Ratti (a cura di), Una regione ospedale. Medicina e sanità in EmiliaRomagna durante la Prima guerra mondiale, Bologna, Clueb, 2010.
10
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Il centenario della Grande Guerra: pratiche commemorative e storiografia locale
Il processo di recupero della memoria locale della Grande Guerra avviato a partire dal
2008 ha conosciuto un sensibile impulso negli ultimi anni grazie alla ricorrenza del
centenario. In effetti anche nel reggiano l’anniversario è divenuto l’innesco per un ciclo
d’iniziative commemorative ad ampio spettro in grado di costruire e consolidare una
memoria pubblica diffusa. Gli eventi, concentrati soprattutto nella fase iniziale e in quella
conclusiva, cominciati già nel 2014 sono proseguiti secondo un fitto calendario. Ne risulta
un quadro ricco e variegato, per quanto necessariamente parziale, rintracciabile anche da
una ricognizione sul web.
Dal pullulare sul territorio reggiano di svariate pratiche commemorative emerge un
panorama diversificato: infatti, accanto ai tradizionali appuntamenti istituzionali
improntati all’ufficialità si contano mostre espositive13 e documentarie14, visite nei siti e
luoghi di battaglia15, manifestazioni teatrali16, spettacoli per burattini17 ed eventi musicali
legati soprattutto ai cori della tradizione popolare che hanno favorito la divulgazione
della memoria collettiva della guerra. In particolare, quest’ultimo genere d’iniziative nel
reggiano ha conosciuto una notevole fortuna grazie alla nascita nel 2012 di un apposito
soggetto specializzato nello studio della produzione musicale del periodo bellico, il “Centro
Studi Musica e Grande Guerra”, che ha contribuito alla riscoperta di un ricco patrimonio
di tradizioni spesso dimenticato18; inoltre occorre citare l’impegno di complessi corali
locali volti ad animare rassegne musicali19 e spettacoli comprendenti repertori ispirati
alla Grande Guerra20. Rimanendo sempre nell’ambito della comunicazione storica si

Rientrano in questo ambito anche le iniziative degli appassionati di militaria. In particolare vanno ricordate le
attività espositive allestite a Bibbiano grazie alla mostra di reperti del museo “Il nemico era come noi” del collezionista
James Garimberti.
14
Le mostre hanno interessato non solo il capoluogo ma anche vari comuni del territorio provinciale; tra le tante, ad
esempio, si ricordano: “La Grande Guerra 1914-1918. Percorsi storici attraverso la posta militare” allestita a Correggio
nel 2014, “Il nemico era come noi” svoltasi nel 2015 tra Castelnovo né Monti e Casina nonché “Albinea Ricorda”
organizzata nel 2018 ad Albinea.
15
Sulla scia del centenario si sono moltiplicate anche nel reggiano le proposte turistiche lungo il tracciato della
vecchia linea del fronte in Trentino, Veneto e Friuli.
16
Cfr. le diverse rappresentazioni della commedia teatrale “Sandrone Soldato, ovvero per la più grande Italia”, scritta
nei lager di Rastatt e Cellelager (1917-1918) dall’ufficiale Angelo Ruozi Incerti. Inoltre si ricorda lo spettacolo teatrale
“1915-1918… 1261 Giorni di Guerra” messo in scena da Radioteatro ad Albinea il 14 dicembre 2018.
17
Si ricorda l’opera per burattini curata da FeMa Teatro di Maurizio Mantani ed Elis Ferracini intitolato “Sandrone
Soldato, ovvero per la più grande Italia” rappresentata anche a Reggio Emilia in Piazza Casotti il 24 febbraio 2018.
18
In particolare il Centro ha promosso la pubblicazione dei volumi Gorizia. Canti di soldati e la giornata di studi
“Trauerode. Musica dagli Imperi Centrali nella Grande Guerra” tenutasi il 7 ottobre 2017 a Reggio Emilia presso
l’auditorium G. Masini dell’Istituto superiore di Studi musicali di Reggio Emilia. Gli atti del convegno sono stati
pubblicati in Rolando Anni, Carlo Perucchetti (a cura di), Trauerode. Musica dagli Imperi centrali nella Grande
Guerra, Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), Tipografia Copyservice, 2018.
19
Nel settembre 2014 a Baiso è stata organizzata la terza rassegna corale “Paese mio” dedicata al ricordo dei
caduti della Grande Guerra. Si ricorda anche il programma organizzato dal Comune di Viano nel 2018 comprendente
esecuzioni musicali dedicate ai caduti della Grande Guerra o scritti negli anni di guerra.
20
Mi riferisco in particolare al Coro Bismantova che nel giugno del 2018 nell’ambito delle celebrazioni per la
conclusione della Grande Guerra ha animato un’iniziativa commemorativa presso il monumento ai caduti di Castelnovo
né Monti; ma soprattutto all’impegno del Coro del Monte Cusna che ha proposto in varie circostanze lo spettacolo
“Voci della Grande Guerra” basato sul montaggio tra testi e musica della tradizione alpina.
13
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devono poi ricordare la creazione di portali web21 e blog22, la presentazione di libri23,
l’organizzazione di convegni24 seminari25 e lezioni magistrali26, ma anche la proiezione
di documentari27, lo svolgimento di rassegne cinematografiche28, l’indizione di campagne
per raccolta di fonti29, fino alla realizzazione di specifici approfondimenti sulla televisione
e stampa locale30.
Inoltre, la ricorrenza ha stimolato in alcuni casi anche il recupero di testimonianze
materiali il cui ricordo era andato perduto da tempo. Emblematica è la riscoperta della
lapide commemorativa degli studenti reggiani del liceo cittadino caduti in guerra31.
Il manufatto, disegnato dal pittore Cirillo Manicardi ed inaugurato con una solenne
cerimonia il 14 novembre 1920, fu posto originariamente nel Palazzo San Giorgio di
via Farini, sede della scuola nel primo dopoguerra32. Negli anni Settanta, in occasione
dell’apertura della Biblioteca Panizzi, la lapide marmorea fu rimossa e in attesa di
essere collocata nel nuovo liceo rimase a lungo giacente nei magazzini comunali. In
effetti solamente nel 2016, nell’ambito delle commemorazioni del centenario, grazie

Nel novembre 2018 è stata aperta la seconda “stanza” di “Livello 9 - Museo dei luoghi del ’900 Reggio Emilia”,
il progetto di museo digitale promosso da Istoreco e dedicato alle vicende del secolo scorso. La nuova sezione del
museo virtuale dedicata alla Prima guerra mondiale a Reggio Emilia https://www.livello9.it/prima-guerra-mondiale è
stata presentata il 10 novembre 2018 in occasione di un’iniziativa pubblica rivolta a diverse classi del liceo cittadino
Ariosto-Spallanzani.
22
Il blog della guastallese Silvia Musi, www.pietrigrandeguerra, creato inizialmente nel 2011 per ricordare il bisnonno
Pietro Amedeo, reduce della Prima guerra mondiale, successivamente è stato ampliato alle storie e testimonianze di
tutti i militari e caduti a livello nazionale ed internazionale.
23
Nel periodo 2015-2018 si sono susseguite in tutta la provincia le presentazioni di libri dedicati alla Grande Guerra,
sia della produzione locale che nazionale. Ad esempio, il 15 aprile 2018 si è svolta alla Rocca di Scandiano il libro di
Marco Montipò, Scandiano e la Grande Guerra, mentre il 5 novembre 2018 a Reggio Emilia è stato presentato il libro
di Pierluigi Roesler Franz, Enrico Serventi Longhi, Martiri di carta. I giornalisti caduti nella Grande Guerra, Udine,
Gaspari, 2018.
24
Si veda il caso del Comune di Guastalla che in collaborazione con la Biblioteca Maldotti tra ottobre e novembre
2015 ha promosso “Guastalla: storie di uomini nella Grande Guerra”, una serie di cinque incontri sulle vicende
guastallesi negli anni di guerra. Nel Comune di Ramiseto invece il 27 ottobre 2018 si è tenuto un dibattito sul tema
“Ramiseto e i suoi caduti nella Prima guerra mondiale (1915-1918)”.
25
Si ricorda il seminario organizzato da Istoreco a Reggio Emilia il 15 maggio 2015 a partire dal volume curato da
Fulvio Cammarano, Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in Italia, Milano,
Le Monnier, 2015.
26
Cfr. la lezione magistrale tenuta da Daniele Menozzi su La Chiesa e la Grande Guerra il 2 febbraio 2018 nel
Municipio del Comune di Reggio Emilia.
27
Si può citare la proiezione nel 2014 a Reggio del film “Paolo Rumiz racconta la Grande Guerra” del regista
Alessandro Scillitani, autore anche del film documentario “Diario di trincea: 24 maggio 1915” proiettato anche a
Castelnovo Monti il 16 marzo 2016.
28
Tra le varie iniziative cinematografiche si ricorda la rassegna organizzata tra febbraio e marzo 2015 dal Circolo
Toniolo di Reggio Emilia con la proiezione di cinque classici film sulla Grande Guerra: La Grande Illusione di Jean
Renoir, War Horse di Steven Spielberg, La Grande Guerra di Mario Monicelli, Il sergente York di Howard Hawks e
Torneranno i prati di Ermanno Olmi.
29
Nel 2017 è stata lanciata da Istoreco la campagna “Richiamati alla memoria” per la raccolta di testimonianze e
fonti private della Grande Guerra con la contestuale apertura del sito https://richiamatiallamemoriablog.wordpress.
com/informazioni/.
30
Cfr. l’inserto speciale curato da Andrea Mastrangelo sulla Grande Guerra, realizzato in collaborazione con Istoreco
e Biblioteca Panizzi, pubblicato con “La Gazzetta di Reggio” del 24 maggio 2015.
31
Tiziana Ceccanti, Luisa Covri, La lapide del Regio Liceo Spallanzani, in “Ricerche storiche”, n. 122, ottobre 2018,
pp. 129-137.
32
Fondazione “E. Gerunzi”, A memoria perenne dei ventisei alunni del R. Liceo Ginnasio “L. Spallanzani” di
Reggio nell’Emilia che se stessi immolarono in nobile olocausto pe il diritto e per la prosperità della patria, Reggio
Emilia, Cooperativa fra lavoranti e tipografi, 1922.
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all’interessamento d’istituzioni e associazioni locali33, la targa è stata restaurata per
essere collocata nell’attuale sede del liceo.
Peraltro, il notevole impatto esercitato dalle celebrazioni sviluppatesi tra il 2014 e il 2018
è riscontrabile anche sul piano della produzione storica locale. Il centenario della Grande
Guerra infatti ha favorito una notevole intensificazione del flusso delle pubblicazioni
determinando un rinnovamento degli studi storici in ambito reggiano. Significativo
anzitutto è il dato quantitativo: scorrendo la produzione bibliografica sulla Prima
guerra mondiale a Reggio Emilia uscita nel quadriennio 2014-2018 si contano oltre 60
pubblicazioni tra monografie, saggi in testi collettanei, articoli e contributi vari34.
Il folto numero di pubblicazioni, pur costituendo un indicatore significativo, di per sé
non è in grado di fornire elementi qualitativi sulla letteratura. In effetti, si tratta di un
quadro articolato comprendente contributi eterogenei, talora scaturiti da progetti di
ricerca regionali35 o nazionali36, che tuttavia – in via approssimativa – sono ascrivibili a
tre principali filoni di studi.
Un primo ambito di lavoro ha riguardato la valorizzazione delle fonti private e
istituzionali, con la pubblicazione di testimonianze belliche nonché di documentazione di
enti e associazioni locali. Si tratta dunque essenzialmente di memorialistica e diaristica
la cui edizione spesso è stata promossa da discendenti e familiari degli ex combattenti37.
Questo genere di pubblicazioni, comprendente anche testimonianze di illustri personalità
reggiane coinvolte nel conflitto (come Meuccio Ruini)38, ha contribuito alla visibilità
pubblica di documenti rimasti confinati nell’intimità della sfera privata, trasferendo la
memoria dalla ristretta dimensione familiare a quella collettiva. La riscoperta delle fonti
private è stata accompagnata dall’impegno per la valorizzazione della documentazione
istituzionale conservata dai principali enti di conservazione del territorio. In quest’ottica
si devono ricordare almeno gli atti della giornata di studi tenuta alla Biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia il 5 maggio 2015 sulle fonti reggiane per la storia della Prima guerra
mondiale39: i contributi hanno fatto emergere un cospicuo patrimonio documentario e

Il manufatto, dopo l’intervento di restauro curato dal Lions Club di Reggio Emilia, è stato collocato sulla
facciata dell’attuale liceo in occasione di una cerimonia pubblica svoltasi il 10 maggio 2016 a cui hanno partecipato i
rappresentanti della Provincia e Comune di Reggio Emilia, Istoreco, Liceo Ariosto-Spallanzani, sezione reggiana della
Deputazione di Storia Patria, Lions club di Reggio Emilia “La Guglia-Matilde di Canossa”.
33

Cfr. la bibliografia curata dalla Biblioteca Panizzi “Reggio Emilia e la Prima guerra mondiale. Fonti,
storie e memorie”: http://panizzi.comune.re.it/allegati/BIBLIO_%20SITO.pdf. La bibliografia è stata
realizzata in occasione dell’iniziativa svoltasi alla Biblioteca Panizzi il 28 ottobre 2018 su “La Grande
Guerra nel territorio reggiano. Storie e memorie delle comunità locali”.
34

Di grande interesse sono gli ampi riferimenti al contesto reggiano contenuti nelle pubblicazioni scaturite nell’ambito
del progetto regionale Grande Guerra Emilia-Romagna; in particolare cfr. De Maria (a cura di), Grande guerra e fronte
interno: la svolta del 1917 in Emilia-Romagna, cit.
36
Cfr. i progetti nazionali sul neutralismo e la mobilitazione femminile comprendenti anche contributi sul caso
reggiano: Cammarano, Abbasso la guerra!, cit.; Mirtide Gavelli, Paolo Gaspari (a cura di), La mobilitazione femminile
nella Grande Guerra, Udine, Gaspari, 2018.
37
Ad esempio cfr. Maria Gabriella Barilli, Grande Guerra 1915-1918. Lettere dal fronte del soldato Giovanni Barilli,
Brescello, Tipolitografia Valpadana, 2018.
38
Meuccio Ruini, Diari e memorie dal fronte (1915-1918), a cura di Giovanni Fontanesi, Fidenza, Mattioli, 1885,
2018.
39
Cfr. ArchiviaRE la Grande Guerra, seminario sulle fonti per la storia della Prima guerra mondiale a Reggio
Emilia, in “Ricerche storiche”, n. 120, ottobre 2015, pp. 67-136.
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Fig. 3. Scarico del grano nei magazzini della chiesa di San Giorgio a Reggio Emilia, 1915 (Fototeca
Biblioteca Panizzi).

iconografico disponibile nel locale Archivio di Stato, alla Biblioteca Panizzi, all’Archivio
della Provincia, all’archivio dell’Ospedale psichiatrico e al Polo archivistico.
In questo ambito merita di essere segnalata anche la pubblicazione del repertorio dei caduti
reggiani della Prima guerra mondiale40, fornendo uno sbocco editoriale all’imponente
opera di ricerca condotta da Istoreco attraverso il sito web degli Albi della memoria.
Un secondo filone di pubblicazioni ha indagato invece più propriamente la dimensione
socio-politica e in particolare il tema dell’opposizione alla guerra e della cultura
pacifista locale41. L’attenzione della storiografia verso la questione della mobilitazione
antibellicistica è scaturita non solo da sollecitazioni provenienti da progetti di ricerca
nazionali42 e regionali ma anche dalla spinta locale legata alla matrice socio-politica del
territorio d’inizio Novecento. In effetti, Reggio Emilia nel panorama nazionale si sarebbe
segnalata alla vigilia della guerra come una “roccaforte” del neutralismo socialista
diventando anche l’epicentro di scontri cruenti durante l’aspra contrapposizione tra

Amos Conti, Albo d’oro dei caduti reggiani della Prima guerra mondiale 1915-18, s.l., Tipografia San Martino,
2018.
41
Marco Marzi, Un tentativo di educazione pacifista dell’infanzia all’alba della Grande Guerra, in “Ricerche
storiche”, n. 120, ottobre 2015, pp. 41-60.
42
Sia consentito rinviare al mio contributo sul neutralismo nel reggiano realizzato nell’ambito del progetto di ricerca
nazionale dedicato alla protesta in difesa della neutralità nei dieci mesi che precedettero l’intervento, cfr. A. Ferraboschi,
Reggio Emilia, in Cammarano (a cura di), Abbasso la guerra!, cit., pp. 357-369.
40
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interventisti e neutralisti. In particolare, i “fatti” di Reggio Emilia del 25 febbraio 1915
– quando due giovani reggiani, Fermo Angioletti e Mario Baricchi, furono uccisi dal
“regio esercito” mentre contestavano all’esterno del teatro il comizio interventista di
Cesare Battisti – segnarono una svolta decisiva, aprendo la strada alla repressione delle
manifestazioni antibelliciste a livello nazionale.
Peraltro, proprio la vicenda del febbraio 1915 rappresenta il caso esemplare di una “memoria
negata” destinata ad essere riscoperta compiutamente grazie alla ricorrenza del centenario
della Grande Guerra. In effetti, sull’episodio dell’uccisione dei due giovani dimostranti
scese una cappa di oblio, oggetto di una precoce rimozione da parte dell’establishment
locale che cercò rapidamente di seppellire il ricordo di una pagina dolorosa che aveva
lacerato la società reggiana. Dapprima le politiche della memoria del fascismo e poi la
difesa nell’età repubblicana della scelta dell’interventismo da parte di ampi settori del
mondo culturale e politico, con tutti i distinguo del caso, avrebbero contribuito a espungere
completamente dalla memoria locale i tragici fatti del febbraio del 1915. Dunque per
quasi un secolo la vicenda sarebbe rimasta praticamente sconosciuta, confinata nella
ristretta cerchia degli studiosi locali; solamente in tempi recenti, a partire soprattutto dai
contributi di Marco Marzi43, il ricordo dell’”eccidio antimilitarista”, nato da un lavoro
di ricostruzione storica e civile promosso da una rete di enti e associazioni del territorio
con la collaborazione dell’amministrazione comunale, avrebbe ispirato l’organizzazione
di seminari, manifestazioni e ritualità pubbliche ispirate ai due giovani manifestanti.44
In questo percorso di sensibilizzazione civile s’è inserita anche la realizzazione di un
documentario45 e l’apposizione nel febbraio del 2015 di una “pietra d’inciampo” dedicata
alla memoria di Angioletti e Baricchi nell’area antistante il teatro Ariosto46.
Dalla recente stagione di studi locali è emersa anche una marcata propensione ad allargare
la copertura territoriale delle ricerche per approfondire l’impatto della guerra sulle singole
comunità della provincia. Infatti, salvo alcune eccezioni, le precedenti analisi erano
concentrate sul capoluogo, limitandosi talora a trattare l’esperienza delle realtà provinciali
essenzialmente all’interno delle rispettive “storie di paese”. Al contrario, ultimamente si
sono moltiplicate le ricerche volte a indagare le vicende della Grande Guerra in diversi
centri della provincia, in particolare della bassa pianura e della fascia pedemontana.

Marco Marzi, La manifestazione contro la guerra del 25 febbraio 1915 a Reggio Emilia: un eccidio dimenticato,
in “Ricerche storiche”, n. 113, aprile 2012, pp. 109-120.
44
Il 25 febbraio 2015, nel centenario dell’eccidio, la locale Camera del Lavoro ha organizzato a Reggio Emilia un
incontro pubblico coordinato da Luciano Berselli del Centro Studi R 60. Il 28 febbraio 2015, nella Sala del Tricolore
del Comune di Reggio Emilia, si è invece svolta una conferenza pubblica Ma la guerra no! L’epica ritrovata di Mario
e Fermo, con la partecipazione di Mirco Saltori (Museo Storico di Trento), Pasquale Pugliese (Scuola di Pace), Eletta
Bertani (Anpi), Mirco Carrattieri e Marco Marzi (Istoreco). Ma soprattutto si segnalano le numerose iniziative realizzate
nell’ambito del seminario permanente Ma la guerra No! (comprendente la Scuola di pace di Reggio Emilia, il Centro di
documentazione storica di Villa Cougnet, Istoreco, Pollicino Gnus e Anpi) dedicato al recupero in chiave antimilitarista
e di educazione alla pace della vicenda dell’eccidio del febbraio 2015. In particolare, nel seminario tenutosi a Villa
Cougnet il 25 febbraio 2017 sono state presentate ricerche di Gemma Bigi e Chiara Torcianti. Cfr. i numeri monografici
Ma la guerra No! Antimilitarismo alla vigilia della Grande Guerra, in “Pollicino gnus”, n. 233/2015; Per esempio…
Mario e Fermo in ricordo di Mario Baricchi e Fermo Angioletti, in “Pollicino gnus”, n. 1/2018.
45
Cfr. il documentario video di Chiara Torcianti “Sulle orme di Mario e Fermo” dedicato alla storia di Mario Baricchi
e Fermo Angioletti pubblicato in https://www.livello9.it/prima-guerra-mondiale/piazza-della-vittoria-e-teatro-ariosto.
46
La targa in bronzo dello scultore Luca Prandini contenente simbolicamente le impronte dei due giovani manifestanti
uccisi è stata collocata nei pressi dell’ingresso del teatro Ariosto nel 2015.
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Fig. 4. Opuscolo commemorativo dei caduti
della Prima guerra mondiale del comune
di Gualtieri (Archivio Provincia di Reggio
Emilia).

Fig. 5. Opuscolo commemorativo dei caduti della
Prima guerra mondiale del comune di Guastalla
(Archivio Provincia di Reggio Emilia).

Tra i contributi più significativi si devono almeno citare i lavori, non di rado promossi
dalle amministrazioni comunali, dedicati a Guastalla47, Novellara48, Scandiano49,
Correggio50, Sant’Ilario51 e Viano52. Si tratta spesso di studi ben documentati che, sebbene
non esenti talora da localismi, non rinunciano ad inquadrare l’ambiente municipale nel
più ampio orizzonte provinciale e regionale. All’interno di questa prospettiva, i lavori
di microstoria (nell’accezione più comune del termine) hanno consentito di delineare
una “geografia reggiana della guerra” evidenziando le specificità dell’impatto bellico
nelle diverse realtà territoriali. Ad esempio, lo studio su Sant’Ilario d’Enza53, un piccolo
centro della valle dell’Enza posto lungo l’asse della via Emilia, ha consentito di riscoprire

Silvia Musi, Guastalla e i suoi caduti, Guastalla, Comune di Guastalla, 2015.
Luciana Boccaletti, Novellara nella Grande Guerra, in “Società di Studi Storici. La ricerca storica locale”,
Correggio 2016, pp. 75-122.
49
Marco Montipò, Scandiano e la Grande Guerra, Modena, Edizioni Terra e Identità, 2018.
50
1915-1918: Correggio al tempo della Grande Guerra, Correggio, Nero colore, 2015; Antonio Rangoni, Condizioni
economiche e sociali a Correggio durante la Prima guerra mondiale, in “Società di Studi Storici. La ricerca storica
locale”, Correggio 2016, pp. 17-36.
51
Carlo Perucchetti, Rodolfo Marchiani (a cura di), Sant’Ilario d’Enza e la Grande Guerra, s.l., Comune di
Sant’Ilario d’Enza, 2018.
52
Marco Montipò, Viano durante la Grande Guerra, Scandiano, Corti Linea Stampa, 2018.
53
Perucchetti, Marchiani (a cura di), Sant’Ilario d’Enza e la Grande Guerra, cit.
47
48

48
e valorizzare la vicenda dell’accoglienza dei profughi trentini e veneti. Se infatti tra il
1915 e il 1918 si stabilirono in provincia di Reggio Emilia oltre 8.000 profughi (di cui
2.819 nel capoluogo e i rimanenti sparsi tra gli altri 43 comuni), il paese di Sant’Ilario,
grazie allo scalo ferroviario, fu la comunità della provincia destinata ad ospitarne il
numero maggiore (393). Significativa è poi l’accurata ricerca su Novellara54, una realtà
emblematica della Bassa reggiana che vide un’accesa contrapposizione tra il notabilato
liberale e interventista, espressione della locale borghesia agraria, e le forze socialiste.
Oltre a seguire puntualmente le vicende politico-amministrative lo studio ricostruisce
l’intervento pervasivo e capillare dello stato sulla società locale non solo attraverso le
politiche assistenziali ma anche mediante la propaganda, la militarizzazione degli operai
civili, il controllo della presenza di stranieri sul territorio comunale e le requisizioni dei
generi alimentari.
Infine, tra le ricerche incentrate sulle comunità locali si ricorda quella su Scandiano55, il
grosso centro della valle del Secchia divenuto uno dei capisaldi dell’interventismo reggiano
grazie agli insediamenti militari nella Rocca dei Boiardo ma soprattutto all’appartenenza
al “feudo elettorale” del deputato liberale Vittorio Cottafavi. Anche in questo caso lo
studio ha contribuito alla riscoperta di un aspetto peculiare legato alla gestione dei
prigionieri austro-ungarici ospitati nel campo di prigionia più grande dell’Emilia (oltre
1.000 reclusi).
Infine, per completare il panorama storiografico si deve registrare anche l’emergere o
intensificarsi di studi riguardanti questioni specifiche tra cui la partecipazione dell’ebraismo
locale al conflitto56, la mobilitazione studentesca57 e femminile58, l’accoglienza di
bambini austriaci nel primo dopoguerra59 e la psichiatria di guerra60. Quest’ultimo tema
ha assunto una particolare rilevanza per l’istituzione a Reggio Emilia verso la fine del
1917, presso l’Istituto psichiatrico San Lazzaro, del Centro psichiatrico militare di prima
raccolta, deputato a essere il luogo unico dove far convergere tutti i soldati “impazziti”
per osservarli e individuare possibili simulatori.

Boccaletti, Novellara nella Grande Guerra, in “Società di Studi Storici. La ricerca storica locale”, cit.
Montipò, Scandiano e la Grande Guerra, cit.
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Gabriele Fabbrici, La partecipazione degli ebrei modenesi e reggiani alla Prima guerra mondiale. Linee di ricerca,
in Caterina Quareni, Vincenza Maugeri (a cura di), Gli ebrei italiani nella Grande Guerra (1915-1918), Firenze,
Giuntina, 2017, pp. 191-202.
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Valeria Zini, Le riviste studentesche reggiane e la Grande Guerra, in “Ricerche storiche”, n. 120, ottobre 2015,
pp. 61-66.
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Michele Bellelli, Adriano Riatti, La mobilitazione femminile a Reggio Emilia fra industrie e assistenza, in Mirtide
Gavelli, Paolo Gaspari (a cura di), La mobilitazione femminile nella Grande Guerra, cit., vol. 1, Nelle fabbriche, nelle
città e nelle campagne, pp. 135-142.
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Marco Marzi, In soccorso ai figli del nemico. I bambini austriaci a Reggio Emilia dopo la Grande Guerra, in
“Ricerche storiche”, n. 126, 2018, pp. 66-87.
60
Francesco Paolella, «Solo un’immensa fonte di dolore». Appunti per una ricerca sulle donne in manicomio
durante la Grande Guerra, “E-Review”, 2, 2014. DOI: 10.12977/ereview55. Nell’ambito del filone degli studi sulla
psichiatria castrense si segnala poi il convegno di studi “Il conflitto, i traumi. Psichiatria e Prima guerra mondiale”
tenutosi a Reggio Emilia il 30 settembre 2016.
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Fig. 6. L’Ospedale psichiatrico San Lazzaro, 1920 (Fototeca Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia).

Per concludere
Probabilmente è ancora prematuro formulare un bilancio complessivo sull’eredità del
ciclo commemorativo del centenario della Grande Guerra. Interrogarsi sulle conseguenze
della complessa operazione chiamata a ripercorrere il trauma della “prima guerra totale”
del Novecento significa confrontarsi con un fenomeno che ha investito uno dei capisaldi
della memoria storica nazionale, entrando nel vissuto delle comunità locali. Su questo
processo di rigenerazione della memoria il lavoro di scavo è in gran parte ancora da fare.
In ogni caso, appare evidente già da ora che la ricorrenza della Prima guerra mondiale non
si è rivelato un mero “adempimento” celebrativo destinato ad esaurirsi in appuntamenti
effimeri e d’occasione.
Dall’osservatorio reggiano sembra profilarsi uno scambio virtuoso tra i risultati della
discussione scientifica nazionale e regionale sulla Prima guerra mondiale e le sue ricadute
sul piano della narrazione pubblica e della ricerca locale. Infatti, il ciclo d’iniziative
del centenario della Grande Guerra ha contribuito sensibilmente alla rivitalizzazione e
radicamento della memoria della guerra, sia sul piano del senso storico comune che sul
versante della ricerca locale. Da un lato, il centenario ha consentito di sanare antiche
“amnesie” legate alle lacerazioni dell’esperienza bellica, restituendo pienamente la
memoria della guerra all’interno della vicenda storica reggiana. Dall’altro lato, l’impulso
all’analisi territoriale ha consentito di allargare lo sguardo alla complessità locale,
declinando al plurale l’impatto del conflitto nella società anche al fine di coglierne le
implicazioni in stretta relazione con l’ambiente municipale e provinciale.
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UNA “CRONISTORIA”.
La nascita e il consolidamento del fascismo a
Ravenna in dieci fotografie di Ulderico David

La Biblioteca di storia contemporanea intitolata ad Alfredo Oriani, nel cuore della zona
dantesca di Ravenna, la suggestiva “zona del silenzio”1, conserva 236 fotografie in bianco
e nero formato 14x23, raccolte dall’autore in quattro album dal titolo inequivocabile:
Cronistoria del fascismo ravennate dal 1921 a tutto il 1925. L’autore è il fotografo
ravennate Ulderico David (12 aprile 1879-21 maggio 1948), protagonista indiretto di
queste pagine, sul quale ovviamente avremo modo di ritornare2. Forse, visto il mio

Per estensione, Ravenna è stata spesso designata la “città del silenzio”, nonostante la sua indubbia “rumorosità”
politica, quanto meno a datare dalla Rivoluzione francese in avanti. S’intitola proprio così il libro più importante a oggi
dedicato al fascismo ravennate: Paolo D’Attorre, Pier Luigi Errani, Paola Morigi, La “città del silenzio”. Ravenna tra
democrazia e fascismo, Milano, FrancoAngeli, 1988.
2
Si consideri questo articolo come una sorta di appendice ad Alessandro Luparini, Ravenna fascista. 1921-1925, la
conquista del potere, con le fotografie di Ulderico David, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2017, al quale
rimando sia per una narrazione più estesa delle vicende qui trattate, con i relativi richiami bibliografici, sia per una più
ampia selezione delle foto di David, che comunque erano già state in parte pubblicate in «I Quaderni del Cardello», n.
1
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ruolo, non dovrei essere io a dirlo; ma non potrebbe esserci luogo migliore e più adatto a
conservare quelle fotografie3. La Biblioteca di storia contemporanea, infatti, emanazione
diretta dell’Ente Casa di Oriani istituito con regio decreto nell’aprile 1927, nasceva come
Biblioteca Mussolini, con lo scopo ambizioso, fissato a norma di statuto, di acquisire e
catalogare tutto quel che veniva scritto e pubblicato sul fascismo in ogni parte del mondo.
Quanto meno in ogni parte del mondo raggiungibile dalle ambasciate del Regno. Per
rendere testimonianza perpetua della grandezza universale dell’idea fascista, destinata
– così si credeva, o si voleva credere – a dominare i secoli a venire4. L’edificio sede
della Biblioteca, opera dell’architetto piacentino Giulio Ulisse Arata (che agì – così
pare – sotto l’attenta supervisione dello stesso Mussolini), fu inaugurato il 13 settembre
1936 dal ministro guardasigilli Arrigo Solmi nell’ambito della grande ristrutturazione
della zona dantesca, intrapresa dal fascismo da almeno un decennio. Le spoglie mortali
del sommo poeta riposano a pochissima distanza. Collocazione niente affatto casuale,
dunque, a connettere idealmente i tre grandi geni, Dante, Oriani e Mussolini: dal profeta
e vate fiorentino, fondatore di fatto della nazione italiana, al nuovo Cesare artefice della
rigenerazione imperiale d’Italia, passando per il precursore per antonomasia, quell’Alfredo
Oriani la cui opera ultima, la Rivolta ideale, Mussolini considerava come il suo viatico
spirituale5.
Del resto, proprio intorno al sepolcro di Dante, già luogo sacro alla tradizione nazionalpatriottica prefascista6 (ad onta dei tentativi di demitizzazione dell’irriverente Olindo
Guerrini, alias Lorenzo Stecchetti, che per bocca dello spettro di Dante definiva il tempietto
neoclassico del Morigia una pivirola, un macinapepe)7, il fascismo aveva tenuto la sua
prima vera manifestazione di massa, la sua epifania, con l’esordio ufficiale della camicia
nera. Quella “marcia su Ravenna” del 12-13 settembre 1921 – a celebrare nel contempo la
grande ricorrenza dantesca e il secondo anniversario della dannunziana marcia di Ronchi
– che uno dei suoi principali organizzatori, il futuro quadrunviro Italo Balbo, considerava
orgogliosamente l’anticipazione, la prova generale della marcia su Roma8.

13, 2004, pp. 161-202, per la cura di Dante Bolognesi. Le fotografie sono di proprietà della Fondazione Casa di Oriani
di Ravenna. È vietata la loro riproduzione con ogni mezzo, salvo previa autorizzazione che può essere richiesta a:
direzione@bibliotecaoriani.it.
3
A onor del vero le lastre originali delle fotografie si trovano presso la fototeca dell’Istituto Storico della Resistenza
e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, con sede ad Alfonsine (Ra).
4
Per una storia della Biblioteca Mussolini si veda Ennio Dirani, La Biblioteca di storia contemporanea, in «I
Quaderni del Cardello», n. 1, 1990, monografico dedicato all’Ente (oggi Fondazione) Casa di Oriani, pp. 55-125.
5
Sul mito di Oriani nel fascismo, rimando naturalmente a Massimo Baioni, Il fascismo e Alfredo Oriani. Il mito del
precursore, Ravenna, Longo Editore, 1988. Chi cercasse qualche linea di sintesi può vedere Alessandro Luparini, I
precursori, in Fascismo e società italiana. Temi e parole chiave, a cura di Carlo De Maria, Bologna, Bradypus, 2016,
pp. 297-306.
6
La tomba di Dante era stata meta di due imponenti “pellegrinaggi” di irredenti fiumani e giuliano-dalmati nel
settembre 1908 e nel settembre 1911, al primo dei quali aveva partecipato anche Nazario Sauro. Su questi fatti, v. Paolo
Cavassini, L’Ampolla e la Ghirlanda. Le feste dantesche del 1908 e il mito della «Mecca dell’irredentismo», in «I
Quaderni del Cardello», n. 17, 2008, pp. 299-330.
7
Cfr. Olindo Guerrini, Una notte di Dante, in Id., Sonetti romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1966, pp. 189-197.
8
Scriveva Italo Balbo, Diario 1922, Milano, Mondadori, 1932, p. 11: «Feci, nel settembre [1921], il primo
esperimento grandioso: la mobilitazione di 3000 uomini, la Marcia su Ravenna. Per la prima volta il fascismo metteva
al suo attivo una impresa di così grande portata […]. Fece in questa occasione la sua grande prima comparsa, come
divisa militare, la camicia nera».
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Un evento che proprio le foto di Ulderico David avevano immortalato a futura memoria.
Con uno scatto, in particolare, dove si vedono i due condottieri della marcia, Balbo e
Dino Grandi (molto diversi fra loro, scapigliato e in divisa il primo, azzimato in elegante
borghese il secondo), posare dinanzi al sacello dantesco insieme ai genitori dell’eroe
dell’aria Francesco Baracca, attorniati da un florilegio di petti medagliati, labari e,
appunto, camicie nere.

Un’immagine che rende appieno la sapiente regia simbolica della marcia: il fascismo
erede di Vittorio Veneto che, raccogliendo la fiaccola fiumana, si consacra alla missione
redentrice d’Italia «presso all’urna dove dorme il Padre spirituale della nazione»9. E che
l’obiettivo attento di David ha saputo cogliere in tempo reale. Partiamo da qui.
Al momento della marcia su Ravenna Ulderico David aveva da poco passato i 40 anni;
esercitava la professione di fotografo all’incirca dalla metà del 1912 (anche se figurerà
regolarmente iscritto alla Camera di commercio soltanto nell’ottobre del 1927). Per la
sua epoca, David è un fotografo sui generis, che «non fotografa su commissione ma,
attento allo svolgersi degli accadimenti cittadini all’interno del più ampio panorama
nazionale e alla vita sociale della sua città, documenta il suo tempo, proponendo mediante
le immagini un racconto personale degli avvenimenti»10. Durante la Grande Guerra, il

Così, alla vigilia della marcia, il capo dei fascisti ravennati Giuseppe Frignani, Moniti fascisti per la celebrazione
dantesca, in «L’Assalto», 3 settembre 1921; anche in Id, Appunti per le cronache del fascismo romagnolo, Bologna,
Licinio Cappelli Editore, 1933, p. 127.
10
Serena Sandri, La Grande Guerra nei fondi fotografici del Ravennate: un primo rilevamento delle raccolte, in
9
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fotografo ravennate aveva raccontato in presa diretta i principali avvenimenti del conflitto
a Ravenna – che, ricordiamolo, era a tutti gli effetti zona di guerra – in una serie di
fotografie straordinarie, raccolte poi in degli album commemorativi11 dei quali in diverse
circostanze avrebbe fatto omaggio a eminenti personalità politiche e militari del tempo,
a partire dallo stesso re Vittorio Emanuele III. Non meraviglia, quindi, che con questo
solido background patriottico egli potesse guardare con interesse (e forse, chissà?, anche
con una qualche simpatia) al nascente fascismo, che prometteva di avverare il diritto
della gioventù “trincerista” ad una più grande Italia; ma soprattutto che il suo occhio
professionale cogliesse la novità e, perché no?, la “commerciabilità” di quel movimento e
volesse perciò documentarne i primi passi. Che nei giorni della marcia su Ravenna erano
ancora stentati, se è vero che il fascio locale non aveva ancora sei mesi di vita, essendosi
costituito il 22 marzo, vigilia del secondo anniversario della storica riunione milanese di
Piazza San Sepolcro. Primo segretario politico un ventiduenne studente di giurisprudenza,
Alessandro “Sandro” Messeri (figlio del preside del Liceo classico), la cui firma troviamo
in calce all’entusiastico telegramma, con tanto di squillante “alalà”, col quale gli squadristi
ravennati annunciavano al duce l’avvenuta costituzione del loro fascio12. Un fascio, a tutti
gli effetti, “di città”; il cui gagliardetto sarebbe stato ufficialmente inaugurato proprio
durante la marcia su Ravenna, madrina una tal signorina Maria Caserta, che sappiamo
esser stata una delle prime fasciste ravennati, tanto volenterose quanto neglette13.
Un esordio tardivo, dunque, quello del fascismo ravennate, come del resto in tutta la
Romagna. Per vari motivi che sarebbe lungo richiamare qui, ma uno dei quali, forse
il principale, era la presenza di un forte, radicato Partito repubblicano, nel Ravennate
da sempre, con poche eccezioni, su posizioni antisocialiste (un antisocialismo uscito
rafforzato dalla campagna interventista e dalla spaccatura del “fronte interno” nel dopo
Caporetto), che occupava lo spazio, quello di avanguardia patriottica antibolscevica,
altrove appannaggio del radicalismo nazional-fascista. Come avrebbe ricordato anni dopo
un protagonista indiscusso di quei giorni, Giuseppe Frignani.
Altrove lo scendere in campo a rivendicare il sacrificio dei combattenti e ad agitare le idealità
nazionali poteva costituire un’audacia ed una benemerenza, feconde di successi: non in Romagna,
dove un partito, le cui tradizioni si ricollegavano alle lotte del risorgimento, aveva predicato
l’intervento, sostenuto le ragioni della guerra, onorato i caduti ed i reduci, espresso dalle proprie file
valorosi soldati e volontari entusiasti. I movimenti a base patriottica ivi sorti dopo la guerra e prima
dell’affermazione del fascismo, le associazioni dei mutilati, dei combattenti, i gruppi dei legionari
avevano finito per gravitare in massima parte nell’orbita del partito repubblicano e per collaborare
con esso nell’azione diretta e combattere gli eccessi del social-comunismo14.

La Grande Guerra nel Ravennate (1915-1918), Ravenna, Longo Editore, 2010, p. 295. Il saggio di Serena Sandri,
responsabile dell’archivio fotografico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e
Provincia, contiene il profilo critico-biografico più completo e circostanziato del nostro autore.
11
Quattro quelli conservati presso la Biblioteca Classense di Ravenna, i tre volumi intitolati Associazione Nazionale
Combattenti Ravenna e l’album avente come intestazione Omaggio del Patronato Scolastico 1918.
12
Cfr. La fioritura dei Fasci. A Ravenna, in «Il Popolo d’Italia», 23 marzo 1921.
13
Cfr. Claudia Bassi Angelini, Le «signore del fascio». L’associazionismo femminile fascista nel Ravennate (19191945), Ravenna, Longo Editore, 2008, p. 22.
14
Giuseppe Frignani, Appunti, cit., p. 41.
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A Ravenna erano stati i repubblicani, con alla testa il sindaco Fortunato Buzzi15, a patrocinare
la causa fiumana; loro, più di tutti, ad animare il locale “Comitato pro Fiume”, formatosi
pochi giorni dopo la marcia di Ronchi; loro a organizzare il reclutamento di volontari alla
volta della “città olocausta”, non pochi dei quali, per l’appunto, aderenti o variamente
simpatizzanti del partito dell’edera. Scontrandosi su questo terreno, e assai duramente,
coi socialisti16. Insomma, un partito dalle indiscutibili benemerenze patriottiche, con più
di una carta in regola per rappresentare la nuova Italia combattente e vittoriosa.
D’altra parte, proprio in quei settori del reducismo legionario più sensibili alle sirene
del “sovversivismo nazionale” il giovane fascismo urbano ravennate avrebbe reclutato
non pochi adepti. La sezione di Ravenna della Federazione nazionale legionari fiumani,
fondata, dopo l’esito sanguinoso dell’avventura dannunziana, da un non ancora ventenne
Luciano Rambelli, non ebbe esitazioni, a differenza di quanto accadeva in altre parti
d’Italia, a riconoscersi nel progetto politico mussoliniano. Anzi, come è stato rilevato, nel
giro di poco tempo il legionarismo ravennate sarebbe stato «completamente assorbito dal
fascismo che, col suo pragmatismo, attrasse quasi fatalmente quei giovani, sedotti dalla
possibilità di proseguire nelle piazze la violenza appresa e praticata nei giorni del “Natale
di sangue”»17.
Gli album di Ravenna fascista si aprono proprio con una foto della “squadra D’Annunzio”,
non datata ma risalente con ogni verosimiglianza al marzo/aprile 1921. Stretti attorno ai
ritratti del comandante e del duce (con il primo decisamente più grande, a sottolineare –
ancora per poco – una precisa gerarchia di comando), vi si riconoscono alcuni dei principali
artefici dell’originario squadrismo ravennate. C’è, primo da sinistra in seconda fila, il
legionario Rambelli. Regge un bastone da passeggio, probabilmente, alla bisogna, non
utilizzato solo per passeggiare. Al suo fianco siedono Guarniero “Eros” Guardigni, anche
lui reduce dal Carnaro, che dopo la prematura morte diventerà un «eroe della rivoluzione
fascista»18; e Giovanni Battista “Gianni” Cagnoni, squadrista fra i più violenti, figlio
dell’armatore Pietro, figura centrale dell’irredentismo adriatico in versione massonica,
grande “mecenate” dell’impresa fiumana nonché, più in piccolo, del movimento
fascista19. In ultima fila, alla sinistra di chi guarda, accanto al ritratto di D’Annunzio,
un altro legionario, quel Roldano Testoni che, al contrario del fratello maggiore Tito20,

Sulla figura di Buzzi: Sauro Mattarelli, Un’ipotesi laica tra massimalismo e riformismo. La figura di Fortunato
Buzzi amministratore della Ravenna prefascista, Ravenna, Circolo Culturale «C. Cattaneo», 1981.
16
A questo riguardo cfr. Paolo Cavassini, L’Adriatico breve: Ravenna e l’impresa di Fiume, in «I Quaderni del
Cardello», n. 14, 2005, pp. 175-200; nonché Saturno Carnoli, Paolo Cavassini, Ombre fiumane. Il fondo fotografico dei
fratelli Testoni, legionari ravennati, Ivi, pp. 201-261, in cui ritroviamo volti e atmosfere delle foto di David.
17
Paolo Cavassini, L’Adriatico breve, cit., p. 193.
18
Nell’estate del 1933 gli sarebbe stato intitolato un campeggio dei “balilla moschettieri” a Marina di Ravenna.
19
Fu Pietro Cagnoni a mettere a disposizione dei primi fascisti ravennati una sede: un magazzino dismesso per lo
stoccaggio del grano nella centralissima via Marco Fantuzzi. Per una sua biografia si veda Paolo Cavassini, «Navigando
verso porti raggiungibili». Ascesa e declino del “riformatore” Pietro Cagnoni, in Andrea Casadio, Paolo Cavassini,
Alessandro Luparini, “Un matrimonio di interesse”. L’avvento del fascismo e la Federazione delle Cooperative di
Ravenna, Ravenna, Longo Editore, 2011, pp. 35-73.
20
Tito Testoni (1899-1960), tenente degli arditi, fascista diciannovista, volontario a Fiume, nell’aprile del ’21 (ancora
convalescente per le ferite riportate nei combattimenti del “Natale di sangue”) fu tra i promotori del Gruppo futurista
romagnolo. Repubblicano della corrente autonomista facente capo alla Federazione autonoma della Romagna e delle
Marche, si staccò del tutto dal fascismo fino a scegliere la via dell’opposizione diretta ed espatriare in Francia, ove
strinse rapporti con il fuoriuscitismo d’ispirazione repubblicana e dannunziano-deambrisiana.
15
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attraverserà tutto il ventennio in camicia nera fino al tragico epilogo nei giorni cupi
della Repubblica sociale. Testoni veste una cravatta alla Lavallière, simbolo ribelle
per antonomasia, mutuato dalla tradizione repubblicana e internazionalista. Retaggio
dell’anima “di sinistra” del movimento, che ben presto il fascismo nazional-borghese dei
vari Giuseppe Frignani e Celso Calvetti si sarebbe incaricato di “normalizzare”.

Una foto che è come un documento d’identità. Dalla quale emerge con evidenza un altro
fattore determinante, quello generazionale, vale dire la giovanissima età della maggior
parte degli squadristi21. In un ritratto di Rambelli, parte di una serie di “medaglioni” dei
“benemeriti” del fascismo ravennate (questi sì, evidentemente, eseguiti dal David dietro
commissione), il futuro Federale e “satrapo” di Ravenna ha in tutto e per tutto l’aspetto
di un ragazzino, al punto che fa sorridere quel “Sig. Rambelli Luciano” posto dall’autore
a mo’ di didascalia.

Per limitarci ai nomi citati: il più anziano era “Gianni “ Cagnoni, classe 1899, seguito da Roldano Testoni (1900),
Rambelli (1902) e Guardigni (1903). Si aggiunga un altro “fiumano” non presente nella foto in questione, Ettore Muty,
nato il 22 maggio 1902.
21
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Un ragazzino dispettoso, quasi una
versione sgraziata di Jackie Coogan, il
“monello” dell’omonimo film di Charlie
Chaplin. Protagonista, nondimeno, di
una sceneggiatura assai meno poetica
e divertente. Quella che si andava
svolgendo, a Ravenna come nel resto
del Paese, nella sostanziale indifferenza,
quando non con la complicità, delle forze
preposte al mantenimento dell’ordine.
La pratica della violenza politica era
tutt’altro che sconosciuta ai partiti
“popolari” ravennati, con socialisti e
repubblicani impegnati da anni in una
strisciante guerra civile che dalle tensioni
del “biennio rosso” doveva trarre nuova
linfa. Un episodio, in particolare, mi pare
emblematico del grado di esasperazione
raggiunto da quella lotta, che possedeva
a tratti i caratteri di una vera e propria
faida. L’8 novembre del 1920 un corteo
di repubblicani, che festeggiava la
vittoria alle elezioni amministrative
e la riconferma di Fortunato Buzzi a
Palazzo Merlato, venne a contatto con un gruppo di socialisti assembrato davanti alla
Federazione delle Cooperative, all’incrocio fra via Mazzini e Piazza Byron (l’attuale
Piazza S. Francesco). Ne seguì, secondo quanto si legge nella sentenza dei giudici della
Corte d’Appello di Bologna, «un notevole contrasto tra i due partiti, ciascuno dei quali
passò a forme accentuate e deplorevoli a base di invettive e di frasi [...] e a vie di fatto
dolorosissime subito dopo»22. Nel senso che il quarantaduenne barbiere Gaetano Roncuzzi,
socialista, e un operaio repubblicano di vent’anni più giovane, Francesco Graziani, vennero
ferocemente alle mani, armato di coltello il primo, di bastone il secondo. E che la lama
affilata del Roncuzzi, lunga ben 22 cm, ferì mortalmente il corridore ciclista Guglielmo
Malatesta23, anch’egli repubblicano, accorso «a scopo di pacificazione»24. Dopodiché «ne
derivò una reazione vivacissima a cui prese parte la folla esasperata per l’atto feroce

Sentenza di rinvio alla Corte di Assise, Bologna, 26 aprile 1921, p. 3, in Archivio dell’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Fondo “Gastone Sozzi”, Busta 14, Fascicolo 14. Fra i testi
chiamati a deporre sul “fattaccio” anche un diciottenne Ettore Muty, sentito dal giudice istruttore di Ravenna il
15 dicembre 1920. Nel verbale di deposizione Muty veniva definito «attualmente legionario fiumano in licenza»,
politicamente «indifferente». Non male per colui che di lì a pochissimo tempo sarebbe diventato il simbolo dello
squadrismo fascista ravennate. Processo verbale di esame di testimonio senza giuramento, Ivi.
23
L’incolpevole Malatesta sarebbe stato ascritto d’ufficio dai fascisti fra i “martiri” della “barbarie antinazionale” dei
sovversivi. La prima amministrazione fascista di Ravenna gli intitolò l’antica via Sabbionara, divenuta subito dopo la
Liberazione, per una sorta di nemesi della memoria, via don Giovanni Minzoni.
24
Sentenza di rinvio, cit., p. 4.
22
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del Roncuzzi» e «questi fu inseguito e fatto segno a colpi di rivoltella»25. Quella volta
il barbiere socialista la fece franca, cavandosela con una condanna a qualche anno di
carcere. Ma evidentemente i repubblicani gli avevano giurato vendetta e si ricordarono di
lui due anni più tardi, quando, sfruttando il vuoto di potere apertosi durante la marcia su
Roma, penetrarono nelle carceri circondariali di Ravenna, insieme a una banda di fascisti,
nel frangente loro alleati, e lo assassinarono a revolverate. Approfittandone tra l’altro per
fare evadere un loro compagno, tale Morelli, che si trovava recluso per avere ammazzato
un socialista a colpi di bastone26.
Né lo scontro violento riguardava solo repubblicani e socialisti; basti pensare alla
sparatoria in pieno centro cittadino, con un computo finale di 18 feriti, che il 26 aprile
del ’22, in occasione dell’inaugurazione del gagliardetto della sezione nazionalista di
Ravenna, vide contrapposti un gruppo di nazionalisti bolognesi dei “Sempre pronti” e gli
animosi avanguardisti della sinistra del Pri (fra i quali era Arnaldo Guerrini)27. Certo è
che, rispetto a queste manifestazioni, per lo più estemporanee di “tribalismo” politico, i
fascisti alzarono decisamente il tiro, facendo un uso sistematico e strategico della violenza
per intimorire e neutralizzare i partiti avversari.
L’obiettivo di Ulderico David non si fermò dinanzi alla “nuova” violenza delle camicie
nere, non si auto-censurò, anzi. Le sue foto della Vecchia Camera del Lavoro28 messa a
soqquadro dai fascisti durante la marcia su Ravenna apparvero sul Bollettino mensile
camerale, subito dopo i fatti, a rafforzare con la potenza e l’immediatezza delle immagini
la denuncia dell’illegalismo fascista29.
Sue anche le foto della sede della Federazione delle cooperative di Nullo Baldini
distrutta e incendiata dalla “colonna di fuoco” degli squadristi di Balbo nella notte tra
il 27 e il 28 luglio 1922, al culmine della “conquista di Ravenna”; utilizzate esse pure
abbondantemente dalla propaganda antifascista30. Possiamo quindi figurarci David come
un fotoreporter free lance, che mette a disposizione di chi glielo chiede il proprio lavoro.
Professionalmente, quasi in modo asettico, senza particolari coinvolgimenti emotivi.
D’altronde, è stato osservato che: «Il suo taglio è analitico, preciso, quasi scientifico [ ].
David è figlio del suo tempo, di una cultura neopositivista che affida alla fotografia il
compito di riprendere, esporre con il massimo realismo possibile il reale, l’oggetto»31.
Con lo stesso “occhio clinico” David avrebbe documentato i giorni tumultuosi della
marcia su Roma. Nella notte Fra il 28 e il 29 ottobre 1922 i fascisti ravennati, guidati
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Ibid.
Cfr. L’assassino di Malatesta ucciso alle Carceri Nuove, in «Corriere di Romagna», 4 novembre 1922.

Su questo episodio: Paolo Cavassini, L’Ampolla e la Ghirlanda, cit., pp. 325-326.

A seguito della scissione sindacale dell’aprile 1910, esito del durissimo conflitto per il controllo delle macchine
trebbiatrici che aveva opposto coloni repubblicani (i “gialli”) e braccianti socialisti (i “rossi”), esistevano in Ravenna
due Camere del lavoro: la Vecchia, socialista (e anarchica; cui dopo la scissione di Livorno avrebbero aderito anche i
comunisti), in via Pellegrino Matteucci, e la Nuova, repubblicana, alloggiata presso la grande Casa del Popolo del Pri
in Palazzo Spreti.
29
Cfr. Le giornate… dantesche, in «Bollettino mensile della Camera del Lavoro di Ravenna e Provincia», n. 17, 1
ottobre 1921, p. 4.
30
Gli originali delle foto sono conservati presso l’Archivio fotografico della Federazione delle Cooperative della
Provincia di Ravenna. Le si vedano nel volume Scatti di memoria dall’archivio fotografico della Federazione delle
Cooperative della Provincia di Ravenna, a cura di Lorenzo Cottignoli, Ravenna, Longo Editore, 2002, pp. 250-253.
31
Enrico Para, Considerazioni sul linguaggio «autonomo» della fotografia, Ivi, p. 180, p. 181.
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da Giuseppe Frignani, occuparono quasi senza colpo ferire la Prefettura e tutti gli altri
principali edifici pubblici. Il fotografo ravennate era lì, come sempre “in prima linea”, a
riprendere gli squadristi davanti al portone della Prefettura, bivaccanti armi alla mano nel
cortile, sbruffoni e tronfi dentro l’ufficio del prefetto Giuseppe Siragusa, prudentemente
ritiratosi nella sua residenza privata.
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Ora, c’è un’altra foto di David, presa ai tempi della guerra, che ritrae l’allora prefetto
Giovanni De Giorgio seduto al suo tavolo di lavoro32. Lo sguardo del funzionario è severo,
concentrato; in mano regge un fascicolo, accanto a lui il telefono pare dire che la situazione
è pienamente sotto controllo. Tutto in quello scatto sapientemente costruito suggerisce
l’autorità dello Stato. Che differenza con lo stesso ufficio trasformato dall’irruzione
nottetempo degli squadristi in un “covo di pirati”! In quelle due immagini così diverse, in
quel “passaggio di consegne”, è riassunta la capitolazione dello Stato liberale.
Particolare non secondario: nella foto dell’ottobre ’22 Muty appoggia la mano sulla spalla
di Frignani, gli sorride amichevolmente. In realtà i loro rapporti, nei lunghi anni del regime,
sarebbero stati tutto fuorché amichevoli. Ventuno anni dopo quella fotografia il fratello di
Frignani, Giovanni, tenente colonnello dei carabinieri, già autore dell’arresto di Mussolini
a Villa Torlonia nel pomeriggio del “fatidico” 25 luglio 1943, ricevette dal maresciallo
Badoglio l’ordine di arrestare Muti (il quale nel frattempo aveva sostituito l’originaria
y del cognome in una più italica i).
Un’operazione conclusasi tragicamente
con l’uccisione nella pineta di Fregene,
la notte del 24 agosto ’43, del “Gim dagli
occhi verdi” di dannunziana memoria.
A Ravenna ci fu chi sospettò che dietro
la morte dell’“eroico” Muti ci fosse lo
zampino anche dell’altro Frignani, suo
nemico giurato33. Illazioni, che però la
dicono lunga su quel che fu davvero il
fascismo ravennate dopo la “conquista”
dell’estate 1922.
Un’altra immagine, fra quelle scattate
da David nei giorni della marcia su
Roma, racconta molto della particolare
situazione ravennate. È quella del
discorso di Frignani in piazza Vittorio
Emanuele (l’odierna piazza del
Popolo), dal basamento della statua di
Sant’Apollinare, patrono della città,
a conclusione del “grande corteo
patriottico” del 31 ottobre. Il bianco
e nero della fotografia non restituisce
la policromia delle camicie, che nella
circostanza non erano solo quelle nere
dei fascisti (pur in maggioranza, assieme

Ulderico David, Il Comm. De Giorgio prefetto di Ravenna nei primi tempi della guerra, in Associazione Nazionale
Combattenti Ravenna, 1925, Fototeca della Biblioteca Classense, Fondo Ravennate, inv. Foto 15758. Riprodotta in La
Grande Guerra nel Ravennate, cit., p. 219.
33
Cfr. Arrigo Petacco, Ammazzate quel fascista! Vita intrepida di Ettore Muti, Milano, Mondadori, 2002, p. 182.
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al grigioverde delle giacche militari), ma anche le rosse dei repubblicani. Non tanto quella
“folcloristica” del vecchio garibaldino dalla fisionomia simpatica che s’intravede subito
dietro il capo degli squadristi ravennati, alla sua destra (e appena sopra il giovane Muty).
Ma soprattutto quelle degli avanguardisti ex volontari di guerra, come Romeo Piccinini,
mutilato e pluridecorato, che fu tra gli oratori ufficiali del comizio insieme a Frignani e
al segretario politico del fascio cittadino, l’avv. Pellegrino Ghigi. Al corteo, ci dicono le
cronache, presero parte infatti, con i fascisti trionfatori, i nazionalisti e i liberali, anche
non pochi repubblicani «nei caratteristici costumi»34. Uniti tutti nel festeggiare la vittoria
delle “forze nazionali” e l’incarico di governo a Mussolini.
Si sa, d’altra parte, che determinante per il successo dei fascisti nella “roccaforte
sovversiva” di Ravenna fu l’appoggio di una parte consistente del Pri – definiamola pure
di “destra”, per comodità –, quella facente capo al cooperatore Pietro Bondi, leader del
Consorzio autonomo, l’alter ego repubblicano della Federazione delle cooperative. Quella
parte che non a caso, nel gennaio del 1923, in netto disaccordo con la ferrea politica
antifascista dei vertici nazionali e regionali del partito dell’edera, doveva dare vita alla
Federazione repubblicana autonoma della Romagna e delle Marche. Non è questa la sede
per analizzare le ragioni che spinsero Bondi e compagni a schierarsi con i fascisti35; una
scelta nella quale confluivano motivazioni politiche e ideologiche e altre, più spicce, di
convenienza “ambientale”. Il tutto accompagnato da una pericolosa sottovalutazione –
condivisa, va detto, con numerosi altri attori politici dell’epoca – della natura totalitaria del
fenomeno fascista. Fatto sta che le forti divisioni interne al Pri ravennate e l’orientamento
filofascista di una parte significativa di esso facilitarono non poco il compito agli uomini
di Mussolini. Il che peraltro non bastò affatto a salvare l’amministrazione Buzzi, che,
visto anche il progressivo assorbimento delle organizzazioni sindacali repubblicane in
quelle “nazionali”, sarebbe stata costretta alle dimissioni nel febbraio del ’23.
Le successive elezioni del 10 giugno, disertate da tutte le altre forze politiche,
scompaginate, minacciate e sfiduciate, consegnarono definitivamente la città nelle
mani dei fascisti, che costituirono un’amministrazione monocolore con alla testa Celso
Calvetti. Ma il fascismo ravennate aveva già festeggiato anzitempo la propria vittoria
con una grande manifestazione in occasione del primo Natale di Roma, il 21 aprile 1923.
Una mobilitazione imponente, ad anticipare i raduni di massa che sarebbero diventati
consuetudine di lì poco tempo, a riprova, per parafrasare Emilio Gentile36, che il regime
si instaurò già all’indomani della nomina di Mussolini alla Presidenza del Consiglio. La
manifestazione (durante la quale fece il suo solenne giuramento la locale coorte della
MVSN, e che si concluse con un comizio di Dino Grandi in piazza Vittorio Emanuele)37
fu, manco a dirlo, seguita passo passo da David. A questo riguardo ho scelto una foto che
trovo molto bella; un particolare del corteo.

Ravenna celebra la vittoria delle forze nazionali, in «Corriere di Romagna», 4 novembre 1922.
Sull’atteggiamento dei repubblicani ravennati dinanzi al fascismo si confrontino le diverse interpretazioni di
Luciano Casali, Fascisti, repubblicani e socialisti in Romagna nel 1922. La «conquista» di Ravenna, in «Il Movimento
di Liberazione in Italia», n. 93, 1968, pp. 12-36; e Sergio Gnani, I repubblicani ravennati di fronte al fascismo, 19191925, s.l., Centro di studi storici e politici del Partito repubblicano italiano dell’Emilia-Romagna, 1976.
36
Cfr. Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza, 2012.
37
Cfr. Sagra d’armi e festa di lavoro nel Natale di Roma, in «La Santa Milizia», 28 aprile 1923.
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Sono visi di uomini e donne comuni (solo quattro i fascisti, in primo piano). Volti segnati
di lavoratori e di lavoratrici che probabilmente appena pochi mesi prima partecipavano
alle manifestazioni indette dalle due Camere del lavoro, dietro le bandiere socialiste,
anarchiche e repubblicane. Quanti di loro si trovavano lì per convinzione, quanti per
curiosità, quanti ancora perché costrettivi dagli organizzatori sindacali fascisti? Pochi e
stentati i sorrisi; gli occhi, così almeno pare a me, esprimono per lo più rassegnazione e
fastidio. Se consenso popolare fu – come ci fu –, si sarebbe costruito poco alla volta.
Ancor più che per il Natale di Roma, tuttavia, i fascisti ravennati celebrarono se stessi il
29 luglio 1923, per il primo anniversario del “martirio” di Giovanni Balestrazzi e Aldo
(“Aldino”) Grossi, i due caduti delle “gloriose” giornate del luglio 1922. Il fascio organizzò
una solenne cerimonia, che si sarebbe ripetuta da allora ogni anno, con modalità più o
meno simili38. I questo caso la prima fotografia di David si riferisce all’inaugurazione
della lapide in onore di Balestrazzi, il capo dei facchini fascisti ucciso negli scontri di
Borgo San Biagio del 26 luglio ’22, con Grandi oratore ufficiale, al solito impeccabile
nel suo abito borghese (mentre spettò a Balbo in divisa della Milizia commemorare il
giovanissimo squadrista Grossi, suo conterraneo, caduto il 29 luglio nell’assalto a Borgo
San Rocco).
La seconda mostra i parenti dei due “martiri” che assistono con espressione corrucciata
alla parata militare. Hanno facce autentiche di popolani; e del resto la retorica fascista
avrebbe parecchio insistito proprio sull’estrazione proletaria dei due caduti.

Sulle drammatiche giornate del luglio ’22 come mito di fondazione del fascismo ravennate si leggano le
considerazioni di Massimo Baioni, Rituali in provincia. Commemorazioni e feste civili a Ravenna (1861-1975),
Ravenna, Longo Editore, 2010, pp. 173 ss.
38
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«Umile facchino», «operaio diciottenne» venivano definiti rispettivamente Balestrazzi e
Grossi nelle lapidi a loro dedicate39 (prontamente rimosse dopo la liberazione di Ravenna),
a esaltarne per l’appunto l’appartenenza al popolo, a quelle sane forze del popolo di cui
il fascismo soltanto rappresentava i bisogni e le aspirazioni. Anche per questi simboli
passava l’edificazione del regime, che, superata la grave crisi conseguente alla vicenda
del rapimento e dell’assassinio di Giacomo Matteotti, non avrebbe più incontrato ostacoli.

39

Per i nostri martiri. Le epigrafi commemorative, in «La Santa Milizia», 28 luglio 1923.
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L’ultima foto scelta per questo breve excursus nei primi anni del fascismo ravennate riguarda
la visita “lampo” compiuta dal duce a Ravenna nel tardo pomeriggio del 22 settembre 1924,
quando il capo del Governo, proveniente in auto (naturalmente «velocissima», teneva
a precisare la stampa fascista)40 dalla sua residenza di Villa Carpena vicino Forlì, fece
tappa nel capoluogo romagnolo dov’era ad attenderlo il treno presidenziale che doveva
condurlo in Veneto. È un’immagine di folla, assembrata attorno alla statua di Luigi Carlo
Farini nel piazzale dinanzi la stazione. Un gruppo di ragazzini si è arrampicato fin sopra
il monumento del grande statista liberale, per meglio vedere il duce.
L’organo della Federazione provinciale fascista racconta di scene di delirante entusiasmo,
soprattutto quando Mussolini, chiamato a un discorso estemporaneo dalla folla «di
cittadini d’ogni classe e di lavoratori», fece appello alle «agguerriti falangi» del fascismo
ravennate per contrastare e sconfiggere le «vecchie larve», le «policrome opposizioni»
che approfittando della vicenda Matteotti tramavano per rovesciare il Governo41.
Anche in questo caso, quasi superfluo il dirlo, è obbligatorio il beneficio d’inventario.
Nondimeno, non è forse un caso se, a differenza di altre che hanno avuto ampia
circolazione, questa foto di David è rimasta del tutto inedita fino a poco tempo fa42.
Recentemente a Ravenna si è molto discusso, con una vera e propria mobilitazione pro
e contro sui social, se revocare o meno la cittadinanza onoraria a Mussolini, concessagli
dalla Giunta Calvetti a un anno esatto dalla marcia su Roma. Chi scrive è del parere che,
fatte salve le più che legittime motivazioni politiche e simboliche (tanto più comprensibili
in questo particolare frangente storico,
in cui da più parti sembrano riprendere
slancio e vigore forze più o meno
dichiaratamente fasciste), sarebbe
più corretto lasciare le cose come
stanno. Perché la memoria storica di
una comunità è fatta di tutto ciò che
quella comunità ha espresso nel proprio
divenire, anche delle cose che meno ci
piacciono.
Le fotografie di Ulderico David sono
testimonianza del tempo in cui Ravenna,
seguendo i destini d’Italia, si colorò
lentamente ma inesorabilmente di nero.
Non fu un caso, una fatalità fortuita.
Ma l’esito di un processo politico e
sociale complesso a cui dettero il loro
contributo in molti, sia pure in modi
e in tempi diversi. E che appartiene
pienamente alla nostra storia.

40
41
42

Le trionfali accoglienze di Ravenna fascista al Duce, Ivi, 27 settembre 1924.
Ibid.
È infatti apparsa la prima volta nel mio succitato Ravenna fascista, p. 101.
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E GUERRA DI SPAGNA

Tracciare la biografia dell’antifascista cesenate Oddino Montanari1 è possibile oggi grazie
a fotografie e documenti ancora conservati dalla figlia Norma e prima di lei dalla moglie
Vittoria. I “cassetti” familiari riservano non di rado belle sorprese: nel caso di Montanari,
le lettere sono centinaia e decine le fotografie che accompagnano tutta la sua vita: dall’Italia al Sud America, dalla Spagna alla Francia. Il memoriale di famiglia però non si limita
a questo ma si espande a oggettistica varia: dalle porcellane delle nozze in Argentina, ai
modellini di aeroplani realizzati a Gurg,2 ai cartellini funebri in sua memoria.

Per una biografia completa di Oddino Montanari si veda Mattia Brighi, Ernesto Barbieri e Oddino Montanari. Due
vite per un ideale: Antifascismo internazionale e Resistenza in Romagna, Forlì, Edizioni Risguardi, 2017.
2
Sulla realizzazione dei modellini di aeroplani si veda A. Poma, Come vissero gli ex combattenti delle brigate
internazionali nei campi di concentramento francesi, ne “l’impegno”, a. XVII, n. 2, agosto 1997, Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli.
1
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Norma Montanari riferisce che, mentre il padre combatteva in Spagna, e successivamente
era internato nei campi di concentramento in Francia, lei e la madre risiedevano nei pressi
di Parigi e possedevano una macchina fotografica, motivo per cui sono presenti negli album di famiglia molte immagini di vita quotidiana risalenti a quel periodo. Evidentemente però i coniugi Montanari avevano sempre riservato un’attenzione particolare alle foto,
visto che ve ne sono diverse anche del periodo argentino. Numerosi sono poi gli scatti
realizzati in studi fotografici con i classici sfondi neutri che contrastano a livello visivo
con le immagini del “disordine” quotidiano.
La prima foto che si è scelta per introdurre la vita di Oddino Montanari è una rappresentazione della famiglia di origine. Oddino non compare, ma lo scatto ci consente comunque
di analizzare un aspetto caratteristico dei Montanari: la passione politica.

Fig. 1. Famiglia Montanari, 1928, da sinistra in alto: Tudina (figlia di un fratello di Emilio), le sorelle di
Oddino, Norma, Leila, Velia detta Dina. Seduti da sinistra: Virginia Mazzoni, Alano detto Edmondo ed
Emilio.

Il padre Emilio (1876), sposato con Virginia Mazzoni (1878), era un socialista e abitava
nella frazione rurale di San Giorgio di Cesena. Emilio e Virginia ebbero cinque figli: Oddino (1903), Velia Dina (1904), Norma (1906), Alano Edmondo (1908) e Leila (1913). I
due maschi, Oddino e Alano, sarebbero stati profondamente divisi dalle ideologie politiche: il primo sposò l’ideale comunista, mentre il secondo aderì al fascismo e si arruolò
nelle Camicie Nere combattendo in Africa.
Per completare il folto panorama politico mancano all’elenco i fratelli di Emilio. Enea
prese i voti, amministrò la chiesa della vicina Gattolino, e fece parte di quel movimento
dei parroci “democratici cristiani” influenzati dalla dottrina di don Romolo Murri. Prese
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parte, come soldato di sanità, alla Grande guerra, dove combatté pure il fratello Dino,
repubblicano interventista, che andò volontario e vi perse la vita. Oltre a loro si ricorda
una sorella che seguì, come Enea, la via spirituale e si fece suora.
Emilio e i fratelli avevano respirato l’aria della passione politica dal padre Evaristo, il
quale, nato nel 1841, aveva guidato l’Alleanza Repubblicana Universale della bassa cesenate, associazione che mirava, sotto l’impulso di Giuseppe Mazzini, alla costituzione
di uno Stato repubblicano. Più tardi, intorno al 1876, si era avvicinato al socialismo internazionalista. La famiglia di Emilio Montanari viveva nel centro di San Giorgio; tra i
beni intestati a suo nome, oltre alla casa, anche un’officina e un circolo sociale. A queste
proprietà si aggiungeva quella di una trebbiatrice; macchina agricola che si può considerare uno degli emblemi del mondo agricolo della prima metà del Novecento.

Fig. 2. Trebbiatura del grano, senza data. Oddino Montanari, nel piano centrale della foto, è con il
cappello e abbraccia una ragazza con il fazzoletto in testa.

Simbolo delle agitazioni agrarie di inizio secolo – che vedevano, a momenti alterni, braccianti e mezzadri uniti contro i padroni per il miglioramento della vita contadina – la
trebbiatrice divenne una vera e propria icona alla metà degli anni Trenta in seguito alle
politiche autarchiche del regime fascista (come rappresenta il famoso video del Duce a
petto nudo mentre getta i covoni di grano nella trebbiatrice). Simbolo della Resistenza,
infine, quando i partigiani, durante la battaglia del grano dell’estate 1944, fecero di tutto
per impedire la trebbiatura del cereale, già organizzato nelle biche, al motto di “Non un
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chicco di grano al tedesco invasore”. Fu proprio durante alcune azioni di manomissione
delle macchine che venne danneggiata anche quella di proprietà di Emilio Montanari.
Questa bellissima fotografia dà un’idea di quante forze venissero impiegate in quel lavoro
agricolo da cui dipendevano le sorti di un intero anno. Vista la presenza di Oddino la foto
è sicuramente scattata prima del 1927, dal momento che il 31 dicembre dell’anno precedente egli si imbarcò da Genova destinazione Buenos Aires.
Nel gennaio 1927 partirono da San
Giorgio, per raggiungerlo in Sud America, gli amici Primo ed Ernesto Barbieri.3 I tre cesenati condividevano lo
stesso tetto e la motocicletta ritratta con
loro nella foto ci ricollega ad un aneddoto che Primo era solito raccontare:
quando il proprietario di casa si presentava per riscuotere l’affitto Oddino accendeva il motociclo dentro una stanza
in modo da fare un frastuono tale che il
titolare si allontanava.
Primo tornò in Italia già nel 1930, visto
che ad aspettarlo c’erano moglie e figli,
Ernesto invece tardò ancora tre anni e
durante il periodo argentino lui e Oddino iniziarono quel percorso politico che
li contraddistinse per il resto della vita.
Entrambi comunisti, e aderenti all’Alleanza antifascista, furono più volte arrestati per la loro attività: Montanari, a
seguito di misure restrittive adottate dal
governo messicano verso i comunisti,
partecipò ad una sassaiola contro l’ambasciata del paese centroamericano; fu
Fig. 3. Da sinistra Ernesto Barbieri, Primo Barbieri
poi arrestato per l’aggressione ai danni
e Oddino Montanari. La foto è datata Buenos Aires
di un fascista e fermato in occasione
1932, ma questo è impossibile visto che Primo fece
ritorno in Italia nel 1930. Dino Battelli nel volume Una di uno sciopero. Nello stesso periodo pubblicò un articolo per spronare i
volta San Giorgio, Cesena, Stampare Edizioni, 2008,
p. 25, data la foto alla metà degli anni ’20, prima della
conterranei ad iscriversi ad una Società
partenza per l’Argentina.
Romagnola di cultura e divertimento di

Ernesto Barbieri (1904-1944) emigrò in Argentina nel 1927, aderì all’Alleanza antifascista e al gruppo comunista
italiano, motivo per cui venne arrestato dalle autorità di Buenos Aires più volte. Nel dicembre 1933 rientra in Italia
e quando sbarca a Napoli viene subito fermato dalle autorità fasciste che gli comminano un provvedimento di
ammonizione. Dopo l’8 settembre 1943 fu tra gli organizzatori dei primi nuclei di resistenza a Cesena fino a ricoprire il
ruolo di segretario del CLN cesenate. Per questo costantemente ricercato, il 22 agosto 1944 cade in un agguato fascista
dopo una riunione clandestina a casa di Colombo Barducci, anche lui ucciso. Sia Barbieri che Barducci furono insigniti
della Medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria.
3
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cui era anche segretario della commissione provvisoria. Sempre in Argentina, nel 1935, si
sposò con Vittoria Aldama (1911), spagnola dei Paesi Baschi, e dalla loro unione nacque
la figlia a cui diedero il nome della sorella: Norma. È di forte impatto emotivo la foto che
ritrae i due genitori che osservano la figlia: a dominare la scena è un sentimento di amore
familiare, mentre sembra momentaneamente placato l’ardore militante di Oddino.

Fig. 4. Buenos Aires, gennaio 1937. Vittoria Aldama, Oddino e Norma Montanari.

Intanto in Europa si profilava lo scontro tra democrazie e totalitarismi. Nel 1933 Adolf
Hitler era salito al potere in Germania, nel 1936 Benito Mussolini proclamò l’impero e
nel luglio dello stesso anno, in Spagna, Francisco Franco guidò un golpe, di matrice fascista, per ribaltare lo Stato democratico.
Montanari attese solo pochi mesi dalla nascita della figlia e nel marzo 1937 si imbarcò per
la Francia, con la famiglia al seguito, per arruolarsi nelle Brigate Internazionali formate
da antifascisti di tutto il mondo accorsi nella penisola iberica per imbracciare le armi in
soccorso della Repubblica. Nel giugno si trovava ad Albacete, città nella quale si erano
formate le brigate e dove si concentravano i combattenti per l’arruolamento; in seguito
combatté, nel terzo battaglione della Brigata Garibaldi, in Estremadura, a Caspe (promosso sergente) e sull’Ebro dove fu ferito. Nelle formazioni garibaldine ricoprì anche il ruolo
di Commissario politico della compagnia di punizione. Il 21 settembre del 1938, dopo
che il capo del governo spagnolo Negrin comunicò che avrebbe ritirato tutte le forze volontarie straniere, la brigata smobilitò, ma in sostegno di Franco continuarono ad arrivare
aiuti da Italia e Germania e nel gennaio 1939 Oddino e molti altri garibaldini tornarono
al fronte in difesa di Barcellona.
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Fig. 5. Partenza da
Buenos Aires per la
Francia, 1937. Da
sinistra: un cugino e
una cugina di Vittoria
Aldama, Vittoria, Oddino
Montanari con in braccio
la figlia Norma, un
bambino (forse figlio
di un cugino), Pachi
(cugina di Vittoria)
e Basilisa (sorella di
Vittoria).

La guerra civile spagnola, persa dalle forze democratiche e preludio della Seconda guerra
mondiale, fu importante sia perché riunì per la prima volta sul campo il fronte antifascista
(seppur con difficoltà fra le varie componenti),4 sia perché questo terreno di battaglia fu
formativo per coloro che avrebbero guidato la Resistenza in Italia. Per quanto riguarda
il territorio cesenate, fra loro, si ricordano Berto Alberti, Ilario Tabarri, Luciano Caselli,
Fabio Ricci e Nino Francia, ma in Spagna Oddino Montanari conobbe anche Antonio Carini, antifascista di origine
piacentina, che lo accompagnò negli anni successivi fino
al rientro in Italia. Terminata la guerra molti garibaldini
oltrepassarono il confine franco-spagnolo per abbandonare
quella terra che sarà teatro di una pluridecennale dittatura
e approdare nella democratica Francia che li accolse in un
modo inaspettato: l’internamento nei campi di concentramento.
Mentre Oddino combatteva in Spagna, e successivamente
si trovava internato in Francia, Vittoria e Norma risiedevano a Drancy (a una decina di chilometri da Parigi). Le fotografie che rappresentano la moglie e la figlia, così piccola
e tenera, fanno ben comprendere il sacrificio degli affetti
Fig. 6. Oddino Montanari,
familiari imposti dall’impegno politico: un padre lontano
anni Trenta. Una fotografia
con «il caratteristico giubbotto
nel momento probabilmente più bello ed emozionate della
in dotazione ai commissari
vita, quello dell’infanzia dei figli.
politici» in Spagna, indossato
Tra il 1939 e il 1941 Oddino fu trasferito in tre diversi
da Antonio Carini, è pubblicata
campi di concentramento: Saint Ciprien, Gurs e Vernet
in F. Sprega, I. Tagliaferri, Los
Italianos. Antifascisti nella
d’Ariege. Nei campi continuò quell’intreccio di conoscenguerra civile spagnola, Roma,
ze che già si erano instaurate in Argentina, in Spagna, e
Infinito edizioni, 2007, p. 106.

4

Si ricordano ad esempio i duri scontri fra comunisti, anarchici e trotskisti.
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che poi vennero messe a frutto nella Resistenza italiana. Significativa in tal senso la
foto che raffigura Oddino Montanari e Antonio Carini assieme ad altri che diedero
il loro contributo alla lotta di Liberazione.
Fu nei mesi finali del 1940 che molti italiani internati chiesero il rimpatrio in Italia e
Oddino poté varcare il confine il 10 aprile
1941, quando venne consegnato alle autorità italiane a Mentone. Appena approdato
in Italia fu arrestato, incarcerato a Forlì,
interrogato e per la sua attività sovversiva
condannato a tre anni di confino. Appena
la moglie seppe dell’estradizione partì con
la figlia verso la sconosciuta Romagna, ma
arrivata nel Cesenate comprese che Oddino era stato trasferito da poco a Ventotene.
In quegli anni erano presenti nell’isola, oltre ai già citati Antonio Carini, Luciano Caselli e Ilario Tabarri, anche Sandro Pertini,
Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio
Colorni, Riccado Bauer, Umberto Terracini,
Fig. 7. Parigi, 1937. Vittoria Aldama e Norma
Luigi Longo, Camilla Ravera e Pietro SecMontanari.
chia. Proprio quest’ultimo ebbe a dire che
l’arrivo dei garibaldini diede un «efficace e
5
concreto contributo alla […] scuola militare». Durante la permanenza al confino, infatti,
pur senza dimenticare le dure restrizioni, le persone riempivano le giornate con incontri dai
Fig. 8. Campo di concentramento,
Francia. In questa foto è indicato
sul retro «Vernet 1940». La stessa
immagine reperibile all’Istituto Parri
di Bologna (serie 11, C.17 – A7.15
Scat.7, inventario AIC 556) riporta
«Gurs estate 1939». In primo piano
da sinistra: Pietro Novarino, Antonio
Mariani, Oddino Montanari, Pietrino
Sale. In secondo piano seduti da
sinistra: Giuseppe Baldo, Guido Latini
e altre due persone non identificate.
In piedi da sinistra: Antonio Carini,
Biagio Bonzano, Dante Sommaruga,
Leopoldo Zaccaria e, per ultimo,
Eugenio Piva.

Pietro Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945. Ricordi, documenti
inediti e testimonianze, Milano, Feltrinelli Editore, 1973, p. 47.
5
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temi più disparati, scambi di opinioni fra le varie anime politiche e letture di libri.
Il 19 ottobre 1941, Oddino venne punito a 5 giorni di consegna perché fu sorpreso, assieme al confinato Dino Saccenti, mentre consumava cibo in una trattoria senza la necessaria
autorizzazione. Un altro episodio che fa ben comprendere la situazione dei confinati ci è
tramandato dalla figlia Norma che ricorda ancora la visita che fecero lei e la madre sull’isola. Finalmente dopo molti anni di lontananza la famiglia si poté riunire, anche se in un
ambiente non proprio familiare e solo per qualche giorno. Questo il ricordo di Norma:
l’isola mi parve subito molto, molto piccola, molto stretta, soffocante, solo tutti gli amici di mio
padre che facevano una gran festa, però non potevano comunicare, nemmeno mio padre con loro,
intanto che c’era mia madre, mentre c’eravamo noi e quindi ero io che venivo salutata abbracciata,
perché potevo, anche le guardie mi permettevano di andare a salutare gli altri che erano lì. Poi l’altro
ricordo orribile sono i catenacci la sera quando ci chiudevano nell’appartamento, la famiglia doveva
pagare una stanza dove dormire e noi la sera dovevamo essere chiusi dentro, alle finestre c’erano le
inferiate, alla porta c’era il catenaccio come in una prigione.6

Durante il periodo di confino furono varie le richieste della moglie, e degli altri familiari,
per poter ottenere licenze o la commutazione della condanna in ammonizione. Le loro
istanze furono sempre rifiutate visto che per le autorità Oddino non dava segno di ravvedimento nelle sue idee politiche e si accompagnava ai «peggiori elementi della colonia».
Bisognerà attendere il 25 luglio 1943 per fare respirare nuovamente l’aria di libertà agli
antifascisti e per far sì che Oddino si ricongiungesse alla famiglia. I comunisti furono gli
ultimi a lasciare l’isola e lui venne rilasciato il 21 agosto. Per comprendere quanto siano
serviti agli antifascisti, durante la Resistenza, i rapporti instaurati al confino, sono preziose le parole di Secchia:
Quando partimmo da Ventotene, […], portavamo con noi ben nascoste e cifrate alcune centinaia di
indirizzi […]. Ci eravamo segnati gli indirizzi, recapiti e parole d’ordine, per rintracciare tre o quattro
compagni in ogni provincia. A loro volta i compagni della stessa provincia e zona […] avevano
preso accordi tra di loro per ritrovarsi non appena giunti nelle rispettive località di residenza.7

Per poche settimane la famiglia Montanari poté godere alcuni momenti di “normalità”,
come documenta una fotografia che ritrae Oddino, Vittoria e Norma a Cesena dopo il
ritorno da Ventotene, e prima della clandestinità partigiana.
Nella foto si nota subito il fisico molto magro di Oddino, ancora provato dal confino,
ma risaltano anche i bei vestiti di Norma e Vittoria, in quella che sarà la loro ultima foto
assieme. Immediatamente, il movimento antifascista si mise in moto per riorganizzarsi e
Norma ci descrive come visse quei momenti:
Io non ho nessun ricordo particolare di gioia di allegria del ritorno di mio padre. Ricordo solo […]
quando riuscì a tornare a casa, era sempre il periodo che ancora loro si dovevano organizzare,
era sempre fuori casa, era sempre in città, finché arrivò il giorno in cui mia mamma tornò e mio
padre era stato avvertito che doveva scappare perché i fascisti si erano riorganizzati e gli antifascisti
correvano nelle nostre montagne e quello è stato tutto il periodo buio per me.8

6

Intervista a Norma Montanari, 2017.

7

Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione, cit., p. 65.

8

Intervista a Norma Montanari, 2017.
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Ogni antifascista mise a frutto i propri contatti: chi come Oddino aveva passato un lungo
periodo all’estero, valorizzò conoscenze ed esperienze fatte in Spagna, in Francia e, infine, a Ventotene. Chi invece, come il ritrovato amico Ernesto Barbieri, era da tempo in Romagna, sfruttò i contati della rete clandestina che si era mantenuta negli ultimi anni. Oddino Montanari, con lo pseudonimo
di Lino, nei mesi della Resistenza
si impegnò all’interno del Partito
comunista e delle brigate partigiane, nell’arruolamento dei giovani
e nei compiti militari. A Cesena
erano presenti la 29ª Brigata GAP
“Gastone Sozzi” e l’8ª Brigata
Garibaldi “Romagna” e lui si adoperò in entrambe le formazioni,
inoltre fu «tra gli organizzatori del
Partito [comunista] – Membro del
Comitato di Zona – Membro del
Comitato Militare e del Comitato
di Liberazione».9
Nel dicembre 1943 arrivò in Romagna Antonio Carini che costituì
il Comitato militare romagnolo
con Ilario Tabarri, Luigi Fuschini
e Oddino stesso come commissario politico. Montanari assunse
presto un ruolo di guida nel locale
movimento partigiano e questo è
ben testimoniato da Sergio Flamigni, commissario politico della
29ª GAP, che, quando gli venne
affidato questo compito, fu istradato proprio da Lino, che dopo
una giornata di istruzioni ebbe a
Fig. 9. Oddino Montanari, la figlia Norma e Vittoria Aldama
dirgli: «Abbiamo parlato molto
a Cesena nel 1943 dopo il ritorno da Ventotene.
ma la cosa più importante è l’azione, l’impegno nel realizzare i
propri compiti. Un buon Commissario partigiano è quello che parla con l’esempio dell’azione, che sa realizzare i suoi doveri con molta attenzione».10
Il 22 agosto 1944, l’amico fraterno Ernesto Barbieri fu ucciso in un agguato fascista.
Ernesto era segretario del CLN e segretario del comitato di zona del PCI, incarico che,

Scheda biografica in INSMLI, Archivio Aicvas, b. 6, fasc. 34 Montanari Oddino. Si veda anche il Database dei
partigiani della provincia di Forlì in: http://www.disci.unibo.it/it/biblioteca/fondi-1/partigiani.
10
In Brighi, Ernesto Barbieri e Oddino Montanari, cit., p. 210.
9
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in seguito alla sua morte, fu affidato allo stesso Montanari. La sorte volle che anche Lino
non poté respirare l’aria di libertà inseguita per tutta la vita, infatti, il 3 ottobre 1944, diciassette giorni prima della Liberazione di Cesena, fu colpito da una scheggia alleata che
lo ferì mortalmente.
Questa narrazione per immagini si chiude con un’ultima fotografia, nella quale Berto
Alberti, dirigente dell’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna
(AICVAS), rilascia un attestato a Vittoria Aldama. Un momento di memoria pubblica in
cui viene premiata colei che ha conservato con tanta cura e amore quelle memorie familiari grazie alle quali oggi possiamo ripercorre un affascinante percorso transnazionale di
impegno politico e civile.

Fig. 10. Berto Alberti consegna un attestato a Vittoria Aldama, senza data.
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La fotografia sollecita gli storici a fare i conti con essa, con i problemi che innesca e per
quel portato di ambiguità che si tira dietro e che non può mai del tutto essere eliminato. Al
tempo stesso però li stuzzica con la sua forza, da una parte in quanto fonte, dall’altra per
le vastissime possibilità che apre nel campo della scrittura storica – la storiografia – così
come nell’ampio paesaggio di pratiche che oggi definiamo di public history.
La fotografia ci riporta prima di tutto a riflettere su alcuni dei nodi del mestiere di storico
suggeriti, fra gli altri, anche da Edward H. Carr. In prima battuta, la fotografia richiama il
senso comune sulla storia, certifica che questo è stato. L’idea che il senso comune ha della
storia è infatti, secondo Carr, questa: «La storia consiste in un complesso di fatti accertati.
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Lo storico trova i fatti nei documenti, nelle iscrizioni e così via, come i pesci sul bando del
pescivendolo1. Questa percezione chiaramente non presuppone nessun apparato critico e
esegetico della fonte dei fatti, e nemmeno la possibilità di scegliere gli stessi. Ci sono,
sono quelli, la storia è data dal loro racconto in successione, come negli antichi modelli
delle cronache e delle storie fattuali Qualcosa di molto simile avviene quando ci troviamo
di fronte a una fotografia. Eccolo il documento, ecco la testimonianza del fatto, lì, davanti
ai nostri occhi, incontrovertibile, non c’è altro da dire, parla da solo.
Certo la fotografia è anche una fonte storica. A volte può assomigliare ai documenti di
archivio più classici per le informazioni che ci riporta altre volte è una fonte “visiva” in
quanto tale di quanto è accaduto – basti pensare alle foto di guerra o di Auschwitz – ma
ancor più spesso è un documento che necessita di essere “letto” – come avviene quasi
sempre con le immagini che ci parlano della storia del lavoro e del movimento sindacale.

Fig. 1. La fotografia come documento “classico”: i dati del tesseramento.

Non solo. La fotografia, come documento storico, è fra i più ambigui.
Per adesso riprendiamo il filo del nostro discorso, per comprendere i punti nodali del
rapporto tra la fotografia e la storia. Già a partire dal “fatto” il discorso si fa subito più
complicato, come ci avverte Carr: «non tutti i fatti del passato sono fatti storici, o sono
trattati come tali dallo storico. Qual è il criterio per distinguere i fatti storici dagli altri fatti
del passato? Che cos’è un fatto storico?»2.

1
2

E.H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, Einaudi, 2000 (2 ed.), p. 13.
Ivi p. 14.
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Fig. 2. La fotografia come documento da “leggere”: il 1° maggio del 1969 a Pistoia (giovani,
emancipazione femminile, avvento dei “motorini”).

Pertanto, come prima cosa, dovremmo identificare quali sono le fotografie che ci raccontano un fatto storico dalle altre che non lo fanno. La questione a prima vista sembrerebbe
semplice, ma non lo è affatto. Infatti la definizione di “fatto storico” è per lo più soggettiva, quello che per me lo è può non esserlo per altri, in funzione di sensibilità, interessi di
ricerca, particolare “storia” che si sta cercando di ricostruire, informazioni in possesso di
chi seleziona, e non ultimo lo zeitgeist dell’epoca in cui avviene la “scelta”. Certo ci sono
eventi che senz’altro rappresentano un fatto storico in maniera condivisa e accettata da
tutti. L’11 settembre 2001, la bomba su Hiroshima, il maggio ’68 a Parigi, Luciano Lama
alla Sapienza nel 1977, la Rivoluzione d’ottobre, per dirne alcuni. Non a caso questi eventi hanno la loro, o “le” loro, foto simbolo a rappresentarli (ovviamente tutto questo non
può valere per quanto avvenuto prima dell’invenzione del dagherrotipo nel 1839). Ma più
in generale per raccontare la storia, che come dice Marc Bloch è la “scienza degli uomini
nel tempo”3 che misura il mutamento, le trasformazioni, mette insieme una concatenazione di eventi e di fatti, non ci limitiamo a usare una o poche foto. Nonostante ci siano zone
buie di momenti storici non illuminati da nessuna foto o quasi, dall’avvento della Kodak
in poi abbiamo comunque a disposizione moltissime immagini fra cui scegliere per raccontare la storia, prodotte da fotografi professionisti, da “amatori” o da persone che per
chissà quale caso avevano una macchina fotografica in mano in quel momento. Questo

3

M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1998, p. 23.
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ci crea semmai il problema opposto, che è quello di orientarsi, saper decifrare, scegliere.
Il punto ci rimanda a un elemento di “potere” esercitato dallo storico, che di norma resta
nell’ombra e non viene percepito dal senso comune sulla storia: «Si suol dire che i fatti
parlano da soli: ma ciò è, ovviamente, falso. I fatti parlano soltanto quando lo storico li fa
parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in considerazione, in quale ordine
e in quale contesto»4. Analogamente, questo “potere” è proprio anche di chi scatta la foto:
è il fotografo a decidere cosa immortalare e cosa no, con quale inquadratura, quale luce e
via dicendo, e dall’avvento del colore in poi anche se in bianco e nero o a colori. Un’operazione sommamente “ragionata” e raffinata nel caso del fotografo professionista, fino al
limite della “costruzione” della foto, e perlopiù inconsapevole nel fotografo per caso, per
prendere i due poli estremi delle tipologie di “creatori” di foto.
Ed ecco allora un primo elemento di “finzione”. La foto è creazione, cattura il reale ma
solo quello che “io” fotografo decido di catturare. Ma non solo. Il mondo non è in bianco
e nero, o almeno non lo è per gli uomini dato che certi animali sembra che abbiano facoltà
visive soltanto bicromatiche. L’immagine in bianco e nero, nel senso comune di norma
abbinata al passato, è un artifizio tecnico. Non è l’immagine del passato, ma solo il modo
in cui quel passato, fino a un certo punto, poteva essere fotografato. Il bianco e nero è
stato a lungo un limite imposto dalla tecnologia fotografica – non in grado di produrre
pellicole a colori – per poi evolversi in linguaggio autonomo, a cui ricorrere in funzione
del tipo di linguaggio che i fotografi vogliano adottare, del risultato da ottenere, dell’estetica preferita e delle emozioni su cui puntare5. È il fotografo quindi che sceglie se e
come scattare la foto. Il fotografo crea la testimonianza del fatto – e spesso crea proprio il
“fatto” tout court – e non lo fa mai in maniera neutra, così come le fonti di archivio sono
sempre mediate da chi le ha prodotte. E sarà poi lo storico a decidere quale foto di un
“fatto” merita di essere usata per “scrivere la storia” e quale no. L’utilizzo della fotografia
ai fini della storiografia è quindi mediata due volte, come nelle classiche fonti scritte. La
mediazione operata da chi ha prodotto il documento (il fotografo) e quella fatta da chi
lo usa (lo storico). Pertanto, per la foto e il fotografo, vale quanto già asserito a proposito
dello storico: «prima di studiare i fatti, bisogna studiare lo storico che li espone»6.
Questa consapevolezza non deve tuttavia nasconderci, o peggio ancora farci dimenticare,
un’altra circostanza. La fotografia, rispetto al documento di archivio, ha un grande potere di disintermediazione. La forza dell’immagine è quella per cui sembra parlare da sé,
facendo fuori il ruolo dello storico, almeno in apparenza. In un libro o in una mostra è lo
storico ad aver selezionato le foto e a decidere cosa mostrare e cosa no. Nondimeno, qualcosa sfugge alla sua autorità. La fotografia parla fuori dal suo controllo, con un linguaggio
proprio, e la sua ricezione è soggettiva per ogni singolo spettatore, senza gli accorgimenti
tipici della scrittura formale che consentono un controllo più stringente sui contenuti
comunicati. Questa dinamica è ineliminabile, se ne deve tener conto nel maneggiare le
Carr, Sei lezioni, cit., p. 15.
Per una prima discussione sull’uso del bianco e nero e del colore e sulle storture che può comportare l’attuale moda
di “colorare” gli originali in bianco e nero nei documentari di storia rimando a A. Mignemi, La narrazione e l’uso delle
immagini nella pratica della public history, in Public history. Discussioni e pratiche, a cura di P. Bertella Farnetti, L.
Bertucelli, A. Botti, Milano-Udine, Mimesis, 2017, pp. 211-231.
6 Carr, Sei lezioni, cit., p. 28.
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Fig. 3. Il ruolo del fotografo:
Mario Carnicelli più di
altri ha documentato il
movimento sindacale pistoiese,
inserendovi il proprio “punto
di vista”.

fotografie nell’atto di faire l’histoire, rigettando la tentazione di scartare, per paura, la
fotografia come medium del linguaggio storiografico.
Anche perché la domanda di immagini è altissima, e viene dagli stessi storici. Tutti bramano immagini del passato, per poterlo vedere “per come era”. Le immagini vengono
cercate nei quadri, nei dipinti, nei mosaici. Fra tutti i mezzi per ottenere un’immagine
del passato la fotografia è quello all’apparenza più fedele. E se gli storici amano vedere
il passato di cui si occupano immortalato in foto, anche il “pubblico” della Storia chiede
e “divora” immagini. Il focus della discussione si sposta quindi adesso dalla fotografia
come fonte alla fotografia come mezzo per raccontare la Storia. Il concorso degli storici è
fondamentale nel corretto uso della fotografia ai fini della narrazione storica, se non altro
come elemento di garanzia contro gli abusi delle immagini, che si spingono fino a vere
e proprie falsificazioni, laddove le foto vengono ricontestualizzate a rappresentare fatti
totalmente estranei all’originale7.
Forse dovremmo ragionare di più sulle cosiddette “storie fotografiche”, e magari produrne in numero maggiore, facendone uno dei veicoli previlegiati per la diffusione della
conoscenza storica, rendendole protagoniste di una nuova e più informata stagione di
pubblicazioni. Il web e la public history offrono poi nuove opportunità nell’utilizzo della
fotografia per la Storia. Vedremo pertanto adesso alcuni esempi di utilizzo ragionato delle
fotografie nelle attività di public history realizzate dalla Fondazione Valore Lavoro (FVL)
a Pistoia negli ultimi anni.
La casistica è pressoché infinita. Per una brevissima rassegna di alcuni casi significativi vedi Mignemi, La narrazione
e l’uso delle immagini, cit., pp. 211-231.
7
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“La mezzadria nel Novecento” e “La chiave a stella”
Tra il 2015 e il 2017 la FVL ha promosso due percorsi espositivi incentrati sul mondo
mezzadrile e su quello industriale nonché sui relativi movimenti sindacali. L’intento non

Fig. 4. Un esempio di ambiguità fotografica. Questa foto, da me scattata nell’archivio storico della
Camera del lavoro di Pistoia, non ritrae con tutta evidenza nessun “fatto”. Di più, l’immagine è
volutamente “costruita”. Tuttavia, è innegabile che nel tempo sia esistita questa “realtà”, e la foto, pur
non raffigurando nessun accadimento concreto, ha la forza di “parlare”, trasmettendo un immaginario e
delle emozioni allo spettatore.

era tanto tratteggiare la trasformazione “da contadini a operai” – per riprendere una formula fortunata – quanto riportare alla luce, nel primo caso, la mobilitazione sociale e politica dei mezzadri, rimossa e obliata ma portatrice di tanti elementi di interesse, mentre nel
secondo si intendeva prendere le mosse dalla presenza ancora palpabile del movimento
operaio novecentesco per consegnarlo alla storia, non cestinandolo ma storicizzandolo,
evitando cioè qualsiasi fuga tendente a liquidare quel passato come ingombrante, inutile,
ammuffito, invadente o, per contro, a mitizzarlo come una sorta di epoca “perduta”, entrambe soluzioni cariche di forti valenze politiche benché di corto respiro.
L’attività di public history doveva essere allora in grado di tenere insieme più piani intrecciati: una narrazione coerente e fruibile; l’attivazione di un “immaginario” del passato,
presente in forme e con contenuti diversi nei vari profili di utenza – su basi di genere e di
generazione – da de-mitizzare e contestualizzare storicamente, senza però perdere del tutto la forza evocativa ed emotiva di quell’immaginario; discorso, quest’ultimo, che inve-
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stiva poi il tema dell’identità, delle persone così come della comunità locale, con i legami
personali e collettivi con le vicende del lavoro rurale, industriale, del movimento sindacale e con la sua rappresentazione discorsiva, visiva, storica; attraverso “l’identificazione”
passava poi l’azione della patrimonializzazione, e cioè l’assumere quel passato come
parte importante della propria storia, per la comunità locale e per le numerose persone che
vi potevano ritrovare se stesse o le proprie radici, che era poi l’operazione propedeutica
alla presa di distanza da quel passato per procedere alla storicizzazione; infine il nesso
storia/memoria, come sempre in questi casi centrale e delicato, laddove andava sollecitata
la memoria senza farla confliggere con la Storia. Difficoltà che è stata risolta tramite l’uso
degli oggetti, delle fotografie e degli stessi documenti di archivio, come “attivatori” di
una memoria che poi veniva da qui invitata a relazionarsi con la Storia.
Questo approccio ci ha portato nei pressi di quello che Pietro Clemente ha identificato
come «il terzo principio della museografia». Un’idea di allestimento che fa i conti con
l’immaginario dei visitatori, i linguaggi e le forme di comunicazione da adottare. Non era
importante solo quello che noi volevamo comunicare quindi, ma anche i modi di accesso
ai contenuti, creando un più fitto dialogo e una maggiore interazione fra le immagini del
passato e i visitatori, lasciati in una maggiore libertà pur senza abbandonare una “cornice
autoriale” stabilita dai realizzatori8.
Quello che ci serviva era approcciare “pubblicamente” quel passato, invogliando gli utenti e la comunità locale a fare altrettanto, per digerirlo, patrimonializzarlo e storicizzarlo,
in maniera tale da renderlo decifrabile anche rispetto a quel che ha lasciato in eredità al
nostro presente ed alle sfide del futuro. Insieme agli oggetti di uso comune e agli attrezzi
di lavoro, intesi non come testimonianza ma come “chiave” di ingresso al passato, la fotografia ha rappresentato l’altro potente strumento per accedere ai contenuti e al racconto
storico. Il suo uso è stato parzialmente diverso nelle due mostre.
Rispetto al mondo mezzadrile, all’apparenza così chiuso, isolato e statico sui poderi tanto
da disintegrarsi di fronte ai cambiamenti, l’utilizzo della fotografia si è mantenuto a sua
volta “statico”. Le foto erano state posizionate – in una maniera che poteva sembrare anche affastellata – sui pannelli illustrativi del percorso e nella sala dedicata alla memoria,
dove veniva proiettato anche un video di storie orali. La possibilità di osservare le foto
in questa maniera rimandava al visitatore – non del tutto “estraneo” a quello che vedeva
– l’immagine/immaginazione del passato, insieme alla possibilità di contestualizzarlo e
“rappresentarlo” per poter poi divenire Storia, rimettendo cioè in ordine il puzzle delle
immagini e del tempo.
L’esposizione riusciva così a riattivare le memorie senza scadere in visioni bucoliche e
senza entrare in conflitto con la Storia – come dimostrato dalle reazioni “partecipative”
degli utenti – bensì solleticando una “nostalgia” che si traduceva in voglia di condividere
emozioni e racconti, dentro a un contesto che nel parlare di mezzadria rimetteva in circolazione la conoscenza e la storia del movimento sindacale dei mezzadri, e per questa
via la riflessione sui cambiamenti della società, del lavoro e dei diritti, così come sui nodi

P. Clemente, E. Rossi, Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci, 1999.
F. Dei, La cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 217-218.
8
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irrisolti, le persistenze e le rimozioni.
All’opposto, quello industriale nel Novecento è stato un universo in movimento, tumultuoso, scandito dal ritmo di continue trasformazioni, non isolabile sul luogo di lavoro ma
che si rifletteva tramite i suoi prodotti nella vita fuori dalla fabbrica, segnando il modo di
“sentire” di intere generazioni di lavoratori. Il nesso indissolubile fra lavoro e movimento

Figg. 5-6. I pannelli di contestualizzazione
e una parte dell’allestimento della mostra
“La mezzadria nel Novecento. Lavoro, storia,
memoria”.

operaio necessitava inoltre di trovare un
modo di essere rappresentato per dar ragione di un fenomeno storico che, in contesti come il pistoiese, andava oltre l’attività sindacale per divenire, in giornate
come i primi maggi, una vera e propria
“comunità immaginata”, per riprendere
Anderson9.
Non è stato dunque un caso se con l’esposizione La chiave a stella. Il lavoro
industriale nel ’900, la nostra sperimentazione di un modo di fare storia in e con
il pubblico, cercando di attivare i meccanismi della memoria e dell’identità, ha
raggiunto i risultati più interessanti proprio attraverso l’uso delle fotografie. Gli scatti
sono stati tratti dall’archivio fotografico delle Officine San Giorgio, dall’Archivio storico
nazionale della CGIL e da quello fotografico della Camera del Lavoro di Pistoia, e organizzati da Bärbel Reinhard10 in una sorta di puzzle site specific che, muovendosi sul filo

B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 1996.
Fotografa e artista tedesca trapiantata a Pistoia, Bärbel Reinhard aveva già maturato una competenza specifica
sull’utilizzo a fini espositivi di archivi storici fotografici allestendo una mostra sui funerali di Togliatti attraverso le
9

10
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dell’equilibrio fra documentazione storica e interpretazione dei punti di vista fotografici,
restituiva in un’unica visione d’insieme, a “volo di uccello”, la pluralità di immagini
dell’esperienza storica del movimento operaio in quello che è stato chiamato anche “il
secolo del lavoro”11. Un allestimento di grande fascino e travolgente impatto emotivo,
posto in apertura del percorso espositivo e “condito” al centro della sala con le originali
“trombe” usate per decenni nei comizi di chiusura del tradizionale corteo cittadino del 1°
maggio, che tramite un artificio tecnologico trasmettevano i suoni ambientali della manifestazione: la banda e L’inno dei lavoratori; i trattori; le chiacchere; la musica; il comizio.
In questo modo, col gioco di rimando tra l’esperienza uditiva e quella visiva, con le tante
foto del corteo del 1° maggio contenute nella sala insieme alle colonie estive, agli interni
delle fabbriche, agli scioperi, il visitatore poteva “tornare” indietro nel tempo con la propria mente e fare “esperienza” di ciò che per Hobsbawm: «Dimostra la potenza storica
delle opinioni e dei sentimenti “della base”, e chiarisce in che modo uomini e donne che,
in quanto singoli, sono impotenti, irrilevanti e muti e possono nondimeno imprimere il
loro marchio alla storia»12.
L’immagine fotografica, con il suo contenuto documentario, estetico ma anche affettivo, si
è così confermata come uno dei medium più potenti, capace di racchiudere in sé una molteplicità di significati e suggestioni. Non solo testimonianza di quel che è stato, ma anche
elemento capace di creare un’identità collettiva e personale e, ancora più avanti, di fornire
la possibilità a ciascuno per trovare quel punctum soggettivo diverso per ogni persona,
come sostiene Roland Barthes13, quel particolare in grado di restituire senso e interesse ad
un’immagine, anche a quelle del passato. Una circostanza che abbiamo potuto verificare
più volte nel contesto di questo allestimento “esperenziale”, con le persone che ci segnalavano un dettaglio, trovavano un conoscente o tornavano in cerca di un amico, un parente
o magari di se stesse su suggerimento di chi c’era già stato. Se public history è anche fare
storia con e per la comunità, La chiave a stella è riuscita, attraverso le foto, a farlo. La
comunità cittadina ha individuato il suo passato di “città rossa” e vi si è riconosciuta.
Dobbiamo però qui segnalare che non tutti hanno compreso e apprezzato questo tipo di
allestimento. Le critiche sono arrivate da alcuni docenti delle scuole superiori, infastiditi
dal non trovarsi di fronte al classico apparato di fotografie ordinate in successione con date
e didascalie puntuali. Veniva lamentato il venir meno della possibilità di seguire l’andamento cronologico e di conoscere informazioni più esatte sulla singola immagine. Qualcuno ha anche azzardato che venisse meno il valore didattico dell’allestimento. Non tutti
gli insegnanti, va detto, hanno espresso queste critiche, alcuni hanno portato le loro classi
in visita rimanendo molto soddisfatti. Tuttavia, fra i critici, qualcuno ha compreso il senso
dell’allestimento nel prosieguo della visita, soprattutto dopo aver incontrato i pannelli di
contestualizzazione storica nella sala successiva, altri invece sono rimasti perplessi o apertamente contrariati anche dopo le spiegazioni sul perché della scelta e sul fatto che, per

immagini scattate da Mario Carnicelli. Cfr: il catalogo della mostra M. Carnicelli, C’era Togliatti, Ravenna, Danilo
Montanari, 2014.
11
A. Accornero, Era il secolo del lavoro, Bologna, Il Mulino, 1997.
12
E.J. Hobsbawm, Gente non comune, Milano, Rizzoli, 2000 (2007), pp. 170-171.
13
R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 1980 (2010), pp. 44-61.
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Figg. 7-8. L’allestimento site specific
di Bärbel Reinhard per “La chiave a
stella”.

qualsiasi domanda sulle foto, i
curatori erano sempre nelle sale
a disposizione. Al contrario, gli
storici di professione che hanno
visitato la mostra, i sindacalisti,
gli operatori culturali e il pubblico in generale hanno molto
apprezzato la proposta di allestimento che puntava a unire
immaginario, impatto emotivo,
senso della comunità e Storia in
un’unica esperienza.
Questo scarto e queste osservazioni ci forniscono pertanto
ulteriori elementi utili per valutare i nodi problematici, l’efficacia e i rischi del nostro lavoro con la fotografia, specie nei
progetti di public history. Prima
di tutto non dovrà sfuggirci una
diversificazione. Il “pubblico”
non è sempre uguale, e non ha
le stesse esigenze. Se un pubblico informato, anziano o comunque adulto, che ha vissuto in tutto o in parte le vicende
“fotografate” riesce ad orientarsi con il proprio bagaglio di immagini e di conoscenze
acquisite, lo stesso non vale per i più giovani. D’altra parte, un allestimento come quello
suggerito da alcuni insegnanti, se forse più efficace ai fini didattici verso gli studenti, non
sarebbe stato di nessun attrattiva per gli utenti più adulti. Nel pensare un progetto di public history e nell’utilizzare le fotografie per la Storia, dobbiamo dunque tenere a mente
verso quale pubblico ci rivolgiamo, se non vogliamo rendere mute, o peggio ancora “bugiarde”, le immagini di cui ci serviamo.
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«SE C’ERA CLARK GABLE, ANDAVO A VEDERLO;
SE C’ERA JOHN WAYNE, ANDAVO A VEDERLO».
Formazioni di mascolinità nel pubblico
cinematografico italiano del secondo dopoguerra

1. Introduzione
Il presente contributo vuole essere una prima formulazione, sebbene ancora in forma
abbozzata, dei risultati conseguiti nel progetto di ricerca Dangerous Masculinities: Young
Men in Italian Cinema of the 1940s-1960s1. L’ipotesi di studio prende in esame gli anni

Il progetto è condotto dal sottoscritto in qualità di Marie Curie Research Fellow (proposal reference: Young-Italian
– 656424) presso il Department of Italian della University of Bristol (anni accademici: 2016-2017, 2017-2018). Ringrazio la dottoressa Catherine O’Rawe, Reader in Modern Italian Culture presso lo stesso Dipartimento, dei preziosi
1
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che hanno interessato il lungo dopoguerra affrontato dal Paese e che hanno visto, sia nella
società del tempo sia nelle coeve rappresentazioni fornite dal cinema e da altri dispositivi
mediali, l’installarsi di una figura peculiare, attualizzata secondo determinati processi
sociali e culturali, e circoscritta tramite specifiche pratiche e tipologie di discorso – la
figura del giovane maschio italiano. Un attore sociale – come ha notato Simonetta Piccone
Stella – che, unitamente alla sua controparte femminile, si costituisce entro una particolare
sfera collettiva, la quale si riconosce «come mondo a sé, differenziandosi e staccandosi da
altri gruppi di età», ancor prima dei fatidici eventi innescati dal Sessantotto2.
Questo inedito figurante collettivo, «che fa della propria collocazione all’interno del
ciclo biologico la discriminante e il punto di aggregazione»3, viene interrogato quale
elemento attivo di una audience esclusiva, quella cinematografica, e investito di una
caratterizzazione di genere sessuale, quella maschile4. Attraverso l’interesse nei confronti
dell’identità di simili fruitori, della loro soggettività sessuata e anagrafica, e tramite la
valorizzazione della rilevanza che una tale frazione di pubblico assume nel suo incontro
con lo spettacolo del grande schermo5, si vuole proporre una descrizione complementare
della figura del giovane uomo italiano del “boom” industriale6 – una formulazione critica
che faccia leva sulla dimensione spettatoriale della sua maschilità e che al tempo stesso
ponga quest’ultima a diretto confronto con le rappresentazioni cinematografiche e le
determinazioni mediali che più l’hanno interessata7.
Il giovane maschio italiano emerge dunque quale emblema di una società interessata da
rapidi fenomeni di crescita economica e di mutamento negli stili di vita collettivi. La sua
analisi sarà pertanto inscritta entro un insieme di processi sociali, culturali e materiali che
possono essere ricondotti a tre tappe fondamentali durante le quali l’Italia cessa «di essere
un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni più industrializzate
dell’Occidente»8. La prima di esse (1945-1950) corrisponde al quinquennio della
Ricostruzione, nel corso del quale si procede alla riorganizzazione delle attività produttive
dopo le devastazioni della guerra, puntando su un modello di sviluppo che privilegia la

suggerimenti riguardo alla conduzione dello studio e alla stesura di questo testo.
2
Simonetta Piccone Stella, La prima generazione. Ragazze e ragazzi nel miracolo economico italiano, Milano,
Franco Angeli, 1993, p. 9.
3
Paolo Sorcinelli, Angelo Varni, Premessa, in Paolo Sorcinelli, Angelo Varni (a cura di), Il secolo dei giovani. Le
nuove generazioni e la storia del Novecento, Roma, Donzelli, 2004, p. XV. Si veda anche Omar Calabrese, Appunti per
una storia dei giovani in Italia, in Philippe Ariès, Georges Duby (a cura di), La vita privata. Il Novecento, Roma-Bari,
Laterza, 1988, pp. 94-95.
4
Sulla necessità, ormai improcrastinabile, di valutare la dimensione sessuata maschile entro i vari contesti storici,
sociali e culturali, si vedano almeno: Michael Roper, John Tosh, Introduction: Historians and the Politics of Masculinity, in Michael Roper, John Tosh (a cura di), Manful Assertions: Masculinities in Britain since 1800, London-New York,
Routledge, 1991, pp. 1-24; Sandro Bellassai, La mascolinità contemporanea, Roma, Carocci, 2004.
5
Questa è una delle indicazioni chiave sviluppata da Mariagrazia Fanchi nella sua pubblicazione L’audience. Storia
e introduzione, Roma-Bari, Laterza, 2014.
6
Un lavoro di analisi espressamente indirizzato alla rappresentazione cinematografica dei giovani durante il “boom
economico” italiano e alle sue correlazioni intermediali è stato compiuto da Enrica Capussotti nel volume Gioventù
perduta. Gli anni Cinquanta dei giovani e del cinema in Italia, Firenze, Giunti, 2004.
7
La ricerca in corso si avvale di una sezione etnografica che comprende la somministrazione di questionari e la
raccolta di interviste a testimoni maschi di un’età compresa fra i 70 e gli 85 anni, nonché la contestuale collezione di
materiali documentali biografici (fotografie, diari e scritti vari).
8
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1968, Torino, Einaudi, 1989, p. 286.
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libera iniziativa individuale, l’esportazione di prodotti manifatturieri e il commercio con
l’estero9. La seconda fase (1951-1958) circoscrive un momento di transizione economica
e sociale durante il quale il Paese tenta di risolvere alcune problematicità e contraddizioni
storicamente endemiche – il divario fra il nord e il sud della nazione; la gestione del
compromesso fra il settore produttivo agricolo e la compagine industriale in procinto di
rapida trasformazione; e la dotazione di infrastrutture essenziali per la ripresa economica
– allo scopo di costituirsi finalmente secondo una fisionomia moderna e matura. Il terzo
torno temporale (1959-1963) vede l’affermarsi del “miracolo economico” propriamente
inteso, nell’ambito del quale il capitalismo industriale italiano – tanto quello rappresentato
dalle imprese a partecipazione statale, quanto quello incarnato dalle principali dinastie
del capitalismo familiare – riesce determinare una situazione finanziaria che, per quanto
limitata cronologicamente, si risolve in un notevole incremento dell’accumulazione di
risorse monetarie, dell’occupazione e dei consumi familiari e individuali10.
All’interno di questi tre tornanti temporali, si aprono le possibilità perché il nuovo
soggetto in via di costituzione nella società italiana si definisca non solo a partire da un
sistema di relazioni interne allo stesso universo giovanile; ma anche in rapporto a una
serie di pratiche culturali concomitanti, le quali finiscono per imprimere al dato biologico
empirico una concreta consistenza fattuale. Come si vedrà fra breve, quella del giovane
uomo italiano è infatti un’entità problematica, modellata sulla base di una rete di discorsi
sociali e di costruzioni mediali, che se da un lato la inchiodano a un rigida formula di
stereotipi diffusi e ricorrenti (ad esempio, il pericolo rappresentato dalle violenze dei
teddy boys autoctoni), dall’altro ne promuovono la prerogativa essenziale di costituirsi
quale componente centrale della coeva industria culturale e del tempo libero11. Come ha
infatti rilevato Piccone Stella, per diversi ragazzi nati durante il conflitto mondiale o al
termine della stesso, «la convergenza metasociale e precollettiva della ricerca d’identità
scatta rapidissima attraverso le immagini» offerte dalle forme dell’intrattenimento di
massa del tempo, stimolando immediatamente dei modelli imitativi12. È quindi entro
questa duplice dimensione di rappresentazione sociale – a un tempo passiva e attiva
nella sua determinazione identitaria – che prende corpo la costruzione della gioventù
nazionale maschile.

Su questi aspetti si vedano: Augusto Graziani (a cura di), L’economia italiana: 1945-1970, Bologna, il Mulino,
1972; Gualberto Gualerni, Storia dell’Italia industriale. Dall’unità alla seconda repubblica, Milano, ETAS, 1994;
Magda Bianco, L’industria italiana, Bologna, il Mulino, 2003.
10
Cfr. Valerio Castronovo, 1960. Il miracolo economico, in Novecento italiano, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 113129; Giangiacomo Nardozzi, The Italian “Economic Miracle”, in “Rivista di storia economica”, a. XIX, n. 2, agosto
2003, pp. 139-180; Patrizio Bianchi, La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità alla crisi globale, Bologna, il
Mulino, 2013, pp. 101-126.
11
Sull’industria culturale italiana del periodo, e sulle sue due prerogative essenziali di presentarsi attraversata da
istanze pedagogiche ed educative, nonché «da un’accentuata predominanza di cultura non stampata (visiva, parlata,
musicale) su quella a stampa e da una diffusa presenza di prodotti culturali non nazionali di ogni genere», si vedano,
rispettivamente: Fausto Colombo, La cultura sottile. Media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni Novanta, Milano, Bompiani, 1998; David Forgacs, Italian Culture in the Industrial Era 1880-1990. Cultural Industries,
Politics and the Public, Manchester-New York, Manchester University Press, 1990, trad. it. L’industrializzazione della
cultura italiana (1880-1990), Bologna, il Mulino, 1992, p. 37.
12
Piccone Stella, La prima generazione. Ragazze e ragazzi nel miracolo economico italiano, cit., p. 11.
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Il termine di rappresentazione non è stato impiegato a caso. Tale nozione sarà difatti
adoperata nel resto della trattazione per descrivere due aree di interesse empirico nelle
quali si compie simultaneamente la determinazione del soggetto giovanile maschile. Da
una parte, le forme discorsive e mediali attuate dalla stampa periodica e dal cinema del
dopoguerra; dall’altra, le pratiche di consumo dello spettacolo del film sperimentate dagli
spettatori maschi rientranti all’interno del paradigma identitario stabilito dal primo regime
di rappresentazione. Nel nostro caso, se per un verso si proverà a restituire, attraverso
un’incursione nei territori dell’indagine sociologica, il profilo dei giovani uomini della
neonata Italia repubblicana e del “boom” industriale «a partire dall’immagine che di loro è
stata sviluppata e dal senso comune che attorno a loro è stato prodotto»13, per l’altro verso
le prerogative dell’analisi saranno ancorate al terreno d’indagine degli studi culturali.
È proprio da questo ambito investigativo, infatti, che si ricava il concetto operativo di
rappresentazione quale processo teso «a presentare (letteralmente, facendola presente)
una cosa nella figura di un’altra, affinché la rappresentazione descriva l’atto di produrre
simbolicamente la presenza dall’assenza»14. Questa definizione di rappresentazione –
che delinea il fenomeno di presentificazione come il risultato di circostanze parimenti
temporali, culturali e materiali – possiede il duplice vantaggio di chiarire come la
raffigurazione del nostro soggetto sociale sia una formazione linguistica (un qualcosa
che riguarda, di proposito, l’uso di codici e convenzioni propri di ciascun mezzo di
rappresentazione) e una proiezione immaginativa (un qualcosa che ha a che vedere con la
dimensione dell’esperienza, della memoria e della fantasia)15.
Nelle successive sezioni del presente contributo, la natura storica del giovane maschio
indigeno viene dunque interrogata scandendone in primo luogo il significato culturale
quale “oggettivazione” formale di una sua presenza all’interno di due apparati mediali
specifici – il giornalismo di ampia circolazione e la produzione cinematografica italiana.
Secondariamente, la trattazione è ultimata tramite il vaglio delle caratteristiche assunte
dalla pratica dell’andare al cinema da parte di testimoni maschi sollecitati a dare conto
della loro esperienza con lo spettacolo del grande schermo.
2. La costruzione della sfera pubblica giovanile maschile
Nella primavera del 1953, all’insegna delle prime iniezioni di “miracolo economico” nel
corpo dell’Italia repubblicana, la cronaca giornalistica focalizza la propria attenzione su
un paio di episodi di sconcertante disperazione e di efferata crudeltà. Si tratta di due atti
di violenza aventi per protagonisti una coppia di ragazzi romani: nel primo caso, uno
studente di quindici anni spara, uccidendolo, al proprio insegnante di matematica; nel
secondo, un suo coetaneo si toglie la vita per evitare l’ennesima reprimenda del professore

Ambrogio Santambrogio, Le rappresentazioni sociali dei giovani in Italia: alcune ipotesi interpretative, in Franco
Crespi (a cura di), Le rappresentazioni sociali dei giovani in Italia, Roma, Carocci, 2002, p. 15.
14
Sadie Wearing, Representation, in Mary Evans, Carolyn H. Williams (a cura di), Gender: The Key Concepts, London-New York, Routledge, 2013, p. 192.
15
Sulla prima declinazione di rappresentazione come “segno linguistico”, si veda anche Richard Dyer, The Matter
of Images: Essays on Representation, London-New York, Routledge, 2013, pp. 1-4. Sul suo secondo significato – la
rappresentazione “dalla parte dello spettatore” –, si rimanda alla specifica trattazione (e alla relativa bibliografia) che ha
luogo nel terzo e nel quarto paragrafo del saggio.
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di greco16. Entrambe le circostanze,
soprattutto per come la stampa periodica
coeva contribuì a definirne il significato
culturale e l’impatto sociale, rendono
emblematici i termini per mezzo dei quali
le identità delle due vittime vengono
a essere costitutive di un modello di
gioventù maschile capace di fare breccia
nella pubblica opinione del tempo17.
Attraverso articoli informativi sulla falsa
riga di quelli relativi agli avvenimenti
appena menzionati, infatti, i cittadini
italiani del dopoguerra inoltrato
cominciano progressivamente a prendere
atto dell’esistenza di un nuovo soggetto
pubblico, per lo più di genere opposto
a quello femminile, di un’età compresa
fra i quindici e i venticinque anni,
e principalmente, come riferisce un
commentatore dell’epoca, composto
di individui «sfiduciati e inquieti, che
oggi sono probabilmente più numerosi
Fig. 1. Bruno Pause (Trieste, 1940). Seconda metà
di un tempo perché molti hanno vissuto
degli anni Cinquanta.
esperienze che altre generazioni
ignoravano»18. Il ritratto dei giovani
maschi che a poco a poco traspare dai palinsesti giornalistici degli anni Cinquanta assume
delle connotazioni assai emblematiche, capaci di orientare la prospettiva generale su
alcuni punti essenziali e di gettare delle solide basi perché una certa immagine di questa
figura sociale si sedimenti in maniera quasi indelebile nelle menti adulte del periodo.
Tanto la stampa periodica di orientamento progressista quanto quella di tendenza
conservatrice si dimostrano conformi nel giudizio. “Noi donne”, organo dell’Unione
donne italiane, punta la propria attenzione sul tema della violenza giovanile maschile,
dedicando al fenomeno un articolo titolato significativamente I nostri ragazzi: «Purtroppo
la crisi che travaglia la nostra società – viene notato nel paragrafo di apertura –, ed è anche
crisi di valori umani, di prospettive serene, di speranza e di fiducia nell’avvenire, si è
fatta tanto grave che la cronaca deve quotidianamente registrare fatti tristissimi, tragici,

Cfr. Dino Origlia, La nostra ignoranza arma la mano dei ragazzi, in “Epoca”, a. IV, n. 126, 7 marzo 1953, p. 66;
Remo Cantoni, Ragazzi violenti, in “Epoca”, a. IV, n. 127, 14 marzo 1953, p. 7; T.C., Ci sono due vittime in questo
dramma, in “Noi donne”, a. VIII, n. 9, 1° marzo 1953, p. 10.
17
Per Luigi Cavicchioli, corrispondente del settimanale “Oggi”, «I due studenti erano esattamente l’opposto l’uno
dell’altro»: «Conte, nel cui animo fermentavano istinti criminali, orgoglio smodato, mania di grandezza, ha ucciso il
professore; Accica, buono e gentile, ha preferito uccidersi». Luigi Cavicchioli, Orgoglio e umiliazione spinsero alla
follia i due studenti di Roma, in “Oggi”, a. XI, n. 10, 5 marzo 1953, pp. 18-20.
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violenti, apparentemente inspiegabili che riguardano i giovani, di cui i giovani restano
vittime. Vigiliamo dunque su di essi!»19. Assai più corrivo nei contenuti e nella sostanza
dei giudizi sullo stato di salute della nostra gioventù è invece il commento del settimanale
di destra “Il Borghese”, nonostante lo stereotipo dell’adolescente italiano rimanga il
medesimo e riposi sulla necessità di adoperare le maniere forti, rievocando «i tempi dei
sacrosanti schiaffoni che passavano di padre in figlio come un segreto di famiglia» e che
«hanno fatto crescere sane e forti, anche moralmente, generazioni intere»20.
Con il procedere del decennio, l’effigie del giovane uomo italiano acuisce i tratti più
trasgressivi, provocatori e appariscenti, epitomizzando le caratteristiche di una maschilità
“deviata” e associata «a episodi molto diversi tra loro, dalla criminalità alla goliardia, mentre
la presunta appartenenza borghese [è] il motivo di maggior scandalo e preoccupazione»21.
Laddove c’è chi propone, attraverso gli strumenti offerti dall’antropologia e dalla
psicologia, di «approfondire l’argomento della delinquenza giovanile»22, altri, invece,
enumera le cause del «problema particolare dei giovani di oggi»: «il cinema; il ritmo
logorante della nostra esistenza; la politica internazionale [...]; l’economia che sembra
tagliare la nostra società in caste definitive, senza posto per i giovani; la mollezza dei
costumi che induce taluni giovani a crollare sotto le prime avversità»23. Il fenomeno,
comunque, non dà segnali di battute d’arresto, dato che i fatti delittuosi, secondo il parere
di diversi commentatori, non fanno che estendersi a vista d’occhio: «Dappertutto –
rileva uno dei periodici cattolici nazionali più letti – gli episodi di violenza, di ribellione
tracotante, gli atteggiamenti irresponsabili dei giovani gradassi, ebbri di orgoglio e
sprezzanti, insensibili o disperati, si ripetono e, pare, si moltiplicano»24. Intanto, sulle
copertine dei principali tabloid nazionali compaiono i volti, raffiguranti uomini non
ancora adulti, che vanno a illustrare un ipotetico quanto inquietante «calendario della
delinquenza giovanile»25. Se la violenza fine a se stessa viene a essere stigmatizzata
come la cifra più evidente della gioventù maschile nostrana26, lo scalpore nasce quando si
scopre che il vandalismo pare essere trasversale alle classi sociali: «Basta esaminare gli
elementi che emergono dai fatti – si riporta nella prima pagina di un diffuso settimanale
– per constatare che il nuovo teppismo non è caratteristico di un ceto particolare»27.
L’offensiva, prima musicale e sottoculturale28, e poi squisitamente delinquenziale, dei

I nostri ragazzi, in “Noi donne”, a. VIII, n. 12, 12 marzo 1953, p. 5.
Lu. Ci., I belli di papà, in “Il Borghese”, a. X, n. 2, 8 gennaio 1959, p. 73.
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Enrica Capussotti, Vitelloni, ribelli, teenagers. Maschilità e culture giovanili negli anni Cinquanta, in “Contemporanea”, a. VI, n. 3, luglio 2003, p. 480. Sui fenomeni di devianza maschile in età giovanile riguardanti questa stessa
epoca, si veda anche Simonetta Piccone Stella, “Rebel without a Cause”: Male Youth in Italy around 1960, in “History
Workshop”, n. 38, 1994, pp. 157-178.
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Antonio Miotto, Gli errori dei genitori spingono i figli alla delinquenza, in “Oggi”, a. XI, n. 33, 13 agosto 1953,
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Edilio Rusconi, I nostri figli sono come noi, in “Oggi”, a. XI, n. 11, 12 marzo 1953, p. 4.
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settembre 1959, pp. 18-19.
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Il calendario della delinquenza giovanile. Affare di stato, in “L’Espresso”, a. V, n. 36, 6 settembre 1959, p. 9.
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p. 15.
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Cfr. Paolo Pernici, 3000 Teddy boys a Milano. Birragogo, in “L’Espresso”, a. V, n. 25, 21 giugno 1959, pp. 12-13.
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teddy boys locali – «A un anno di distanza, oggi la violenza dei teddy boys è cresciuta»29,
si dichiara nel 1959 – è accolta, al principio del decennio successivo, ancora secondo una
austera mescolanza di disapprovazione, sarcasmo e condanna:
Questi giovani si autodefiniscono “dritti” o “duri”: in realtà cascano da tutte le parti, sono mollicci,
disossati, gelatinosi: enormi lumaconi, più che “giovani leoni”, come anche si autodefiniscono. Un
vecchio settantenne, di quelli “di una volta”, potrebbe ancora, con una sonora sberla, far ruzzolare
sotto la tavola uno di questi “duri” di vent’anni. Anche il loro ballo, il twist, è una figurazione
di questa decadenza: un tremolare e ballonzolare di gelatina non abbastanza sorretta da muscoli
e ossa. I ragazzi sono, in genere, nell’aspetto, effeminati, mentre le ragazze, per atteggiamenti e
caratteristiche fisiche, tendono a virilizzarsi30.

Anche se, come è stato recentemente notato in sede di analisi sociologica, per gli anni che
caratterizzano il periodo della post-Ricostruzione e del miracolo economico «non è ancora
disponibile né una condivisa rappresentazione sociale giovanile, né un relativo paradigma
in grado di orientare le ricerche empiriche» che si vanno compiendo da parte di studiosi di
varia specializzazione (sociologi, psicologi e storici)31, i testi giornalistici di questi primi
lustri di storia repubblicana forniscono almeno tre chiavi di lettura per interpretare il
fenomeno in atto. Esse sono introdotte dall’apparato giornalistico e legittimate agl’occhi
del lettore tramite degli ordini di discorso capaci di stabilire «una rete di pratiche sociali
nel loro aspetto linguistico» e di selezionare «certe possibilità definite dal linguaggio»
escludendone altre32. Sotto questa luce, gli ordini di discorso sono dunque dei dispositivi
linguistici capaci di agevolare la formazione di particolari rappresentazioni sociali e
culturali nell’interazione fra individui. Nel caso qui considerato, le strategie discorsive
poste in opera dal sistema giornalistico agiscono attraverso tre vettori convergenti: in
primo luogo, puntano a fornire alcune definizioni dei giovani, intesi come inedito
soggetto collettivo affacciatosi alla ribalta della società del dopoguerra; secondariamente,
danno per scontata la fondamentale distinzione anatomica/biologica dei corpi umani,
entro la quale sono fiorite due principali, se non esclusive, configurazioni morfologiche –
quella “maschile” e quella “femminile”; infine, saturano la sola configurazione organica
maschile (quella degli uomini) di significati culturali e sociali, generando, all’interno di
uno specifico contesto temporale, la formazione di una particolare tipologia di mascolinità.
Quali sono, in ultima analisi, gli elementi distintivi della giovane mascolinità determinata
dal discorso giornalistico? Essa si compone di individui collocati anagraficamente in un’età
compresa fra i quindici e venticinque anni; questi soggetti appaiono disfunzionalmente
violenti, dissociati e disadattati, tanto da agire collettivamente (in gruppi, gang e
sottoculture); essi si presentano come sessualmente instabili e promiscui, evidenziando
tratti di “inversione di genere”; in più, si dispongono, in modo assai preoccupante,
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trasversalmente alle classi sociali, costituendo un fenomeno solo apparentemente
marginale. Infine, come rileva un cronista di quegli anni, i rappresentanti di questa
mascolinità non ancora adulta sono preda di mode musicali provenienti da paesi anglofoni
e sembrano aver completamente smarrito il senso delle buone maniere anche nei momenti
deputati al divertimento fra pari, «tanto ballano senza ritmo, trasognati, dinoccolati, con
l’aria tra l’estatico e il cretino»33. Il sovvertimento dei valori della mascolinità rispettabile
e borghese regna, quindi, sovrano, mettendo in dubbio stili di comportamento sociale
riconosciuti, abitudini sessuali consolidate e divisioni di casta conclamate34. Il ritratto del
giovane uomo nazionale che fa capolino dalle colonne della stampa periodica degli anni
Cinquanta e del boom industriale sembra far vacillare, con la sua caratterizzazione, le
fondamenta di quel contegno di antica data che, nonostante la “parentesi” del fascismo, la
cultura liberale aveva sugellato nella società.
3. La rappresentazione cinematografica della sfera giovanile
Il cinema del periodo – che dagli estensori degli articoli evocati viene ripetutamente
chiamato in causa quale fonte endemica di tale disastro generazionale, e che d’altro
canto sappiamo essere, almeno fino all’avvio del miracolo economico, l’ingranaggio
mediale attorno al quale ruotano i meccanismi della coeva industria culturale35 – tende a
soffermarsi sui cliché identitari poc’anzi indicati elaborando un discorso sulla mascolinità
delle giovani generazioni che pone al centro della propria interpretazione una serie di
riflessioni tematiche, linguistiche e stilistiche che contribuiscono in modo efficace
alla rappresentazione del soggetto di genere interpellato. In via del tutto schematica, è
possibile rintracciare almeno cinque aree di discorso all’interno delle quali l’apparato del
cinema interviene al fine di generare una definizione di soggettività maschile tale da poter
essere impiegata per dare forma a individualità di uomini non ancora giunti al traguardo
dell’adultità.
La prima area di interesse riguarda la questione anagrafica; la possibilità o meno di
individuare effettivamente i termini di una discontinuità biologica evidente nei cicli di
riproduzione della specie umana. La seconda concerne l’argomento della violenza, e
dunque la capacità di determinazione di comportamenti antisociali – sia collettivi che
individuali – quale componente attiva della costruzione di un’esplicita soggettività di
genere. La terza interessa il tema della sessualità, sondando la duplice ipotesi della
istituzione di un oggetto sessuale (secondo il paradigma freudiano, la persona che
costituisce l’obiettivo dell’attrazione sessuale, e dunque il fuoco del desiderio e dello
sguardo) e della creazione di un soggetto sessuale (stando alle tesi di Foucault, l’elemento

Beckmesser, Balli di oggi e di ieri, in “Il Borghese”, a. VII, n. 48, 30 novembre 1956, p. 879.
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di produzione e di incitamento di un discorso sul sesso e sul piacere). La quarta tocca la
questione dell’appartenenza sociale, ossia la rappresentazione di soggetti biologicamente
maschi, anagraficamente giovani e facenti parte di una precisa frazione di classe, che
però si dispongono liberamente entro lo spettro delle divisioni sociali quando si trovano
coinvolti in relazioni specifiche fra pari (atti delinquenziali, pratiche di fruizione mediale,
forme di intrattenimento condiviso). L’ultima area di interesse pertiene la tematica dei
consumi culturali, tramite la proposta di modelli di appropriazione (e di rielaborazione)
di prodotti merceologici offerti dall’industria del tempo libero – beni, stili di vita e svaghi
derivati dai nuovi processi tecnologici e industriali attivati a livello nazionale, ma anche
di provenienza straniera.
Oltre a esaminare queste cinque categorie di discorso, è essenziale inquadrare le giovani
mascolinità che troviamo nel cinema italiano degli anni postbellici all’interno di un
framework teorico che le veda non come la constatazione empirica di una serie di essenze,
ma come il risultato contingente di un insieme di performance – siano esse regolate e
disciplinate da un preciso campo performativo che ne detta il raggio di articolazione,
secondo la posizione assunta da Judith Butler riguardo ai processi costitutivi delle identità
di gender36; siano esse naturalizzate e reificate attraverso la prassi della “mascherata
maschile”, secondo il punto di vista di Harry Brod, quando dichiara che «la maschera
mascolina è indossata [dall’uomo biologico] allo scopo di pervenire a una sessualità
maschile eterosessuale orientata alla prestazione normativa»37. In entrambe le soluzioni
abbiamo quindi a che vedere con delle rappresentazioni sociali di maschilità mediate dal
cinema e condotte attraverso processi che intervengono sul dato biologico (la differenza
sessuale) al fine di legittimarne e salvaguardarne l’ascendenza maschile (la differenza
di genere).
Nella fase del cinema della Ricostruzione, il giovane maschio italiano è raffigurato
come un soggetto “deviante”, le cui azioni, atteggiamenti e stili di vita minacciano le
consolidate abitudini sociali e mettono a repentaglio l’incarnazione della tradizionale e
storica figura maschile nazionale38. Questo personaggio è spesso associato alla cultura
americana e all’ambiente urbano, ed è riprodotto in parecchi film affiliati al neorealismo,
ovvero che tentano di inserirsi all’interno di uno schema di genere a metà strada fra il
noir e il poliziesco. Gioventù perduta (1947) di Pietro Germi costituisce, a tale riguardo,
l’esempio da cui partire. La pellicola non fa mistero di istituire dei nessi di continuità con
il cinema poliziesco contemporaneo di produzione statunitense39. Il centro dell’azione è
occupato da una gang composta di quattro ragazzi, tre dei quali studenti universitari e
appartenenti all’alta borghesia cittadina. Limitandoci alla figura di Stefano, capobanda
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e figlio di un professore universitario, ne possiamo mettere in luce due tratti basilari.
In primo luogo, la stilizzazione operata sul piano iconografico (comune anche agli
altri ragazzi malviventi), talmente manifesta da innescare espliciti e aggiuntivi rimandi
al coevo cinema gangsteristico americano. Il giovane delinquente dà l’idea di sentirsi
a proprio agio nei panni eleganti ma vistosi tipici del malavitoso d’oltreoceano; il suo
comportamento contrasta decisamente con quelli del padre e del detective – reduce
di guerra e impersonato da un ventinovenne Massimo Girotti – che gli dà la caccia. Il
secondo tratto da sottolineare è la relazione davvero problematica che Stefano intrattiene
con i personaggi femminili coinvolti nella vicenda – Luisa, sua sorella; Maria, amica di
Stefano sin da ragazzina e infatuata della sua persona; Stella, cantante di un night club e
amante del giovane. La prima viene utilizzata dall’uomo, nel finale, come scudo umano;
la seconda è assassinata dal ragazzo perché portatrice di una prova di colpevolezza a
suo danno; la terza, a riprova del tenue legame intrattenuto con Stefano, non ci pensa
due volte a tradirlo. Esattamente come in un noir hollywoodiano, dove il personaggio
dell’omossessuale – tramite lo sfoggio di abiti appariscenti e uno stile di vita glamour –
istituisce «un’ulteriore amplificazione di immagini di “decadimento” e di “perversione”
sessuale»40, così Stefano impersona – e cela dietro gli indumenti sfavillanti – una
mascolinità in forte crisi relazionale nei confronti del contesto familiare e delle presenze
femminili che lo attorniano e che minacciano, con le loro condotte, di demistificarne il
carattere virile.
Altre importanti opere del neorealismo italiano si avvalgono della presenza di giovani
attori che donano corpi e volti a personaggi la cui cifra narrativa principale è quella di
raffigurare casi di devianza giovanile e di contestare l’ordine costituito della legge e del
patriarcato tradizionale. Uno di essi è senza dubbio il ladruncolo impersonato da Vittorio
Gassman in Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis, a cui si contrappone fermamente il
sorgente Marco Galli (interpretato dall’allora trentaduenne Raf Vallone), rappresentante
la disciplina militare e la maschilità rispettabile. Un’altra esperienza di disadattamento
maschile rispetto ai codici di comportamento sanzionati dalla società italiana in via di
ricostituzione morale e nazionale è esemplificata dalla figura del reduce41. In Il bandito
(1946) di Alberto Lattuada, ad esempio, Ernesto (cui un quarantenne Amedeo Nazzari
presta la propria persona), è incapace, al suo ritorno dalla guerra, di riconoscere come
moralmente appropriato l’ambiente familiare lasciato a Torino al momento della
partenza; questa inabilità a identificarsi con la realtà post-bellica e con le relative novità
di configurazione di genere (la sorella, in sua assenza, si è data alla prostituzione) lo
spingono a trasformarsi nel leader di una gang di delinquenti, salvaguardando così, con
una “mascherata”, le radici paternalistiche del passato.
I processi di mutamento registrati dal Paese e indotti dalla massificazione dei consumi nel
corso degli anni Cinquanta incidono sul ritratto del giovane uomo nazionale. Quest’ultimo
è ora dipinto come un “docile” soggetto, in grado di assicurare e rassicurare la transizione
dalla società rurale a quella moderna e urbana, e di fare scattare, in pari tempo, alcuni
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meccanismi di contestazione nei confronti della sfera dei comportamenti sessuali stabiliti
dalla norma patriarcale. In tal senso è sufficiente soffermarsi sul personaggio messo in
scena da Franco Fabrizi in I vitelloni (1953) di Federico Fellini, Fausto, per constatarne le
peculiarità di mediatore della cultura di massa in uno spazio sociale e geografico marginale
– quello della profonda provincia italiana –; ma anche il ruolo di disvelatore, sebbene
inconsapevole, delle finzioni che per decenni hanno sorretto il collaudato impianto della
rispettabilità borghese (matrimonio, devozione coniugale e discrezione sessuale)42.
Un altro interessante caso su cui è opportuno indugiare è quello proposto da La donna
del fiume (1955) di Mario Soldati. L’operazione produttiva elaborata da Carlo Ponti che
fa da cornice al film – l’idea di dotarlo di una salda base letteraria riunendo al lavoro di
scrittura della sceneggiatura una prestigiosa squadra di intellettuali (Soldati, Pier Paolo
Pasolini, Alberto Moravia e Giorgio Bassani); l’intuizione d’innestare sul corpo vivo del
cinema neorealista una serie di “protesi” ideologicamente compensative concepite come
valvole di sfogo per introdurvi elementi attinti dalla tradizione popolare nazionale (il
melodramma) e dalla cultura di massa italiana (il fotoromanzo e la “motorizzazione”
degli spostamenti individuali) e statunitense (la musica esotica da ballo); nonché la
strategia di lancio della personalità divistica di Sophia Loren, interprete principale della
pellicola43 – rimanda a uno sguardo sulle relazioni di genere estremamente articolato. La
forte personalità maschile di Gino (giovane contrabbandiere, ma pervicacemente fedele
all’ideale paternalistico prebellico le cui fondamenta storiche stanno per essere travolte
dall’incipiente civiltà dei consumi), infatti, non solo deve misurarsi con l’autonomia
lavorativa guadagnata dalle donne (di qui la fatica a conquistare il favore sentimentale
di Nives, la protagonista femminile della vicenda), ma deve altresì fare i conti con dei
modelli di mascolinità emergenti (i teppisti e guastafeste che provano a interrompere la
sagra paesana della prima parte del film) che rimodulano il quadro culturale e sociale
dell’epoca.
All’interno del terzo tornante temporale – che circoscrive gli anni di massima espansione
industriale raggiunta dal Paese – il giovane maschio indigeno comincia a dare apertamente
segnali di vulnerabilità di genere; ciò costituisce una seria minaccia per le ideologie
egemoniche dell’identità maschile e per l’ordine sociale dominante della sessualità.
Si pensi al caso del neolaureato siciliano interpretato da Marcello Mastroianni in Il
bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini e alla paranoia familiare e collettiva ingenerata
dall’impossibilità di portare a giusto compimento la propria virilità. D’altro lato, assistiamo
in alcuni casi alla perdita di controllo della propria persona, che può scadere in palesi atti
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di violenza nei confronti del soggetto femminile, accusato di defraudazione del potere
fallico, o comunque di avere rivendicato per sé una autonomia di scelta e azione senza
il consenso maschile. La brutalità con cui viene trattato il personaggio di Anna da parte
del giovane aristocratico Marcello in una drammatica sequenza di Un amore a Roma
(1960) di Dino Risi è emblematica della crisi di una soggettività maschile che è costretta
a servirsi dell’umiliazione fisica per riaffermare la propria autorità.
4. Fra esperienza, memoria e fantasia
È necessario ora prendere in esame la seconda area di interesse empirico relativa alla
rappresentazione sociale del giovane maschio nazionale nella quale si compie la sua
ulteriore determinazione identitaria. Il riferimento, in questo caso, è alle pratiche di
consumo dello spettacolo cinematografico attuate proprio da quegli spettatori maschi
che, come abbiamo visto, costituivano i soggetti prediletti del discorso giornalistico e del
dispositivo del grande schermo nel momento in cui ne decretavano la visibilità sociale e
ne sancivano la rilevanza economica all’interno della coeva industria culturale.
In tal senso, per quanto nel passato degli studi sul cinema la preoccupazione principale
sia stata quella di vedere nel testo filmico l’unica risorsa da cui trarre informazioni
relative alla determinazione dello spettatore tramite calcoli esclusivamente speculativi e
deduttivi, il salto metodologico qualitativo richiesto consiste invece nel prestare maggiore
attenzione alle forme di partecipazione effettiva del fruitore all’evento audiovisivo, a
dispetto di un interesse quasi unico nei confronti della forza dell’apparato nel plasmarne
la fisionomia individuale44. Un valido contributo in questa direzione è stato fornito dallo
storico Pierre Sorlin nella presentazione di una sua ricerca sul carattere nazionale del
nostro cinema, invitando a «guardare prima di tutto alle pratiche e capire come le persone
utilizzino artefatti culturali come i film per divertirsi e per dare un senso al mondo in
cui vivono»45. Altri autori hanno sottolineato come un emergente filone di ricerca abbia
di recente iniziato a indagare la complessità dell’istituzione cinematografica entro
un sistema di relazioni interdisciplinari con la storia culturale, sociale ed economica;
questo cambiamento di registro epistemologico ha generato lo spostamento dell’asse
analitico, allontanandolo «dal contenuto dei film per considerarne invece la circolazione
e il consumo, e per esaminare il cinema come un’area di scambio sociale e culturale»46.
All’interno di questo nuovo approccio, le ricerche sul pubblico condotte su base storica
ed etnografica assumono una rilevanza non di poco conto, visto che esse permettono di
accedere ai contenuti di relazioni sviluppatesi fra gli spettatori cinematografici, il loro
coinvolgimento in una particolare sfera di intrattenimento collettivo e la relativa capacità
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di effettuare delle riflessioni sulla propria partecipazione all’evento.
Se la dimensione sociale, storica e culturale della spettatorialità cinematografica è dunque
il paradigma di riferimento per studiarne le proprietà intrinseche in una specifica fase
temporale e in un preciso contesto geografico e spaziale, quali sono quindi gli attributi
più significativi che ne caratterizzano la fisionomia e che parimenti la differenziano da
altre occasioni di condivisione collettiva di prodotti offerti dall’industria del divertimento
di massa?
Riferendoci alla nostra particolare ricerca – che si serve di una parte etnografica –, è
d’obbligo, in primo luogo, parlare di pubblico e di come una data comunità di persone si
confronti con lo spettacolo del grande schermo attraverso dei processi di significazione
che scaturiscono sia all’interno che all’esterno dei luoghi di fruizione. In più, c’è anche
da tenere presente la coordinata spaziale e quella temporale, nel momento in cui i membri
di un’audience cinematografica assumono il ruolo di testimoni e, a distanza di anni,
ritornano, mediante lo strumento del ricordo, sui loro vissuti di spettatori partecipi di
un evento audiovisivo. Infine, c’è da considerare la componente “proiettiva” sottesa al
fenomeno di rievocazione di particolari accadimenti che hanno contraddistinto, in un
passato più o meno recente, l’abitudine di recarsi presso una sala cinematografica per
assistere alla proiezione di un film. Seguendo questo tracciato, è opportuno articolare
tre categorie di riferimento epistemologico. Esse ci consentono di leggere le pratiche
di fruizione dello spettacolo filmico messe in atto dai nostri spettatori, contestualmente
alle strategie da essi adottate al fine di utilizzare queste occasioni di intrattenimento a un
tempo individuali e sociali allo scopo di vedersi riconosciuti all’interno della costellazione
di genere maschile.
La prima categoria equivale alla nozione di esperienza ed è stata presa in consegna per
descrivere la complessità del gesto di recarsi al cinema, di assistere alla proiezione di
una pellicola, di trarne dei benefici personali e di mettere in gioco la propria individualità
di spettatori – con un bagaglio di conoscenze e di abitudini pregresse – all’interno di
un contesto sociale fortemente normato da una istituzione (quella cinematografica),
ma che tuttavia si presta a sollecitazioni esterne di tipo particolare47. In questo senso,
l’interpretazione che in questa sede si vuole dare di tale concetto è duplice. Da una parte,
l’esperienza è vista quale terreno di incontro fra la spazio concreto abitato da un soggetto
nell’atto di compiere un’azione volta al soddisfacimento di un desiderio e lo spazio
immaginario istituito dal film e dalla sua cornice di esibizione. Essa riposa dunque «sulla
creazione di un rapporto, intenso e portante, tra una realtà che si presenta come spettacolo
e dei soggetti sociali che si dispongono nel ruolo di spettatori»48. Secondariamente,
l’esperienza è letta quale forma di produzione di significati scaturente dalla tensione fra
un sapere unanime e condiviso e la forza del singolo che rimette costantemente in gioco
tale conoscenza comune: «L’esperienza è ciò che ciascuno vive, nella singolarità della sua
biografia, ma è anche il modo in cui ciascuno attribuisce un senso personale ai materiali

A proposito della nozione di istituzione cinematografica, si veda almeno Jean-Paul Simon, Antonio Costa, Istituzione cinematografica, in Antonio Costa (a cura di), Attraverso il cinema. Semiologia, lessico, lettura del film, Milano,
Longanesi, 1978, pp. 111-125.
48
Francesco Casetti, L’occhio dello spettatore, Milano, ISU Università Cattolica, 2000, p. 65.
47

97
di cui quest’ultima è intessuta»49.
Collegata alla dimensione dell’esperienza si pone quella della memoria. In questa sede,
tale categoria analitica concerne le forme e i meccanismi secondo i quali i testimoni
articolano il proprio ricordo nei confronti di vissuti dei quali sono stati artefici e
partecipi nel loro incontro con i prodotti della cultura popolare. Lungo tale prospettiva,
è utile richiamarsi a una delle intuizioni fondamentali sviluppate nel campo degli studi
culturali, e condividere l’ipotesi che i ricordi consegnati dai resoconti testimoniali
implichino l’attivazione di processi assai complessi, non riconducibili alla sola pratica
unidimensionale dell’identificazione testuale50. Questi ultimi operano, infatti, sia sul
piano psichico che sociale e attuano una sorta negoziazione fra il discorso “pubblico”
dominante riguardante i fatti storici preesistenti e la dimensione “privata” dell’esistenza
individuale, costruita attraverso «la sedimentazione selettiva delle tracce del passato»51.
In tal modo, le narrazioni intime e discrete che si vengono via via a costituire e che
si manifestano mediante un rilevante livello di significazione autonoma intercettano le
strutture discorsive messe a disposizione dalla memoria collettiva.
L’ultima categoria interpretativa assume una funzione complementare a quella appena
richiamata. La fantasia, infatti, opera nella sfera della memoria e ne struttura la sintassi; in
tal modo, il ricordo si presenta secondo una fisionomia facilmente gestibile e intelligibile
da parte del testimone52. Inoltre, nel regno della fantasia, il soggetto, a partire dalla
messa in scena delle sue proiezioni immaginative, appare egli stesso coinvolto nella
Fig. 2. Trieste, 1961.
La “compagnia” del
bar Ideale di Bruno
Pause. Ritaglio di
giornale.
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sequenza delle figure della memoria che ha predisposto; egli inscrive così il proprio
corpo entro una “formazione topografica” in cui «l’esperienza articolata nel ricordo
dei movimenti corporei attraverso lo spazio» diventa l’elemento ordinatore nella
determinazione dei luoghi della fruizione cinematografica53. Le proiezioni fantasmatiche
appartengono dunque alla memoria dello spettatore, ne testimoniano a posteriori
l’esperienza, e si muovono costantemente dalla “scena primaria” del grande schermo a
quella ben maggiormente dislocata dello spazio sociale più o meno prossimo alla sala
cinematografica.
5. Il pubblico al maschile
Giorgio Vianello (nato a Venezia nel 1939), uno dei primi testimoni interpellati nel corso
della ricerca, rievoca così una modalità eterodossa da lui praticata di partecipazione alle
proiezioni cinematografiche pubbliche quotidianamente allestite nella sua città natale:
«Noi a Venezia, almeno sulla metà dei cinema, conoscevamo gli ingressi “gratuiti”. Al
Malibran, ad esempio, attraverso una finestra esterna, si poteva scalare la parete fino al
secondo piano; si entrava e si andava a vedere i film o al varietà senza pagare». Questa
testimonianza esemplifica la prima delle tre forme tramite le quali la conoscenza del
mezzo cinematografico, per i ragazzi dell’epoca, si traduceva nella manifestazione di una
propria appartenenza di genere. In questo caso emblematico, la “penetrazione” degli spazi
interni dei luoghi di visione, approfittando di contesti «in cui gli atti e le identità sessuali
sono performati e consumati»54, corrisponde infatti a una pratica di appropriazione e di
controllo del dispositivo55. Il fenomeno di «mascolinizzazione del pubblico del cinema»,
così accuratamente dimostrato per gli anni Cinquanta, con dati quantitativi alla mano, da
Mariagrazia Fanchi56, si delinea anche grazie a una sorta di “territorializzazione” dell’evento

Annette Kuhn, Spatial Practices: Some Thoughts on Cinema, Memory and Its Future, in “Cinéma&Cie: International Film Studies Journal”, n. 5, 2004, p. 20.
54
David Bell, Gill Valentine, Introduction: Orientations, in David Bell, Gill Valentine (a cura di), Mapping Desire:
Geographies of Sexuality, London-New York, Routledge, 1995, p. 1.
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Il concetto di appropriazione fa riferimento alla letteratura sulle sottoculture giovanili elaborata, negli anni Settanta, dai cultural studies britannici. Tale nozione è impiegata per descrivere una serie di rituali sociali che puntano a
cementare l’identità collettiva di un gruppo, perlopiù di genere maschile, sottendendone l’idea di formazione sociale
specifica impegnata ad adattare i prodotti della cultura di massa ai propri fini particolari. Cfr. Phil Cohen, Subcultural
Conflict and Working Class Community, Working Paper in Cultural Studies, n. 2, Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1972; John Clarke, Tony Jefferson, Working Class Youth Cultures,
CCCS Stencilled Occasional Paper, n. 18, Birmingham, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1973, pp. 15-19; John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson, Brian Roberts, Subcultures, Cultures, and Class,
in Stuart Hall, Tony Jefferson (a cura di), Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, Hutchinson, London 1976, pp. 47-48.
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Mariagrazia Fanchi, Audience caleidoscopiche. Le trasformazioni del pubblico e del consumo di cinema, in “Cinema e Storia”, n. 1, 2016, p. 234. Della stessa autrice si veda anche Un genere di storia. Alcune considerazioni su
storia di genere e storiografia del cinema, in “La valle dell’Eden”, n. 19, 2007, pp. 183-193. Daniela Treveri Gennari,
Catherine O’Rawe, Danielle Hipkins, nella loro ricerca sul pubblico cinematografico italiano degli anni Cinquanta,
pur condividendo la tesi della mascolinizzazione dell’audience, sottolineano come i primi risultati della loro indagine
etnografica «rifletta[no] una particolare concezione di femminilità in linea con una crescente rivendicazione di indipendenza femminile del dopoguerra». Daniela Treveri Gennari, Catherine O’Rawe, Danielle Hipkins, In Search of
Italian Cinema Audiences in the 1940s and 1950s: Gender, Genre and National Identity, in “Participations: Journal of
Audience & Reception Studies”, a. VIII, n. 2, 2011, p. 545.
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di spettacolo57. Non solo: l’invisibilità maschile riguardo all’apparato cinematografico
tradisce altresì la propria natura di artificio quando i resoconti memorialistici fanno
riferimento ad attività di manipolazione di materiali filmici e alla loro giustapposizione
originale. Così, ad esempio, due testimoni ricordano come fosse una consuetudine assai
frequente e gratificante, al momento della loro adolescenza, servirsi di frammenti di
pellicola e di oggetti riciclati per fabbricarsi le proprie “lanterne magiche”:
Con una scatola da scarpe e una lampadina proiettavo i negativi e venivano al rovescio. […] Mi
piaceva il cinema e nella mia testa volevo riuscire a fare un po’ di cinema a casa mia. Mi avevano
regalato una lente d’ingrandimento, non mi ricordo chi, e mi ero interessato a vedere come funzionava
un proiettore. E allora ho provato a casa mia con questa scatola da scarpe, ho aperto un buco, con un
rotolo di cartone avevo fatto l’obiettivo, messa la lente, la lampadina dietro (Giorgio, nato a Vicenza
nel 1948, poi vissuto a Trieste e Roma).
A quell’età lì [dieci anni] ero un appassionato di pellicole perché ero amico dell’operatore della
macchina cinematografica [della sala] del paese. Quando caricavano o scaricavano la pellicola
“spezzonavano” dal film e io mi portavo sempre a casa dei pezzi di pellicola. Avevo costruito, [con]
una scatola di scarpe e con una lampadina [una macchina di proiezione], e proiettavo nel muro la
pellicola che portavo a casa (Luigi Don, nato a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, nel
1945).

La scelta prettamente “maschile” dei film verso cui indirizzare le proprie preferenze per
eventuali uscite alla volta delle sale di programmazione equivale invece alla volontà
di padronanza delle possibilità espressive del mezzo, eludendo per questa via qualsiasi
interferenza da parte del soggetto femminile. Spose e madri restavano in tal modo escluse
dalla complicità “omosociale” fra padre e figlio relativamente alla valutazione di quali
pellicole privilegiare per il proprio passatempo preferito. Giorgio, ad esempio, afferma
che «col papà, soprattutto, si andava al cinema a vedere i film western»: «Sul [quotidiano]
“il Piccolo” c’era la pagina del cinema e scorrevamo questa specie di locandina e
sceglievamo. Decidevamo insieme quando facevamo insieme queste spedizioni di soli
maschi lasciando a casa la donna» (nato a Vicenza nel 1948, poi vissuto a Trieste e
Roma). Il legame parentale stabilito fra genitore e ragazzo, stretto per di più sulla base
di una comune passione verso un particolare genere cinematografico, sembra in questa
circostanza cementare, piuttosto che sfaldare, l’ideale di una maschilità tradizionale,
governato dalla logica binaria di uno spazio pubblico “maschile” e di una dimensione
privata e solitaria “femminile”.
La confidenza con gli esercizi del cinema è indicativa di come lo spettacolo offerto
dallo schermo fosse assai apprezzato da questi giovani spettatori maschi. Per alcuni di

Similmente, anche Luca Pinna, nella elaborazione dei risultati ottenuti nella sua pionieristica ricerca del 1956 sul
pubblico cinematografico del paese sardo di Thiesi, aveva messo in luce, da un lato, come lo spettacolo del grande
schermo fosse diventato, per quella comunità locale, «un elemento di rottura della tradizione», ponendosi «come uno
strumento di emancipazione sociale e culturale» (Luca Pinna, Inchiesta su un pubblico cinematografico, in “Bianco
e Nero”, a. XVIII, n. 2, febbraio 1957, p. 42); dall’altro, come questa stessa opportunità di emancipazione fosse colta
principalmente dai giovani maschi del villaggio, poiché «le donne [acquistavano] più tardi degli uomini l’indipendenza
e la libertà data la maggiore vigilanza che i genitori [esercitavano] su di esse» (Luca Pinna, Indagine sul pubblico cinematografico, in “Bianco e Nero”, a. XIX, n. 2, febbraio 1958, p. 15).
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Fig. 3. Trieste,
seconda metà degli
anni Cinquanta.
Un amico di Bruno
Pause.

essi l’atto di recarsi al cinema costituiva motivo di socializzazione e di opportunità per
stringere relazioni sentimentali («Perché si stava in compagnia e si cercava di rimorchiare
le ragazze» [Luigi Ghezzi, nato a Venezia nel 1941, poi vissuto a Cornaredo, in provincia
di Milano]); per altri invece rappresentava l’occasione per accrescere piacevolmente il
proprio bagaglio di conoscenze («Era un mezzo semplice, poco costoso e pratico per
unire l’utile al dilettevole. L’utile consisteva nell’imparare qualche cosa di nuovo, nel
vedere “mondo esterno”. Il dilettevole era dato dalle storie, dallo spettacolo» [Renzo,
nato a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, nel 1942])58. La frequentazione della sala
cinematografica è, pertanto, la seconda importante circostanza nel contesto della quale
lasciare trasparire la propria identità sessuata. Da un lato, sul piano quantitativo, il dato
sul quale riflettere è l’alta frequenza con la quale i giovani uomini italiani si lasciavano
alle spalle la soglia di casa per oltrepassare quella dei luoghi di visione dei film. La
massima parte delle persone interpellate nel contesto dell’indagine etnografica ancora in

La metafora del cinema come “finestra aperta sul mondo” ritorna, con una certa frequenza, nei ricordi degli
spettatori (maschi e femmine) interpellati nell’ambito della ricerca citata nella nota numero 56. Cfr. Danielle Hipkins,
Sarah Culhane, Silvia Dibeltulo, Daniela Treveri Gennari, Catherine O’Rawe, «Un mondo che pensavo impossibile».
Al cinema in Italia negli anni Cinquanta, in “Cinema e Storia”, n. 1, 2016, p. 221.
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corso ha affermato di avere visitato le strutture ricreative del cinema almeno una volta alla
settimana, e lo ha fatto soprattutto fra il 1953 e il 1959.
Da tale punto di vista, il diario intimo tenuto da Giorgio Vianello (nato a Venezia nel
1939) per il 1956 si rivela un’ottima fonte per documentare almeno tre aspetti relativi alla
sua abitudine di andare al cinema (fig. 4)59. In prima istanza, Giorgio è stato qualcosa di
più di un assiduo movie-goer: durante gli undici mesi del 1956 – la sua agenda personale
comincia a essere appuntata dal 1° febbraio –, egli ha assistito alle proiezioni di 87 pellicole,
raggiungendo una media di consumo di due film alla settimana. Secondariamente, le sue
preferenze in fatto di gusti cinematografici sono state largamente accordate al cinema
americano: nel corso di questo stesso anno, Giorgio ha avuto modo di vedere 65 film
hollywoodiani e solamente 13 pellicole italiane, con una predisposizione straordinaria
verso il western e il film d’avventura. Infine, l’esperienza di andare al cinema è stata, per
questo giovane veneziano, un evento realmente intenso: l’investimento emotivo proiettato
su essa traluce dalla pratica di aver conservato i biglietti di accesso alla sala per ogni
spettacolo e di averli poi incollati accuratamente sulle pagine del diario, eleggendo così
ognuno di essi a marca simbolica dei vari momenti che costellavano la propria quotidianità.

Fig. 4. Due pagine dell’agenda personale del 1956 di Giorgio Vianello.
Dal suo autore mi sono state consegnate quattro agende relative agli anni 1956, 1957, 1958 e 1959, all’interno delle
quali Giorgio, per ogni giornata dell’anno, elencava in forma sintetica i principali eventi in cui era stato coinvolto. L’andare al cinema rappresentava uno fra i più importanti a giudicare dalla “stigmatizzazione grafica” cui veniva sottoposto.
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D’altro lato, sul piano espressamente qualitativo, l’esperienza della sala di proiezione, per
questi uomini interpellati tramite interviste e questionari, si trasforma in una esperienza
del tutto informale, come se in questo luogo pubblico e di spettacolo fosse lecito
comportarsi in maniera disinvolta e, talvolta, disinibita; come se, in ultima analisi, esso
costituisse una sorta di “protesi” dei loro ambienti di vita domestici. Per alcuni di loro,
soprattutto in età adolescenziale, la sala cinematografica poteva risolversi in un’ulteriore
situazione abitativa: «Mia madre – nella prima metà degli anni Cinquanta, ricorda Bruno
Pause, nato nel 1940 e vissuto a Trieste – lavorava come pulitrice in un cinema e io
avevo libero accesso al cinema e potevo guardarmi tutti i film che volevo». Fanchi si
richiama a tale prospettiva di significato inscritta sulle condizioni di fruizione stimolate
dal grande schermo quando afferma che per alcuni spettatori «il contesto della visione
cessa […] di essere considerato un luogo neutro, un sistema di condizioni date una volta
per tutte, e comincia a essere trattato come uno spazio performativo, che modella il fare
spettatoriale»60. A tale puntualizzazione possiamo solo aggiungere che è vero anche il
contrario: spesso accade, come nel nostro caso, che sia lo stesso pubblico ad appropriarsi
di simili spazi di intrattenimento e a determinare per essi valenze e funzioni diverse da
quelle prestabilite originariamente.
Particolarmente adeguato per comprendere gli aspetti di questo processo di ri-significazione
della sala cinematografica è il tema della sessualità. Quest’ultima nozione va concepita
non secondo un modello puramente biologico – una forma istintuale e innata di impulso
animale, che necessita di un appagamento incondizionato dalle prescrizioni sociali –, ma
valutandone l’impatto culturale sulla condotta delle persone. I comportamenti sessuali e
i significati a essi attribuiti sono soggetti alle forze della cultura, proprio perché gli esseri
umani imparano a esprimere se stessi sessualmente; mentre «i contenuti e i risultati di
questo apprendimenti variano ampiamente attraverso le culture e attraverso il tempo»61.
Il sesso appare quindi come un costrutto relazionale, frutto della interazione sociale fra
gli individui; esso «può essere solamente compreso nel suo contesto storico, a seconda
del senso culturale assegnatogli»62. La sessualità ha inoltre a che fare con gli ambienti e le
strutture in cui avvengono questi rapporti fra le persone, saturandone la realtà di contenuti
emotivi. I soggetti dell’esperienza, dunque, modulano il loro atteggiamento sessuale sulla
base delle circostanze sociali e materiali nelle quali si trovano coinvolti.
Sotto questa luce, i luoghi di consumo dei prodotti cinematografici, per quanto concerne il
periodo di cui ci stiamo occupando, possono assumere una valenza essenziale. Grazie alle
loro qualità intrinseche – il fatto di essere degli spazi collettivi, dove potere comunque
attuare, in forma privata, una sospensione momentanea dalla propria routine quotidiana
(«Il piacere di vedere un bel film in compagnia di amici» [Bruno Giraldo, nato a Pieve
di Sacco, in provincia di Padova, nel 1945]) –, essi forniscono, almeno virtualmente,
l’occasione più adatta per ospitare performance sessuali coniugali, extra-matrimoniali

Fanchi, Spettatore, cit., p. 12.
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e furtive. Una donna proveniente dalla provincia di Matera (Miglionico), riferendosi a
un episodio avvenuto nella seconda metà degli anni Cinquanta, ha dichiarato di essersi
vista frustrare il desiderio di trascorrere una serata al cinema in esclusiva compagnia del
proprio fidanzato e di aver dovuto condividere la proiezione del film con i membri della
propria famiglia nella veste di controllori della pubblica moralità63.
Non è detto, però, che le condizioni di visione collettiva di una pellicola si rivelino così
oppressive; esse possono anche fornire dei mezzi a partire dai quali le donne e gli uomini
attivano degli atteggiamenti “resistenti” rispetto ai codici di condotta morale dominanti.
Un testimone, ad esempio, ricorda come, in mancanza di risorse materiali funzionali allo
scopo, fosse usuale al tempo servirsi delle poltrone dei cinema per intrattenersi con la
propria amante: «Perché allora si andava a sedere nelle file laterali; cavavo il cappotto
e lo mettevo sopra, e sotto, con le mani, si lavorava! Le ragazze “facevano”: tu le davi
l’avvio al motore e dopo lei partiva da sola! Non avevo camere, non avevo macchine, non
avevo niente; dovevo farlo [in qualche modo]» (Renato, nato a Udine nel 1937; fig. 5).
Giuseppe (nato a Tusa, provincia di Messina, nel 1934; poi vissuto a Trieste, Pordenone e
Cividale del Friuli, provincia di Udine), invece, dichiara che a Cividale del Friuli le sale
di proprietà delle istituzioni cattoliche «erano [le] più “scandalose”»: «Era come una casa
di appuntamento! Perché allora lì si trovava più facilmente e perché allora fuori nessuno
stava. Le ragazze che uscivano fuori [di casa], quando uscivano, andavano al cinema. Si

Fig. 5. Udine, 1955. Stazione rifornimento Esso. Renato (a sinistra) con il suo amico-collega Lucio.

La testimonianza è stata raccolta nel comune di Miglionico il 22 novembre 2017 nel corso della presentazione del
progetto di ricerca.
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andava al cinema e lì si trovava».
Ma il nodo discorsivo della sessualità ritorna – questa volta in termini di identificazione
spettatoriale – nella terza tipologia di esperienza del mezzo cinematografico messa in
atto dagli uomini dei quali stiamo parlando. La loro partecipazione allo spettacolo del
cinema si invera, e trova una propria collocazione ideale, anche quando essi si raffrontano
direttamente con la superficie verticale illuminata dalle immagini del film proiettato. Il
primo dato importante da sottolineare, infatti, è che per la gran parte di tali individui
l’esperienza del cinema – intesa come apprezzamento delle qualità stilistiche tipiche del
prodotto filmico e dell’apparato industriale che lo veicola – è un’esperienza essenzialmente
schermica. La relazione con la star cinematografica o con il personaggio della finzione è un
rapporto costruito all’interno del dispositivo “chiuso” della sala: «Ci si impersonava con
gli attori – ricorda Paolo Garlato di Venezia, classe 1940 –, sempre a fianco dei deboli. A
volte si inveiva contro i cattivi». Tranne notevoli eccezioni, i testimoni sinora interpellati
hanno dichiarato di essersi poco interessati alla lettura di rotocalchi cinematografici, di
avere scelto i film da vedere consultando solo giornali quotidiani, e di non avere avuto
alcun coinvolgimento in qualche fan club.
Se, dunque, l’amalgama tra spettatore e attante, per la maggioranza di questi soggetti,
si è prodotta pressoché al netto di qualsiasi implicazione extra-cinematografica, resta da
intendere secondo quali peculiarità essa si sia innescata. Da questo punto di vista, il secondo
dato da evidenziare è che i processi di identificazione attivati sono stati principalmente
indirizzati verso l’elemento maschile. Divi, attori e ruoli narrativi citati dai testimoni sono
stati generalmente selezionati sulla base di una polarizzazione di genere sessuale.
Da una parte, le performance femminili – sia attoriali che divistiche – vengono percepite
avanzando delle perplessità, dei dubbi e delle riserve sulle loro qualità estetiche
e professionali: «Ho trovato, probabilmente, più bravi attori maschi che femmine
– riconosce Bruno Pause di Trieste, classe 1940 –; ma non è stata una scelta: è stata
[l’occasione per] come mi si sono presentati davanti. Attrici che mi piacevano molto ce ne
sono state… ma non mi vengono nemmeno in mente perché probabilmente sono poche».
Dall’altra parte, il legame che si stabilisce con la finzione cinematografica dipende da un
desiderio maschile nei confronti di rappresentazioni che escludono la figura femminile,
o che relegano quest’ultima ai margini della scena64. Al loro centro emerge, invece, per
molti di questi uomini, il divo: «Se c’era Clark Gable, andavo a vederlo; se c’era John
Wayne, andavo a vederlo. La trama veniva in second’ordine» (Renato, nato a Udine nel
1937). Il personaggio maschile, dunque, si pone come fuoco di interesse verso il quale
convergono pratiche imitative di varia specie – come quella del copying65 («dopo aver
visto I magnifici sette [The Magnificent Seven, 1960, John Sturges] credo che, per un po’
di tempo, camminai come Yul Brinner» [Renzo, nato a Ponte San Nicolò, in provincia di
Padova, nel 1942]) –, nell’insieme finalizzate a ricalcare possibili identità e a innescare
fantasie più o meno discrete.

A proposito del desiderio omosociale, si veda Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male
Homosocial Desire, New York, Columbia University Press, 1985, pp. 1-20.
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Fig. 6. Udine, 1957. Deposito locomotive di Udine. Renato Criscuoli e i suoi compagni della Scuola aiuto
macchinisti.

6. Conclusioni
In questo articolo ho cercato di tratteggiare alcune linee di ricerca essenziali che riguardano
il mio progetto di studio sulla rappresentazione del giovane uomo italiano nell’ambito del
cinema del primo dopoguerra e del boom economico. La distinzione metodologica operata
fra l’effettiva configurazione mediale di questo nuovo soggetto sociale appannaggio del
discorso giornalistico e del dispositivo del grande schermo, e le pratiche di fruizione del
prodotto filmico e le relative forme di esperienza dell’apparato cinematografico necessita
ancora di una messa a punto maggiormente circostanziata.
Da un lato, sul piano essenzialmente speculativo e teorico, sembra opportuno riflettere in
modo più approfondito sulla persona dello spettatore maschio e sulle modalità empiriche
di ricezione che quest’ultimo addotta nei confronti della sua immagine speculare riflessa
sullo schermo cinematografico. Gli stereotipi di genere sessuale che il cinema italiano
degli anni Cinquanta e dei primi Sessanta mette in scena quale tipo di accoglienza trovano
da parte di questo spettatore a cui più volte si è fatto cenno nel corso dell’articolo? Quale
funzioni assumono le star sia maschili che femminili nelle storie di vita di questi spettatori?
Quale significato ricoprono i film americani – il prodotto cinematografico più ambito e
consumato da questi giovani frequentatori di sale cinematografiche – nell’immaginario
memoriale di tale pubblico? E, relativamente agli interrogativi appena elencati, quali
sono dunque le performance mascoline che emergono dai resoconti forniti dai testimoni
dell’epoca e dai loro ricordi mediati dal tempo?
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Dall’altro lato, sul piano squisitamente operativo e pratico, appare necessario continuare
il lavoro di indagine etnografica previsto dal progetto di studio. Da questo punto di
vista, l’urgenza di servirsi delle testimonianze di spettatori maschi dell’epoca al fine
di dare maggiore spessore scientifico agli esiti della ricerca deve essere integrata con
l’opportunità di usufruire di materiali di archivio (la pubblicistica di settore) e di fonti
storiche appartenenti al genere della scrittura popolare (i diari redatti in prima persona
da parte di appassionati di cinema). All’interno di questa ulteriore messe di attestazioni e
di risorse sarà possibile trovare dei riferimenti più certi per la restituzione dell’immagine
del giovane uomo italiano cristallizzatasi nella società e nella rispettiva cinematografia
nazionale durante la modernizzazione economica e industriale del Paese.
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Care amiche,

è in corso all’Udi di Bologna un progetto molto interessante: raccogliere tutto il materiale
che in questi anni è confluito nella ns/sede, nelle vostre case e nei circoli per dargli
una sistemazione organica; costruire un archivio! È importante per noi tutte, perché ci
permetterebbe di ripercorrere le tappe della ns/storia, di ricostruire l’intera vicenda della
emancipazione e della liberazione femminile italiana, di offrire la possibilità anche a chi
non ci conosce di verificare il contributo che la nostra Associazione ha dato alla crescita
del movimento delle donne. [...] Vorremmo che tutte insieme fossimo coinvolte in questo
progetto e chiediamo il vostro aiuto. Ci occorre la vostra singola memoria storica, per
rendere vitale l’archivio [...] Vorremmo però invitarvi ad uno sforzo ulteriore [...] sarebbe
importante che ci inviaste o ci portaste, nella nostra sede in via Zamboni, qualunque cosa
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che riguardi l’Udi e che conservate, in casa o nel circolo: ricevute di contributi, volantini,
giornali, manifesti, comunicati, note spese ..., ci interessa tutto, perché tutto ha importanza
per ricostruire la nostra storia [...]1.

Il fondo fotografico dell’Unione Donne in Italia (Udi) di Bologna è costituito da oltre 3000
fotografie, che documentano iniziative e attività organizzate e sostenute dall’associazione
a Bologna, e in altre città italiane, dalla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento
fino ai primi anni Duemila. Le vere protagoniste del fondo sono le donne, bolognesi,
italiane e persino straniere, ritratte sia collettivamente che individualmente in spazi
pubblici e privati.
La storia del fondo fotografico è strettamente legata alla costituzione dell’Archivio storico
Udi di Bologna, avvenuta tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del secolo
scorso. Nel giugno 1991, l’Archivio venne dichiarato “di notevole interesse storico”, da
Elisabetta Arioti per conto della Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’EmiliaRomagna2. Conclusa l’inventariazione dei principali fondi documentali, l’Archivio aprì
le porte al pubblico il 7 giugno 19913, dopo un percorso pluriennale ispirato da più ampi
mutamenti avvenuti a livello nazionale.
A seguito di un processo decennale di scambio e contaminazione con i movimenti neofemministi, il IX Congresso Udi (Roma, 20-23 maggio 1982) azzerò “l’organizzazione
gerarchica nelle singole sedi e nella dimensione territoriale generando, come unico
organismo dirigente, l’assemblea nazionale autoconvocata aperta a tutte”4. Come messo
in luce recentemente da Rosangela Pesenti, il Congresso del 1982 fu non solo un momento
di svolta politica fondamentale nella storia dell’associazione, ma anche il contesto in cui
maturò la consapevolezza del patrimonio di storia depositato presso le rispettive sedi,
nazionale e locali.
Le stesse donne dell’Udi furono le protagoniste del salvataggio della documentazione
prodotta dall’associazione e le promotrici di una rete di oltre 44 archivi sul territorio
nazionale5, che nel 2001 decise di darsi una forma associativa con la costituzione
dell’Associazione Nazionale degli Archivi Udi6. All’istituzione dell’Archivio Centrale
Udi, con sede a Roma, aveva sovrinteso un “Gruppo archivio”, composto da dirigenti di

Archivio UDI Bologna (d’ora in poi, Audibo), “Gruppo Archivio Udi Bologna”, Lettera inviata da Ermanna
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primo piano dell’associazione come Luciana Viviani, Marisa Ombra e Maria Michetti7.
L’esperienza nazionale fu riproposta a livello locale. Le Udi dell’Emilia-Romagna
promossero, con tempistiche differenti, l’istituzione di archivi storici territoriali a Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio-Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena, Imola. Un’associazione
regionale fu creata nel 1989, per coordinare le attività dei costituendi archivi e promuovere
un dialogo con le istituzioni pubbliche, dalla Sovrintendenza archivistica, all’Istituto dei
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna8.
Anche a Bologna, la costituzione dell’Archivio storico Udi fu promossa da un
locale “Gruppo Archivio”9, che divenne formalmente una delle articolazioni interne
dell’associazione. Creato nel luglio 1987, il Gruppo Archivio Udi di Bologna si ispirò
espressamente all’attività dell’omonimo gruppo nazionale10, operando su due diversi
binari. Da un lato, promosse una ricognizione e organizzazione delle carte già in possesso
dell’associazione, che sfociò nella redazione degli inventari dei due principali fondi
documentali11, dall’altro si attivò per il reperimento della documentazione in possesso
delle militanti.
Una richiesta scritta, come emerge dalla citazione riportata in apertura, venne rivolta
ai circoli Udi della provincia bolognese e alle singole attiviste alla fine del 1987. La
lettera redatta dal Gruppo Archivio Udi bolognese invitava le donne dell’associazione
a partecipare alla costruzione collettiva dell’archivio, esplicitando l‘importanza della
relazione tra storia e memoria. Ripercorrere e comunicare la storia dell’ “emancipazione
e della liberazione femminile italiana”, e il ruolo svolto da Udi in quella stessa storia, fu
quindi l’obiettivo politico-culturale che spinse le attiviste bolognesi degli anni Ottanta a
dar vita all’Archivio storico.
Per una storia del Fondo fotografico di Udi di Bologna
Un’altra cosa che ci piaceva molto era vedere la possibilità intanto di sistemare tutte le fotografie
che abbiamo (e qui ci sarebbe bisogno di donne Udi ombre del passato per conoscere i luoghi e le
iniziative) catalogarle – e poter fare una mostra entro l’8 marzo – accompagnate da testimonianze
[…]12.

Alla documentazione conservata presso la sede dell’associazione, all’inizio del lavoro del
Gruppo Archivio, è possibile risalire attraverso elenchi dattiloscritti piuttosto dettagliati13.

Marisa Ombra, Introduzione, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale per gli Archivi,
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Il patrimonio fotografico era invece solo menzionato genericamente nella proposta
d’intervento archivistico redatta nel 1990, che segnalava l’esistenza di un centinaio di
manifesti e due contenitori di fotografie14.
Nessuna ulteriore indicazione precisava consistenza ed estremi cronologici di quel
primo nucleo di materiale fotografico. Tuttavia, dal confronto con gli elenchi del fondo
documentale dell’associazione, è stato possibile risalire ad alcune delle principali
tematiche tra cui “occupazione femminile”, “maternità e sessualità”, “diritto di famiglia”,
“servizi sociali”. Inoltre, le buste di carta originali degli studi fotografici utilizzate per
conservare le fotografie, giunte fino a noi, hanno costituito uno strumento prezioso per
ricostruire, pur per frammenti, la storia del fondo fotografico.
Le iscrizioni manoscritte relative agli eventi documentati, con le date in cui questi si erano
svolti, ci spingono ad ipotizzare che le fotografie originariamente conservate da Udi di
Bologna fossero state commissionate dall’associazione a fotografi professionisti e studi
fotografici, per documentare le attività svolte tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
Questa parte del patrimonio fotografico è infatti l’unica ad aver mantenuto l’originaria
fisionomia, organizzata cronologicamente e per servizi fotografici, corrispondente alla
sua sedimentazione nel tempo.
Le fotografie degli anni Quaranta e Cinquanta, invece, pur presentandosi dal punto di
vista tematico piuttosto uniformi e pertinenti nel documentare l’attività dell’associazione,
mostrano un’ampia varietà di formati, anche tipici della fotografia amatoriale e di uso
privato, di autori e di iscrizioni originali sui versi. È quindi plausibile ritenere che si tratti
per lo più di documentazione fotografica proveniente dai diversi circoli della periferia e
della provincia bolognese15, nonché da singole attiviste Udi. Le fotografie risalenti agli
anni Ottanta e Novanta del Novecento, infine, sono da considerarsi in parte frutto di
commissioni a studi fotografici e in parte realizzate dalle stesse attiviste per l’associazione,
al comune scopo di documentare le attività e le iniziative sostenute da Udi, a Bologna e
in altre città italiane, in quel periodo storico.
Un primo intervento organico sul fondo fotografico, più volte auspicato dal Gruppo
Archivio in numerose memorie e piani di lavoro16, fu avviato dopo l’allestimento della
mostra Una… tante. I volti e le storie di donne dal 1945 alla fine degli anni ‘70, realizzata
a cura dello stesso Gruppo Archivio nel 199217. In quell’occasione, fortemente voluta
dalle attiviste dell’associazione come ideale compimento e presentazione del lavoro
del Gruppo Archivio Udi di Bologna, si pose la necessità, tutt’altro che trascurabile per
la selezione delle fotografie da esporre, di compiere un primo lavoro di ricognizione e
schedatura dei materiali.
Il fondo fotografico fu oggetto di un primo intervento di catalogazione ad opera

Audibo, “Gruppo Archivio Udi Bologna”, dattiloscritto [1989].
A seguito della riorganizzazione dell’associazione avvenuta dopo il 1982, la maggior parte dei circoli cittadini
capillarmente diffusi nella città e provincia di Bologna vennero chiusi e in alcuni casi la documentazione in essi
conservata confluì nella sede dell’Udi Bologna.
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Tra questi: Audibo, “Gruppo Archivio Udi Bologna”, Progetto 1990, nota manoscritta.
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Gruppo Archivio Udi Bologna (a cura di), Una…tante. I volti e le storie di donne dal 1945 alla fine
degli anni ‘70, Bologna, Tipografia Roncagli, 1992.
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dell’archivista Magda Abbati18. L’intervento interessò circa 2.500 positivi delle oltre
tremila fotografie presenti nell’archivio, mentre furono esclusi i negativi e i provini a
contatto. Non risultavano inoltre catalogati i positivi con datazione successiva alla data
dell’intervento e le stampe appartenenti ai servizi descritti ma presumibilmente ritrovate
in anni successivi, nonché le stampe a colori risalenti agli anni Ottanta e Novanta del
Novecento, forse acquisite a catalogazione terminata.
Le fotografie erano originariamente conservate in dieci buste e un fascicolo, organizzate
dalle stesse attiviste del Gruppo Archivio dopo un lavoro di ricognizione e di identificazione.
Sul verso della maggior parte delle fotografie erano state apposte iscrizioni, a penna o
lapis, recanti datazioni, soggetti, eventi documentati e, talvolta, nominativi delle persone
ritratte.
Alla fine della catalogazione, ogni fotografia era stata numerata e descritta in un’apposita
scheda cartacea19 da parte dell’archivista, che riportava anche le iscrizioni suddette. Ciò
evidenziava anche per l’immagine fotografica, il complesso intreccio tra storia e memoria,
da un lato, e la complessità di contestualizzare il patrimonio fotografico in assenza di
chiari strumenti di corredo.
Dall’analisi di alcune delle buste in cui erano conservate le fotografie, è emerso un ulteriore
tentativo, compiuto dal Gruppo Archivio prima o dopo l’intervento di catalogazione, di
organizzare la documentazione fotografica per raggruppamenti tematici20. Probabilmente,
su questa stessa linea, si è mosso l’intervento, iniziato nel 2013 e poi interrotto, di
ricondizionamento e riordino della documentazione.
Il progetto di inventariazione e il portale ArchIVI
Nel progetto d’inventariazione conclusosi nel 2018, si è scelto di ripartire
dall’organizzazione del patrimonio fotografico, così come si presentava al termine della
catalogazione realizzata negli anni Novanta da Magda Abbati. La prima fase dell’intervento
si è concentrata sulle fotografie degli anni Sessanta-Settanta ed è consistita nel riordino
e identificazione dei servizi fotografici e delle serie tematiche originarie, grazie anche
alle iscrizioni originali presenti sulle buste di carta. Successivamente, si è proceduto alla
ricollocazione delle fotografie nei faldoni e nelle buste di carta da cui negli anni erano
state estratte, riconducendole ai servizi fotografici di provenienza.
La seconda fase del lavoro ha preso in esame le fotografie degli anni Quaranta-Cinquanta,
individuando i possibili servizi fotografici, sebbene solo attraverso timbri e iscrizioni
originali sul verso delle fotografie, poiché raramente la documentazione si presentava
conservata in buste di carta con indicazioni originali relative al contenuto. I servizi
Si rimanda a: Relazione introduttiva, in Unione Donne Italiane - Gruppo Archivio di Bologna, Archivio fotografico.
Inventario, a cura di Magda Abbati, Dicembre 1999.
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anni Novanta e rinvenute ancora in archivio. Le buste recavano iscrizioni come “Pace”, “Emancipazione”, “Aborto”,
“Violenza sessuale”, “Conquiste sociali”, “Diritto di famiglia”, “Parità ed emancipazione”, talvolta accompagnate da
indicazioni cronologiche di massima come “anni 40”, “anni 60”, “anni 70”.
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individuati sono stati ordinati cronologicamente e, quando possibile, vi sono stati ricondotti
anche i negativi e i provini a contatto corrispondenti. Nei casi in cui l’individuazione dei
servizi fotografici si è rivelata non praticabile, le fotografie sono state organizzate per
unità documentaria o serie tematica.
Al termine delle due fasi di riordino, necessarie al ripristino dell’originale sedimentazione
della documentazione, è stata proposta un’ulteriore organizzazione della documentazione
su base tematica, al fine di completare quanto era stato iniziato dal Gruppo Archivio
negli anni Novanta del Novecento, obiettivo ancora ritenuto utile dall’associazione. La
documentazione è stata ordinata secondo “temi” o “parole chiave” capaci di richiamare
in modo significativo le funzioni e le attività di Udi.
La struttura del fondo fotografico oggi si articola nelle seguenti serie: Infanzia; Solidarietà;
“Noi Donne”; Relazioni internazionali; 8 Marzo (Giornata internazionale della donna);
Lavoro; Servizi sociali; Pace; Congressi; Maternità, consultori e aborto; Divorzio e diritto
di famiglia; Violenza; Incontri, seminari, convegni e iniziative. All’interno di ciascuna, la
documentazione descritta per unità archivistiche e unità documentarie, è stata ordinata
cronologicamente. In alcuni casi, data l’ampiezza e varietà della documentazione, si è
scelto di ripartire le serie in ulteriori sottoserie21.
I “temi” suddetti sono stati definiti di concerto con l’associazione, per renderli lessicalmente
più pertinenti ai paradigmi concettuali utilizzati dalla stessa nel corso del tempo e non
dare adito ad anacronismi. Si è inoltre proceduto a un confronto con i titolari tematici
utilizzati per la descrizione dei fondi documentali negli archivi dell’associazione a livello
nazionale, regionale e provinciale.
La documentazione così organizzata è stata oggetto di descrizione analitica e
inventariazione su piattaforma xDams, nell’ambito del progetto Una città per gli archivi.
Divenuto operativo nel 2007, il progetto è stato originariamente promosso e finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e dalla Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna, con la finalità di preservare e rendere fruibili gli archivi bolognesi dell’Otto e
del Novecento, non di rado a rischio di dispersione22.
L’inventario del Fondo fotografico Udi di Bologna sarà oggi pubblicato e consultabile sul
Portale archIVI (http://www.cittadegliarchivi.it) che, realizzato nell’ambito del progetto
Una città per gli archivi, offre agli utenti la possibilità di visionare on-line le risorse
informative dei più significativi archivi per la storia della città di Bologna, nel corso
dell’Otto e Novecento, ed effettuare una molteplicità di ricerche.
Donne, diritti, solidarietà: una storia per immagini
La potenzialità della fotografia per la storia delle donne e di genere, è stata sottolineata a più
riprese, già negli anni Ottanta da storiche come Annarita Buttafuoco e più recentemente da

Relativamente alle serie Infanzia e Lavoro è stata prevista un’ulteriore organizzazione nelle sottoserie
Asili nido e scuole materne, Colonie e doposcuola, Eventi ed iniziative (serie Infanzia); Donne e lavoro,
Scioperi, assemblee e manifestazioni, Incontri, convegni e iniziative (serie Lavoro).
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studiose come Monica di Barbora23. Se la scarsità di fonti rende la fotografia particolarmente
importante, nel caso di Udi Bologna sono le fotografie a documentare meglio di altre
fonti, la molteplicità di attività svolte dalle donne dell’associazione, e non solo, nei suoi
primi anni di attività. Al contempo, come è stato messo in luce recentemente da Roberto
Grandi24, se la fotografia “attiva una funzione rappresentazionale, presentandoci immagini
che percepiamo come riproduzione della realtà, e una funzione costruttiva, in quanto è
attraverso quelle immagini che conosciamo la realtà di cui non abbiamo una esperienza
diretta” ciò è particolarmente vero nel caso delle fotografie presenti negli Archivi Udi.
Le fotografie conservate nel Fondo fotografico Udi di Bologna, oggi completamente
ordinate e consultabili, documentano la realtà sociale e politica dell’Italia repubblicana, e
della provincia emiliana in particolare, attraverso uno sguardo e un punto di vista specifico,
che è squisitamente femminile. La commistione della funzione rappresentazionale e
costruttiva di queste fotografie, emerge a chiare lettere soprattutto nei servizi fotografici,
commissionati a fotografi professionisti dalle stesse dirigenti dell’associazione, non solo
a fini documentativi ma anche di comunicazione politica.
La centralità della fotografia nel sistema di comunicazione politica di Udi, è stata
messo in luce, ad oggi, soprattutto in relazione alla rivista “Noi Donne”25, organo di
stampa dell’associazione fino al 1968. Alla fotografia venne assegnato dalle dirigenti
Udi, il compito di mostrare ruoli e lavori delle donne nel primo ventennio dell’Italia
repubblicana, ma anche di documentare campagne, manifestazioni, eventi organizzati
dall’associazione. Nelle fotografie pubblicate su “Noi Donne”, e nelle molte conservate
nel rispettivo archivio fotografico26, le donne sono rappresentate in contesti cittadini e
rurali, in spazi pubblici (piazze), lavorativi (fabbriche) o privati (abitazioni).
La presenza e il protagonismo femminile nel periodo compreso tra il 1948 e il 1968, spesso
taciuta o minimizzata dalle fonti scritte e non ancora oggetto di ricostruzioni storiche
sistematiche27, emerge prepotentemente dalle fotografie pubblicate su “Noi Donne” e dalle
migliaia ancora inedite conservate negli archivi Udi disseminati sul territorio nazionale,
delle quali non esiste, a differenza dei fondi documentali, una quantificazione precisa. Sia
le fotografie realizzate da fotografi professionisti che quelle realizzate in modo amatoriale

Annarita Buttafuoco, Uno specchio dotato di memoria. Note su fotografia e storia delle donne in margine alla
mostra, in Cesare Colombo (a cura di), Donna lombarda. Un secolo di vita al femminile, Electa, Milano 1989, pp.
10-15; Monica Di Barbora, Fotografia e storia di genere in Francesco Faeta, Giacomo Daniele Fragapane (a cura
di), Forme e modelli. La fotografia come modo di conoscenza. Atti del Convegno (Noto, 7-9 ottobre 2010), Corisco
Edizioni, Messina, 2013.
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femminile in 150 anni di storia unitaria, Bologna, Editrice Socialmente, 2013; Monica Ferrarini, Micaela Gavioli,
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dalle stesse attiviste, consentono di mettere a fuoco dimensioni e forme dell’attivismo
femminile nei singoli contesti territoriali, nonché il mutare delle forme di partecipazione
politica e della soggettività femminile tra anni Quaranta e Settanta. La presenza delle
donne negli spazi pubblici costituisce un’interessante costante, nonostante nuove parole e
corpi femminili trasformino questi stessi spazi nel corso del tempo.
La varietà e ampiezza cronologica del Fondo fotografico Udi di Bologna consente di
tracciare un percorso storico che, riprendendo l’organizzazione tematica del fondo, illustri
le principali aree di attività dell’associazione, in stretto collegamento alla più generale
storia politica e sociale del primo trentennio dell’Italia Repubblicana28. Le dieci immagini
qui presentate sono state scelte prestando particolare attenzione alle forme e specificità
dell’azione collettiva femminile, agita prevalentemente negli spazi pubblici della città e
provincia di Bologna.
L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, assurse nell’Italia repubblicana a momento
non solo di festa ma soprattutto di lotta e rivendicazione per le donne dell’Udi. Diritto
al lavoro, parità salariale, accesso a tutte le carriere, servizi sociali e asili nido, erano
solo alcune delle richieste avanzate dalle donne italiane tra anni Quaranta e Sessanta in
occasione dell’8 marzo29. La mimosa, immortalata nella Fig. 1, divenne il simbolo per
eccellenza dell’emancipazione femminile. Il fiore veniva distribuito dalle stesse donne e
bambine nelle piazze ma anche fuori dai luoghi di lavoro. Le offerte venivano raccolte in
apposite cassettine e proprio queste ultime, furono il pretesto per azioni repressive da parte
delle forze dell’ordine. Nel clima di forte scontro politico-ideologico che caratterizzò la
Bologna dei primi anni Cinquanta30, la mimosa divenne un fiore proibito e portò all’arresto
di quattro donne, vicenda documentata dal Fondo fotografico Udi di Bologna e al centro
del documentario “Paura non abbiamo” (www.pauranonabbiamo.it).
L’attivismo femminile per la pace nel primo decennio della Repubblica fu particolarmente
imponente e variegato31. La Fig. 2 ritrae un’iniziativa per la pace promossa da Udi di
Bologna durante la Festa de l’Unità, che si svolse nel settembre 1950 ai Giardini Margherita.
In quell’anno, numerosissime furono le manifestazioni per la pace promosse direttamente
dalle donne dell’associazione32, delle quali rimane traccia nel fondo fotografico. Le donne
dell’Udi svolsero un ruolo di primo piano sia nella raccolta di firme per l’Appello di
Stoccolma contro la bomba atomica sia nella mobilitazione contro la guerra di Corea,
lanciando una campagna nazionale per la raccolta di latte per i bambini coreani33. “Noi
diamo la vita dobbiamo difenderla”, era lo slogan che campeggiava nel cartello portato

Sulla relazione tra storia e fotografia nell’Italia Repubblicana, si veda: Giovanni De Luna, Gabriele D’Autilia e
Luca Criscenti (a cura di), L’Italia del Novecento. Le fotografie e la storia, Torino, Einaudi, 2005; Uliano Lucas (a cura
di), Storia d’Italia. Annali 20. L’immagine fotografica, 1945-2000, Torino, Einaudi, 2004.
29
Betti, Gli archivi dell’Udi, cit.
30
Eloisa Betti, Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni
Cinquanta, Editrice Socialmente, Bologna, 2014.
31
Sondra Cerrai, I partigiani della pace in Italia. Tra Utopia e sogni egemomico, Padova, libreriauniversitaria.it
edizioni, 2011; Patrizia Gabrielli (2005), La pace e la mimosa. L’Unione donne italiane e la costruzione politica della
memoria (1944-1955) , Roma, Donzelli.
32
Si veda, tra gli altri, “l’Unità”, Un appello dell’UDI alle donne cattoliche, Cronaca di Bologna, 5.7.1950.
33
Maria Michetti, Margherita Repetto, Luciana Viviani, Udi: laboratorio di politica delle donne, Cooperativa libera
stampa, Roma, 1994.
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Fig. 1 (sopra). Ritratto di gruppo in
occasione dell’8 Marzo, [1945-1950].
Fig. 2 (a sinistra). Manifestazione per la
pace ai Giardini Margherita in occasione
della Festa de l’Unità, Bologna, Settembre
1950 (Foto Gnani).

in corteo dalle attiviste, richiamando
la tradizionale funzione materna
della donna. Composizioni floreali,
coreografie particolarmente colorate,
e la presenza di bambini e bambine
erano tipici stilemi delle mobilitazioni
femminili dell’epoca.
E proprio all’infanzia le donne dell’Udi
dedicarono particolare attenzione
all’indomani del secondo conflitto
mondiale. Tra le forme di intervento
più significative, spesso realizzate in
stretta sinergia con istituzioni locali
come il Comune di Bologna, vi fu la
creazione di vere e proprie strutture
ricreative (colonie estive marine e montane) e per l’accudimento dei bambini (asili nido
e doposcuola)34. Secondo alcune stime, i circoli Udi del Bolognese tra il 1949 e il 1950
34

Per uno sguardo d’insieme: Eloisa Betti: Forme di solidarietà al femminile a Bologna nel secondo Novecento.
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ospitarono quasi 2.500 bambini nelle colonie gestite dall’associazione35. La Fig. 3 mostra
un gruppo di bambini del Comune di Castel San Pietro Terme in partenza per la colonia
gestita da Udi, che aveva sede a Riccione. Accanto ai bambini sono ritratte le vigilatrici,
volontarie dell’associazione che lavorarono, secondo le iscrizioni riportate sul verso delle
fotografie, tre mesi gratuitamente nell’estate del 1946.

Fig. 3. Bambini di Castel San Pietro Terme ospiti della colonia gestita dall’Udi a Riccione, 1946.

L’attenzione che le donne dell’Udi rivolsero all’infanzia, le spinse a divenire protagoniste
di una delle più imponenti azioni di solidarietà del secondo dopoguerra, conosciuta come
“i treni della felicità”36. La più ampia vocazione solidaristica dell’associazione “verso
i più bisognosi, verso i più colpiti, verso i reduci, verso le vittime di guerra, l’infanzia
abbandonata e traviata” veniva richiamata già al Congresso fondativo dell’associazione,
nel 194537. L’Emilia-Romagna e Bologna in particolare, nella seconda metà degli anni
Quaranta furono la destinazione di migliaia di bambini del Sud, provenienti in particolare
dall’area napoletana e da quella di Cassino38. L’accoglienza dei bambini presupponeva
un’organizzazione complessa e una rete, non solo di famiglie disposte ad ospitarli, ma
anche di persone, come le attiviste Udi, che si occupassero della gestione dei vari aspetti

Ipotesi di ricerca sul ruolo delle donne dell’UDI, in Betti, Tarozzi (a cura di), Le italiane a Bologna, cit.
35
Ester Capponi, L’Unione Donne Italiane per i figli dei lavoratori, in “La voce dei lavoratori”, 23 agosto 1950.
36
Termine utilizzato da Alfeo Corassori, sindaco di Modena, ripreso in Giovanni Rinaldi, I treni della felicità. Storia
di bambini in viaggio tra due Italia, Ediesse Roma, 2009, da cui è stato tratto il documentario di Alessandro Piva, Pasta
nera (2011).
37
Michetti, Repetto, Viviani, Udi: laboratorio di politica delle donne, cit., Documento 6, p. 27.
38
Alba Piolanti, Le donne dell’Udi per l’infanzia durante la ricostruzione: il caso dei bambini di Napoli tra storia e
memoria, in Betti, Tarozzi (a cura di), Le italiane a Bologna, cit.
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dell’accoglienza39. La Fig. 4 mostra un gruppo di bambini, denominati dalle attiviste
dell’associazione “bimbi di Napoli”, ritratti con un gruppo di operaie e operai della
fabbrica Weber, e con ogni probabilità, alla presenza di donne dell’Udi. La fotografia era
stata scattata plausibilmente in occasione dell’8 marzo 1946, come indicato da rametti di
mimosa appuntati su giacche e divise. Il patrimonio fotografico del fondo Udi e fotografie
private hanno permesso di stabilire che vari bambini, accolti in famiglie operaie, vennero
portati in visita presso le fabbriche cittadine (es. Weber e Ducati).

Fig. 4. Operai e operaie della Weber con i bambini provenienti da Napoli in visita alla fabbrica, Bologna,
[8 marzo 1946].

Il tema della solidarietà era strettamente connesso agli scambi e relazioni internazionali,
che soprattutto in occasione di conflitti bellici diedero origine a forme di solidarietà
internazionale promosse dall’associazione nei confronti delle popolazioni in guerra40.
Proprio il fondo fotografico testimonia l’ampiezza delle relazioni internazionali di Udi,
sviluppatesi nel territorio bolognese soprattutto attraverso l’accoglienza di delegazioni
straniere. È il caso della Fig. 5, che mostra un momento della visita della delegazione
vietnamita ospitata a Bologna nel 1969. L’immagine, scattata il 15 marzo 1969, testimonia

Al riguardo si veda: Testimonianza di Maria Maddalena Rossi, in Angiola Minella, Nadia Spano, Terranova (a cura
di) 1980, Cari bambini, vi aspettiamo con gioia… il movimento di solidarietà popolare per la salvezza dell’infanzia
negli anni del dopoguerra, Milano, Teti Editore, 1980.
40
Betti: Forme di solidarietà al femminile a Bologna, cit.; sulle relazioni internazionali, inoltre, Wendy Pojmann,
Italian women and international cold war politics 1944-1968, New York, Fordham University Press, 2013.
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a chiare lettere la mobilitazione della popolazione bolognese contro la guerra in Vietnam41,
cristallizzata dallo striscione “Vietnam libero”. All’assemblea, plausibilmente tenutasi
presso l’Istituto professionale Sirani, oltre a studenti e autorità cittadine, erano presenti
anche dirigenti di Udi Bologna.

Fig. 5. Assemblea contro la guerra in Vietnam con la partecipazione di una delegazione vietnamita,
Bologna, 15 Marzo 1969 (Enrico Pasquali).

La temperie politico-culturale avviatasi con il 1968, segnò per Udi l’inizio di un processo
di contaminazione dapprima con i movimenti sociali e studenteschi, e negli anni successivi
con i gruppi neo-femministi42. Il tema del lavoro, costituisce uno di quelli maggiormente
rappresentati all’interno del Fondo fotografico Udi Bologna. Donne al lavoro in campagna,
nelle fabbriche e come lavoranti a domicilio, ma anche assemblee e convegni dedicati al
lavoro femminile e lavoratrici immortalate durante scioperi e manifestazioni43. La Fig. 6
documenta un momento dell’occupazione della Camiceria Pancaldi, vertenza che vide un
coinvolgimento diretto dell’associazione. Nel 1967, Udi si fece promotrice di un’inchiesta
sulle condizioni delle lavoratrici della Camiceria Pancaldi, che vide la collaborazione tra

Ampia testimonianza delle manifestazione contro la guerra in Vietnam è rintraccibiabile ne “l’Unità”, sezione
Cronaca bolognese; l’evento ripreso è con ogni probabilità descritto in: Le vietnamite tra le ragazze delle sirani, in
“l’Unità”, Cronaca di Bologna, 17 marzo 1969.
42
Pesenti, Storie d’archivio, cit.; ulteriori testimonianze si possono trovare in: Caterina Liotti, Rosangela Pesenti,
Angela Remaggi et al., Volevamo cambiare il mondo. Memorie e storie delle donne dell’UDI dell’Emilia-Romagna,
Carrocci, Roma, 2002.
43
Sul rapporto tra Udi e lavoro: Betti, Gli archivi dell’Udi, cit.
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gli altri di Gian Franco Minguzzi44 e fu presentata in occasione del convegno nazionale
promosso dall’associazione “La salute della donna che lavora”45. L’inchiesta generò
un’importante presa di coscienza da parte delle operaie e una mobilitazione per migliori
condizioni di lavoro sfociata, l’anno successivo, nell’occupazione della fabbrica. Durante
l’occupazione, durata ben 46 giorni, Udi espresse a più riprese solidarietà alle 400 operaie
in lotta, raccogliendo denaro e generi di conforto, ma anche sensibilizzando le proprie
aderenti e tutti cittadini “attorno alla difesa della salute sui luoghi di lavoro”46.

Fig. 6. Occupazione della Camiceria Pancaldi, Bologna, 4 Luglio 1968 (Enrico Pasquali).

A partire dal 1970, si assistette anche a un’acutizzazione della mobilitazione per la
riforma degli asili nido, che portò all’organizzazione di manifestazioni e convegni sia
a livello nazionale che nel contesto emiliano-romagnolo47. La battaglia per gli asili
nido, si inquadrava nella più ampia strategia portata avanti dall’associazione negli
anni Sessanta per una riforma e ampliamento dei servizi sociali48. La Fig. 7 ritrae una

Audibo, Fondo Comitato provinciale di Bologna, b.6, fasc. 3, Unione Donne Italiane, Comitato Provinciale
Bologna, Prime risultanze dell’inchiesta in corso alla Camiceria Pancaldi - Bologna, dattiloscritto.
45
Udi, La salute della donna che lavora. Atti del convegno nazionale (Torino, 28-29 gennaio 1967), Leonardo
Edizioni Scientifiche, 1967.
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Oltre 8 milioni per le pancaldine, “l’Unità”, Cronaca di Bologna, 13 luglio 1968.
47
Su Udi e welfare si rimanda al rapporto di ricerca del progetto promosso dalla Rete Archivi Udi Emilia-Romagna:
Welfare in Emilia-Romagna: una storia di donne. Gli archivi dell’Udi raccontano (2013) e alla sintesi del seminario di
presentazione: Micaela Gavioli, Cittadinanza femminile plurale, “Ibc”, 2013, n. 4.
48
Eloisa Betti, Tra lavoro e welfare: il contributo femminile alla costruzione del modello emiliano in Carlo De Maria
(a cura di), Il modello emiliano nella storia d’Italia. Culture politiche e pratiche di governo locale, Bradypus, Bologna,
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manifestazione promossa a Bologna, congiuntamente dalle Udi dell’Emilia-Romagna e
dalla Lega per i poteri e le autonomie locali, nel novembre 1971, poche settimane prima
dell’approvazione della legge 1044 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido
comunali con il concorso dello Stato”, fortemente voluta dalle donne dell’associazione
e da molti enti locali. All’evento presero parte Luciana Viviani, dirigente Udi nazionale,
dirigenti locali dell’associazione come Diana Franceschi e regionali come Franca Foresti,
le consigliere regionali Osanna Menabue e Jone Bartoli, l’assessore comunale Ermanno
Tondi e la sindaca di Zola Predosa Marta Murotti. La soppressione dell’OMNI, di
istituzione fascista, e la gestione degli asili nido da parte degli enti locali trovarono infatti
un consenso trasversale.

Fig. 7. Intervento dell’onorevole Luciana Viviani durante la manifestazione regionale per gli asili nido,
Salone Autocorriere - Piazza XX Settembre, Bologna, 19 Novembre 1971 (Enrico Pasquali).

Dopo l’approvazione della legge sul divorzio e la sua conferma con la vittoria dei no
al referendum abrogativo del 1974, ebbe inizio la campagna per la riforma del diritto
di famiglia. Gli slogan dell’epoca evidenziavano a chiare lettere il punto di vista delle
militanti Udi “moglie e marito: uguali doveri uguali diritti”49. La Fig. 8 mostra un
particolare della manifestazione che si tenne a Bologna in Piazza Maggiore nell’ottobre

2014.
49
Archivio centrale Udi, sezione tematica, “Divorzio – Famiglia”, b. 10, fasc.151, Petizione sul diritto di famiglia
corredata da firme presentata al Senato della Repubblica in occasione della manifestazione nazionale per il nuovo
diritto di famiglia (Roma, 13 novembre).
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del 1974. È riconoscibile lo stand delle attiviste Udi impegnate nella raccolta di firme per
il nuovo diritto di famiglia. La mobilitazione bolognese fu seguita nel novembre dello
stesso anno da una manifestazione nazionale; la legge che riformava il diritto di famiglia
e sanciva la parità dei coniugi davanti alla legge fu approvata nel maggio 197550.

Fig. 8. Manifestazione per la riforma del diritto di famiglia, Bologna, 26 Ottobre 1974 (Enrico Pasquali).

La seconda metà degli anni Settanta vide un crescendo di mobilitazioni femminili sul
tema dell’aborto. La posizione di Udi era riassunta efficacemente dall’espressione
“superamento dell’aborto”, la strada maestra per l’associazione doveva essere la
prevenzione e l’educazione sessuale. Il concetto di autodeterminazione rappresentava il
nuovo orizzonte teorico dell’associazione, che riteneva necessaria una nuova legislazione
sull’aborto. “Maternità, sessualità, aborto: la parola alle donne”, era lo slogan della
manifestazione nazionale che si tenne a Roma nell’ottobre 197551. Nell’aprile del 1978,
un mese e mezzo prima dell’approvazione della legge 194, una grande manifestazione

Paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975), Bologna, Il Mulino, 2002.
Udi, Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternita-sessualità e su una nuova regolamentazione
dell’aborto. Le proposte dell’UDI, Roma, SETI, 1975; Liotti, Pesenti, Remaggi, Volevamo cambiare il mondo, cit.
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regionale per la decriminalizzazione e
regolamentazione
dell’aborto
invase
pacificamente le vie del centro bolognese.
Il corteo delle manifestanti, ritratto nella
Fig. 9 mentre percorre Via Marconi e
Piazza Malpighi, era composto da donne
di generazioni ed estrazioni diverse
a testimonianza dell’ampiezza della
mobilitazione.
Nello stesso anno, si tenne a Bologna una
grande manifestazione contro la violenza
sulle donne. La Fig. 10 mostra un particolare
del girotondo che ebbe luogo in Piazza
Maggiore, a Bologna, nel febbraio 1978.
Il problema della violenza sessuale aveva
catturato l’attenzione dei movimenti
neofemministi e di Udi dopo il Massacro del
Circeo (1975) e lo stupro di gruppo ai danni
di una ragazza romana. Quest’ultimo divenne
noto a livello nazionale e internazionale,
Fig. 9. Manifestazione regionale per la
per
le riprese effettuate durante quello che
decriminalizzazione e regolamentazione
dell’interruzione volontaria di gravidanza,
sarebbe passato alla cronaca come il primo
Bologna, 8 Aprile 1978 (Enrico Pasquali).
documentario su un processo per stupro
mandato in onda dalla Rai, con il titolo
“Processo per stupro” (1979). La manifestazione bolognese anticipò di alcuni mesi il
Convegno internazionale sulla “Violenza contro le donne”, che si tenne a Roma nell’aprile
197852.
Fig. 10. Manifestazione contro
la violenza sulle donne, Bologna,
Febbraio 1978.

Laura Elisabetta Bossini, Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all’inizio del dibattito italiano
(1979-1980) in Simona Feci, Laura Schettini (a cura di), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi,
politiche del diritto (secolo XV-XXI), Viella, Roma, 2017.
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CONTROCULTURA E RIVOLUZIONE SESSUALE

Mai prima di allora la protesta ha sollevato questioni che sono andate tanto in profondità dal punto
di vista filosofico, investigando il significato stesso di realtà, sanità mentale, scopo dell’umanità.
Da quel dissenso è emerso il più ambizioso progetto di ricerca per la rivalutazione dei valori
culturali mai prodotto da qualsiasi società. Tutto è stato rimesso in gioco: la famiglia, il lavoro,
l’istruzione, il successo, l’educazione dei giovani, la relazione tra maschio e femmina, la sessualità,
l’urbanizzazione, la scienza, la tecnologia, il progresso.1

T. Roszak, «Introduction to the 1995 Edition», in The Making of a Counter Culture (1969), University of California
Press, Berkeley 1995, p. xxvi. Nell’immagine di apertura dell’articolo Robert Altman, Kiss, 1970.
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Fig. 1. Paul Mazursky, Bob
& Carol & Ted & Alice,
particolare del poster
cinematografico, 1969,
Milano, Museo del Manifesto
cinematografico. Tutte le
immagini che corredano
l’articolo sono tratte da Sex
& Revolution, a cura di P.
Adamo e P.G. Carizzoni, Skirà,
Milano 2018.

Così si esprime Theodore Roszak nell’introduzione alla seconda edizione (1995) del suo
celebrato The Making of a Counter Culture, che, quando viene pubblicato per la prima
volta nel 1969, venne accolto come una delle più brillanti analisi del fenomeno, all’epoca
in pieno svolgimento. Anche se le considerazioni del sociologo suonano oggi sin troppo
ottimistiche al nostro orecchio allenato allo scetticismo del nuovo millennio, è difficile
negare che illuminino alcuni tratti centrali della società occidentale di fine Sixties nel
momento in cui subisce in pieno l’impatto delle idee e delle pratiche che emergono dal
mondo del dissenso controculturale, giovanile e meno giovanile. Di fatto, nello spazio di
pochi anni, tra America ed Europa un certo genere di immaginario, l’ampia accettazione
dei modelli culturali, economici e religiosi più tradizionali e diffusi, la centralità dei valori
della famiglia, del lavoro, della scienza, del «progresso», insomma una complessa rete di
istituti simbolici e sociali apparentemente solidissima viene sottoposta a una critica feroce.
Emergono inediti stili di vita, sino a qualche tempo prima assolutamente inconcepibili.
Rapporti sociali consolidati, fondati su una cultura dalle prepotenti sfumature gerarchiche
(genitori/figli, uomo/donna, padrone/dipendente, stato/cittadino, prete/fedele, ecc.),
sembrano sfaldarsi nello spazio di un mattino. Il consenso sui valori condivisi si dissolve:
famiglia, sesso monogamico, lavoro, fedeltà nazionale, e tutto ciò che vi è connesso
assumono l’aspetto di semplici icone ingannatrici, da distruggere e sostituire. Sono
trasformazioni che accelerano nel corso del decennio e impattano con forza sulla cultura
e i modi di pensare il sesso, lo Stato, il lavoro: nel 1969 l’istituto Gallup commissiona
un’indagine su cosa pensano gli americani del sesso prematrimoniale, ottenendo un esito
che vede il 68% contrari; nel 1973 stesso istituto e stessa domanda, ma i contrari sono
divenuti il 48%, ormai minoranza.2
Il più importante teatro di questa frattura storica nell’immaginario sociale sono gli Stati
Uniti. Anche altri paesi del primo mondo (in particolare Francia, Germania, Inghilterra,

E. Shorter, Famiglia e civiltà. L’evoluzione del matrimonio e il destino della famiglia nella società occidentale,
Rizzoli, Milano 1978, p. 113.
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Danimarca, Svezia e Olanda) condividono tale esperienza al punto da farne uno degli
assi portanti della propria vicenda sin dagli inizi degli anni Sessanta. In altre zone si
tratta di un elemento certamente presente e influente, che diverrà però decisivo solo nel
decennio successivo (Italia, Austria, Svizzera, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, l’Europa
dell’Est). Negli USA, investiti come quasi tutte le altre nazioni del primo mondo sopra
citate da un’inedita ondata di benessere che comincia a propagarsi dalla fine della guerra,
le classi intermedie cominciano a godere di un altrettanto inedito accesso ai consumi e
a fruire di un ampliamento notevole del mercato del lavoro. La generazione dei baby
boomers, ovvero quella dei nati tra metà Quaranta e inizio Cinquanta che raggiungono
l’adolescenza tra fine Cinquanta e fine Sessanta, vive una relativa agiatezza immediata
che sembra trasporre i problemi del lavoro e della sopravvivenza in un metaforico futuro
sempre piuttosto lontano, ma caratterizzato comunque da sicurezza e abbondanza. Da qui
la straordinaria capacità di tale generazione di vivere nel presente attenta soprattutto alla
soddisfazione e alla gratificazione immediata (sessuale, estetica, esistenziale), entro un
moto di ripulsa di ogni ideologia e ogni pratica fondata sul sacrificio e sul rimando di tali
gratificazioni al futuro. Persino nei tardi anni Sessanta, quando buona parte del dissenso
giovanile americano sembrerà convertirsi alle parole d’ordine del marxismo-leninismo e
del futuro avvento del comunismo, anche i gruppi militanti più convinti continueranno a
insistere sulla necessità immediata di sesso, droga e rock’n’roll.
Nei primi Sixties i fenomeni che legano le nuove disponibilità economiche e le intense
trasformazioni di immaginario che ridisegnano le relazioni tra vita, lavoro e benessere
si manifestano sia sotto la forma dell’espansione della cultura specificamente giovanile,
evidente nelle novità delle produzioni culturali di massa (cinema e musica soprattutto),
sia come prime espressioni di dissenso politico-culturale (proteste studentesche e
antimilitariste). È entro questo contesto che si fanno strada le nuove sensibilità della
controcultura. Per certi versi l’emersione degli atteggiamenti e delle condotte a questa
legati può esser letta come il frutto di una riuscita trasposizione di valori – certamente
non programmata – da un gruppo di emarginati volontari, gli scrittori beat, a una parte
significativa della società. Tra la fine degli anni Quaranta e la metà dei Cinquanta
alcuni bohémiens di New York e San Francisco adottano uno stile di vita che rifiuta
consapevolmente e polemicamente l’american way of life. Droghe, promiscuità sessuale,
ripudio del lavoro entro il «sistema», scelta artistica senza compromessi, costituiscono un
vero e proprio ethos alternativo, descritto, finanche propagandato, da romanzieri e poeti,
tra eventi e testi che riverberano tanto per nicchie impegnate quanto per media popolari:
vedi Howl e On the Road. Il successo dei beat e dei loro fiancheggiatori, nonché la notorietà
raggiunta da alcuni personaggi capaci di sintetizzarne sia le aspirazioni sia le scelte di
vita (per esempio Timothy Leary, il guru dell’LSD), proietta questo modello sulla scena
nazionale con uno slancio inusitato. Nel corso degli anni Sessanta i baby boomers allevati
nell’abbondanza sembrano adottarlo con convinzione. Intorno ad alcune esperienze di
base – il movimento per i diritti civili, la protesta studentesca, l’escalation della guerra
in Vietnam, la diffusione delle sostanze psichedeliche, la sperimentazione sessuale, i
grandi concerti rock – si formano con impressionante rapidità comunità di dissidenti,
non proprio organizzate, non proprio compatte, ma spesso unite dalla condivisione di
valori significativi. Il beat tende così a trasformarsi in hippy: ognuno «organizzava be-
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in, consegnava cibo gratis, vendeva o produceva sostanze chimiche illegali», scrive nel
1968 la poetessa Diane di Prima, una delle grandi muse beat (con all’attivo nientemeno
che un arresto per oscenità da parte del FBI nel 1961), «pubblicava manifesti anarchici,
preparava striscioni politici, creava lightshows per concerti rock, nutriva chitarristi randagi
o faceva orecchini con le perline».3 Sono questi i contesti in cui l’accrescimento della
ricchezza collettiva rende pensabile il «tirarsi fuori» (all’epoca dropping out) senza subire
conseguenze socio-economiche di rilievo. La convergenza tra il benessere diffuso da un
lato e i nuovi disagi della società di massa dall’altro rende così possibile in Occidente
il fiorire di una controcultura che si concreta in una serie di eventi/momenti/pratiche
decisivi: la rivoluzione sessuale, la diffusione delle droghe psichedeliche, la creazione di
nuovi soggetti sociali (giovani, donne, gay), la conseguente affermazione di nuovi stili
di vita (nella musica, nelle abitazioni, nell’abbigliamento, nel lavoro ecc.), la sfiducia
generalizzata verso il progresso, la tecnica, il lavoro «industrializzato». Insieme a tutto
ciò, lo sviluppo di forme inedite di politicizzazione delle masse: le ribellioni studentesche,
i vari movimenti dell’ultrasinistra, l’affermazione dell’ecologismo e del pacifismo, la
comparsa dei movimenti di liberazione della donna e degli omosessuali. Occorre peraltro
distinguere con attenzione tra la sfera propria della controcultura, con la sua enfasi su
una liberazione individuale post-politica o impolitica, e l’ambito della Nuova sinistra
studentesca e radicale, spesso legata a modi più tradizionali di pensare l’interrelazione
con il politico, secondo gli stilemi tipici delle correnti socialiste e comuniste. Due mondi
che si sovrappongono sia nella pratica della lotta quotidiana al «sistema» (manifestazioni,
proteste, propaganda), sia nei momenti di socializzazione alternativa (nelle comuni, ai
concerti, nelle università), con una significativa condivisione di esperienze – dalla
mobilitazione politica da un lato a sesso e droga dall’altro – che spesso li accomuna ma
che non deve far trascurare le differenze e le divergenze tra di essi, spesso rilevanti e
decisive.4
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La controcultura si affida a tre «motori» base: la pratica psichedelica, la liberazione
sessuale, un rifiuto della politica tradizionale che prende spesso cadenze esplicitamente
impolitiche.5 La triade sex, drugs & rock’n’roll è divenuta con il tempo poco più che una
fragorosa etichetta per indicare i Sixties, utile soprattutto come epidermica descrizione
di immagini-tipo e eventi chiave. La locuzione risulta però, con il senno di poi, una
descrizione anche accurata dei vettori e dei motori della controcultura. Il drugs, ovvero
il consumo di allucinogeni, è sì uno degli assi portanti dell’ethos controculturale, ma
non nella sua accezione banale, ovvero «sballo», gioco allucinatorio, rimpiattino con
l’estasi. Nella davvero strampalata storia del flirt con le sostanze psicotropiche che segna
la cultura giovanile tra fine Cinquanta e inizio Settanta6 emerge uno stile di pensiero
che legge l’esperienza psichedelica in primis come strumento di liberazione della
mente da convenzioni e tradizioni e come la maturazione di una nuova consapevolezza
spirituale, ma anche politica, capace di smascherare gli inganni del mondo (di quello
tardo-capitalista in particolare). Si tratta di una modalità di interpretazione dell’estasi
allucinogena estremamente diffusa. Timothy Leary ne fornisce la formula più fortunata
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ed esplicativa: Turn on, Tune in, Drop out. Uno, riscoprire se stessi, il proprio corpo, il
proprio spirito, prendendo coscienza della propria posizione nel mondo e della natura di
quest’ultimo: «Diventerete un viaggiatore spirituale», spiega, non un «ragazzino birichino
che si fa per eccitarsi». È un processo di scoperta, si scorgono relazioni mai immaginate,
si squarciano i veli degli inganni, delle truffe e dei miti del vivere insieme nella cosiddetta
società del benessere. Due, sintonizzarsi con tale nuova vita dal punto di vista guadagnato
con l’esperienza psichedelica. Tre, dropping out, che costituisce il momento del ritiro da
tutto ciò che è «falso, innaturale, automatico»: «Lasciate la scuola. Il vostro lavoro. Non
votate. Evitate tutta la politica. […] Scartate il suggerimento giudaico-cristiano-marxistapuritano-letterario-esistenzialista che il drop-out sia escapismo e che il conformismo
scelta di comodo sia la realtà».7
In quanto ai concerti, al rock, al nuovo massiccio consumo giovanile di musica, occorre
leggere il fenomeno non solo come ribellione sociale ed estetica, ma come specchio e riflesso
di una nuova concezione della soggettività politica, di un tentativo di concettualizzare lo
stare insieme e di creare una nuova comunità fuori dalle categorie politiche tradizionali
dell’Occidente. I movimenti controculturali, dagli hippies alle femministe, ma anche
buona parte della più radicalizzata Nuova Sinistra, sono attraversati da una poderosa
tensione impolitica. Non progettano cioè di riformare l’esistente, di trovare forme di
compromesso con il sistema capitalistico che funzionino da correttivo, quanto piuttosto
di creare strutture sociali totalmente alternative, capaci di trasformare il senso stesso di
«politica». Gli hippies tentano di dar vita a controsocietà che, a partire da un’azione
originale, anticonformista e contestatrice nel presente, si tirino fuori – facciano drop out,
se si preferisce – dalle coordinate sociali e culturali del «complesso militar-industriale»,
creandone di nuove, il più possibile autonome dalle prime. Nella stessa Nuova Sinistra
tra 1965 e 1967 si accende un dibattito decisivo, che vede su fronti contrapposti coloro
che considerano le istituzioni che vanno prendendo piede nel fronte dei contestatori (i
nuovi partiti organizzati dal basso, le reti solidali organizzate nei ghetti, gli Students for
a Democratic Society, SDS, lo Student Non-Violent Coordinating Committee, SNCC, le
miriadi di organizzazioni di attivisti e studenti) come strumenti di critica dell’esistente in
via di una riforma di quest’ultimo, e quelli che le immaginano come le basi di una società
completamente nuova, alternativa all’esistente.8 È questo atteggiamento secessionistico
che ispira le comuni urbane e rurali, i network economici fondati sullo scambio, i raduni,
i festival, i concerti, i gruppi artistici off, il cinema indipendente, e, nel movimento
femminista, le riunioni di autocoscienza e il separatismo lesbico. L’esperienza si stende
tra due poli. In primo luogo, la speranza di radicarsi sul territorio in modo significativo.
Le riviste underground espongono costantemente il progetto come se fosse a un passo dal
realizzarsi, ma, al di là di qualche isolata comune rurale, tale esito si è fatto sempre più
rarefatto e ha lasciato traccia, come spesso è accaduto negli ambienti della controcultura,
più nella realizzazione artistica che nella realtà sociale: «Nel nome del popolo», racconta
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Thomas Pynchon dei giovani attivisti di Berkeley (nel 1969 di Vineland) a proposito di
un pezzo di terra sottratto al controllo comune dagli abili maneggi di businessmen coperti
dai poteri forti,
i ragazzi decisero di riprenderselo e comprendendo che lo Stato era coinvolto nel piano a tutti i
livelli, inclusi i tribunali, dove non avrebbero mai avuto un trattamento equo, scelsero di secedere
dalla California e di diventare una nazione per conto loro, che, dopo una tumultuosa notte di raduno
sul soggetto, decisero di chiamare, sulla base della sola costante sulla quale sapevano di potere
contare perché non morisse mai, la Repubblica Popolare del Rock and Roll.9

La straordinaria intuizione letteraria di Pynchon credo catturi molto bene il senso di molte
iniziative impolitiche e secessioniste di quegli anni. In quanto al secondo polo, la capacità
di creare situazioni e occasioni in cui l’alterità hippy e controculturale si manifesti sotto
forma di epifania, di momento creativo in cui si riesce a uscire – sia pure per un breve
attimo – dal flusso inevitabile di storia e politica in nome di una nuova socialità e una
nuova cultura, abbiamo i grandi concerti e i grandi eventi che indicano per lo meno i
contorni di tale socialità, ma anche l’estasi lisergica, la celebrazione del corpo in chiave di
liberazione orgiastica e di espansione della libido, la meditazione religiosa ispirata dalle
filosofie orientali, in un continuo tentativo di sottrarsi all’asfissiante dimensione tecnicopolitica dell’Occidente. Un paio di decenni dopo Peter Lamborn Wilson, all’epoca uno dei
giovani partecipanti di tale (contro)cultura e ospite a Milbrook, la comune psichedelica
di Leary, definirà creativamente tali aree e tali esperienze come «Zone temporaneamente
autonome», firmandosi Hakim Bey.10
È probabile che il terzo motore primario della controcultura, il sex della sopra citata
triade, abbia esercitato un impatto sull’immaginario d’Occidente, in particolare nella
sfera della sessualità, anche maggiore degli altri due. Al termine «rivoluzione sessuale»
sono associate due diverse accezioni, che per alcuni versi si sovrappongono ma per altri
divergono. La prima, quella più generica e più diffusa ancor oggi, indica gli epocali
mutamenti di mentalità e di costume che hanno avuto luogo in quegli anni. Sul piano
culturale, le concezioni prevalenti delle relazioni sessuali, della famiglia e del matrimonio,
che molto dovevano a un’etica cristiana tradizionalista e tendenzialmente proibitiva,
perdono gran parte della loro attrattiva, lasciando spazio a stili di vita/comunicazione/
interazione decisamente più promiscui (grazie anche a contributi scientifici come la pillola
e al miglioramento delle altre tecniche contraccettive), contrassegnati da un’etica sessuale
molto più flessibile e «permissiva». Ovvero, una nuova etica individuale e collettiva
che ha di fatto prodotto una straordinaria liberazione dei singoli in materia di condotta
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privata. Il libero amore, il comunitarismo orgiastico hippy, la legittimazione politicoculturale del godimento femminile e di quello gay, hanno prodotto un immaginario
sessuale e pansessuale più variegato, legittimando per lo meno in parte pratiche in passato
associate alla trasgressione di minoranze quasi irrilevanti: sesso di gruppo, anale e orale,
scambismo, nudismo, sadismo, masochismo, sesso prematrimoniale o casuale, relazioni
omosessuali, e così via. In Occidente ne è conseguita in genere la legalizzazione giuridica
delle convivenze e delle coppie di fatto, nonché di altre pratiche associate alla crisi della
famiglia: dal divorzio all’aborto (facilitati in molti paesi, resi legali per la prima volta in
altri), dall’omosessualità al transessualismo.
Nella seconda accezione «rivoluzione sessuale» indica una specifica teoria dalle
implicazioni sessuologiche, psicologiche, sociologiche e infine politiche, sviluppata
soprattutto negli anni Cinquanta (con prodromi in anni precedenti) allo scopo di produrre
mutamenti decisivi non solo nelle istituzioni occidentali, ma nell’immaginario del
politico, nel modo stesso in cui tali istituzioni vengono pensate e vissute, alla ricerca
di un paradigma alternativo della convivenza civile e delle relazioni interpersonali. Per
questi innovatori la società va trasformata alle radici – nella concezione del lavoro e
del piacere, del potere e della comunità, dello Stato e dell’individuo – attraverso una
esplicazione libera, dinamica e orgiastica della sessualità. È qui che si registra la maggior
ambiguità del tema «rivoluzione sessuale»: se da un lato i Sixties hanno innescato
mutamenti sociali e culturali decisivi, questi si sono però rivelati ben lontani dall’attuare
quel progetto rivoluzionario di totale sovversione del mondo capitalista e industriale
sognato da Wilhelm Reich ancora negli anni Trenta, ripreso dai suoi vari epigoni
nei decenni successivi (il Sexpol, i «bio-energetici» italiani, e parecchi altri gruppi e
intellettuali europei e americani), ulteriormente elaborato da personaggi del calibro di
Herbert Marcuse e Norman Brown, adattato poi da una miriade di seguaci provenienti
dalla politica, dalla psicanalisi, dalla sociologia, dal giornalismo (da Daniel Guerin a Paul
Goodman, da Jean-Jacques Revel a Luigi De Marchi, da Alex Comfort ad Albert Ellis, da
Wayland Young a David Cooper, e così via). In altri termini, questi intellettuali non hanno
raggiunto le finalità rivoluzionarie che si erano prefissati, ma si sono limitati a esercitare
una poderosa influenza sull’evoluzione dei costumi, fornendo spesso le razionalizzazioni
filosofiche del nuovo spirito trasgressivo (ma anche, secondo non pochi critici, edonistico
e consumistico).11
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A portare il discorso sul sesso al centro del dibattito, rendendolo forse, almeno dagli inizi
degli anni Sessanta, il principale discorso pubblico, non sono però stati gli apologeti
della rivoluzione sessuale, ma i sessuologi.12 Solo in un secondo momento, ed entro la
colossale esplosione della sessuologia come disciplina pop, i Marcuse e i Brown hanno
dato il loro pur decisivo contributo. Il Rapporto Kinsey – per essere precisi, i due volumi
Sexual Behaviour in the Human Male del 1948 e Sexual Behaviour in the Human Female
del 1953 – costituiscono uno stadio nuovo nella comunicazione sul sesso e sui suoi
problemi. Sino a quel momento le speculazioni e gli studi dei ricercatori – da Richard
von Krafft-Ebing ad Havelock Ellis, da Magnus Hirschfeld a Iwan Bloch, da Sigmund
Freud e i suoi moltissimi adepti, compreso l’eretico Reich, a Theodoor Hendrik Van de
Velde – sono riservati ai cognoscenti, agli esperti, ai medici (i libri di Ellis, per esempio,
sono pubblicati in costose edizioni a tiratura limitata). Kinsey si rivolge invece al grande
pubblico, ottenendo due esiti che in pochi anni mutano del tutto lo statuto della disciplina:
in primo luogo, una sorta di secolarizzazione della sessualità, da un lato con il trasporto
della discussione di onanismo e lesbismo, adulterio e incesto, rapporto anale e orgasmo
vaginale, dallo studio del medico o dello psichiatra all’editoria di massa, ai rotocalchi
e alle riviste, agli studi televisivi, alle stazioni radio; dall’altro con l’adozione di uno
stile classificatorio (Kinsey è in origine un entomologo) che riduce l’attività sessuale,
con tutto il suo coté sacrale e spirituale, a quantità e numero, a contatto tra corpi e tra
parti di corpi, a emissione di liquidi; in secondo luogo, una serie di analisi e conclusioni
sul comportamento sessuale degli americani che contrasta platealmente con il comune
sentire, con il sapere per così dire pubblico del paese, che, convinto di vivere in un
ordinato e felice ambiente cristiano in cui le trasgressioni sono fenomeno di nicchia, si
ritrova di fronte a punti percentuale di adulterio, omosessualità (ma anche esperienze
omosessuali singole), tendenze sadomaso e masturbazione incompatibili con tale idea.13
Secondo John Gagnon l’esito più sconvolgente dei due libri stava nell’implicita asserzione
che «molti aspetti di condotte considerate criminali o devianti erano di fatto praticati da
settori piuttosto ampi della popolazione»; per questo motivo «i due libri di Kinsey, Male
e Female, costituirono per molti membri della società qualcosa di simile a uno shock
fisico».14 Nel 1956 il sociologo russo Pitirim Sorokin, che di rivoluzioni se ne intendeva
(avendo militato in quella russa da socialdemocratico), pubblica un precoce libro sulle
nuove abitudini sessuali degli americani, constatando che «l’aumento dei divorzi, degli
abbandoni e delle piccole famiglie» (cioè quelle senza figli) significa anche «l’aumento
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della promiscuità sessuale tra sempre più uomini e donne», conclusioni «ben supportate
da molti studi sociologici» che indicano la possibilità che al «matrimonio monogamico»
si sostituiscano «pseudo-matrimoni poligami, poliandrici, anarchici o comunitari». Ogni
ipotesi di sexual freedom o sexual anarchy, che da alcuni settori sono visti, afferma
Sorokin, in modi non negativi, condurrà a esiti catastrofici per l’ordine sociale.15
Tra tardi anni Cinquanta e inizio anni Sessanta abbiamo quindi l’imponente crescita
editoriale e culturale della sessuologia, da cui consegue un evidente fenomeno di
desacralizzazione della sessualità. Psichiatri, psicoterapeuti, medici, psicologi clinici,
pubblicano man mano sui più differenti argomenti, ben presto allargandosi – un po’
pruriginosamente, occorre ammetterlo, seguendo spesso più la logica della vendita del
prodotto libro che non quella della ricerca – agli argomenti più scabrosi: nel 1962 Robert
L. Masters, sessuologo dal futuro orientamento new age, pubblica Forbidden Sexual
Behavior and Morality, con capitoli su bestialità, pedofilia, omosessualità, droghe nel
sesso e incroci razziali, un libro che esemplifica bene la direzione in cui si muove l’industria
culturale.16 È entro questo calderone sessuologico che prende forma il paradigma della
rivoluzione sessuale. Già nel 1945 si traduce in inglese Die sexualität in Kulturkampf
di Wilhelm Reich come The Sexual Revolution; il libro, pubblicato nel 1936 ma la cui
prima e più rilevante parte era già comparsa nel 1930 (i cui argomenti erano comunque
stati ripresentati in Der Sexuelle Kampf der Jugend, pubblicato nel 1932, scritto per i
suoi seguaci del Sexpol), trova in America lettori e psicoterapeuti di area radicale molto
interessati, presi anche dalle conclusioni più fantasiose dello psichiatra austriaco (con
molti a costruirsi personali macchine dell’orgone, per esempio lo scrittore beat William
Burroughs).17
Ma sono Eros and Civilisation del noto filosofo tedesco Herbert Marcuse, che arriva
dall’esperienza della Scuola di Francoforte, e Life against Death del più oscuro
professore di letteratura Norman Brown, pubblicati rispettivamente nel 1955 e nel 1959,

P. Sorokin, The American Sex Revolution, Porter Sargent Publisher, Boston 1956, pp. 12-14.
R.E.L. Masters, Comportamenti sessuali vietati e morale (1962), Dellavalle, Torino 1970. Nella seconda metà degli
anni Sessanta la tendenza verso una sessuologia sempre più incentrata su aspetti devianti e «spettacolari» convergerà
con la propensione dei pornografi a giustificare le loro attività con ragioni sociali e culturali, producendo interessanti
fenomeni di commistione, con intere collane editoriali, riviste (finto)-scientifiche e documentari con pretese sociali
che nascondono (platealmente, mi verrebbe da dire) il loro intento pornografico dietro le istanze «tecniche» della
sessuologia.
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per esempio, comincia a informarsi dei boxes già nel 1949, ne costruisce personalmente ben tre l’anno successivo,
dicendosi convinto della bontà delle tesi di Reich e dell’esistenza dell’orgone, e ancora nel 1957, a Tangeri, informa
l’amico Ginsberg di star «costruendo un accumulatore di orgone per riposarmici e per ricaricarmi» (W. Reich a A.
Einstein, 30 dicembre 1940, maggio 1941, tr. ing. in W. Reich, American Odissey. Letters and Journal 1940-1947, a
cura di M.B. Higgins, Farrar, Straus and Giroux, New York 1999, pp. 47, 93; W. Burroughs a J. Kerouac, 26 settembre
1949, W. Burroughs ad A. Ginsberg, 1 maggio 1950, 28 gennaio 1957, in The Letters of William S. Burroughs 1945-59,
a cura di O.Harris, Penguin, Harmondsworth 2009 (I ed. 1993), pp. 53, 70, 351).
15
16

133

Fig. 2. Uno dei primi accumulatori di energia orgonica sperimentali (1939).

a dare le coordinate del progetto relativo alla rivoluzione sessuale. Entrambi avevano
lavorato per l’ufficio dei servizi strategici durante la seconda Guerra mondiale, quando
Marcuse aveva suggerito a Brown la lettura di Freud. I due prendono di mira soprattutto
la tesi «politica» freudiana espressa nel Disagio della civiltà, leggendo le conclusioni
antropologicamente pessimistiche e culturalmente e sessualmente repressive del maestro
viennese entro l’antitesi tra la «vera» felicità sessuale (che consisterebbe nello sfogo delle
tendenze «polimorfiche», ovvero delle «rimanenze» della sessualità infantile nell’adulto)
e la convivenza civile. Marcuse e Brown (ma prima di loro anche Reich) interpretano
le tesi del Disagio da un lato come apologia dell’esistente (ovvero come accettazione
passiva delle strutture del dominio della civiltà borghese-capitalistica) e dall’altro come
frutto fuorviante di un’intuizione che resta però genialmente giusta (la centralità della
repressione).18 In Eros il tedesco accetta in sostanza la teoria freudiana degli istinti, fondata
Sulle interpretazioni di Freud che sottolineano lo sfondo storico-politico delle sue teorie come chiave per
comprendere alcune delle revisioni (spesso contrastanti) dei suoi allievi vedi J.A.C. Brown, Freud and the postFreudians (1961), Penguin, Harmondsworth 1966; P. Roazen, Freud: società e politica (1968), Boringhieri, Torino
1973; P. Robinson, The Sexual Radicals. Reich Roheim Marcuse (1969), Paladin, London 1970; J. Laplanche, Vita e
morte della psicanalisi (1970), Laterza, Bari 1972; l’antologia di testi Psicanalisi Uomo Società, a cura di T. Cancrini,
Editori Riuniti, Roma 1981; S. Marcus, Freud and the Culture of Psychanalysis, Allen & Unwin, Boston 1984; J.
Forrester, Le seduzioni della psicanalisi. Freud, Lacan e Derrida (1990), Il Mulino, Bologna 1993. In particolare su
18

134
sull’opposizione tra Eros e Thanatos (così come è formulata in Al di là del principio del
piacere) e che sta alla base di Il disagio della civiltà, ma la storicizza all’interno della
dinamica dell’affermazione del capitalismo: la necessaria organizzazione repressiva degli
istinti, implicita nella dicotomia offerta da Freud, riflette un «fatto storico», ovvero che «la
civiltà è progredita come dominio organizzato». Per questo motivo la distinzione non è da
considerare un assoluto: basterebbe mutarne le coordinate storiche per ottenere un esito
differente. Di conseguenza, poiché al contrario del maestro viennese Marcuse progetta non
di salvaguardare il «dominio» associato alla società borghese ma di distruggerlo in nome
della libertà integrale dell’uomo, di fronte alla condanna freudiana delle varianti sessuali
non strettamente genitali (ma anche a quella dei reichiani di ogni orgasmo non genitale), il
tedesco sostiene che quella sessualità meschinamente genitale è di fatto al servizio di una
«desessualizzazione» del corpo nella sua interezza, funzionale alle esigenze della società
capitalistica e alla sua necessità di organizzare e controllare il lavoro, il tempo libero e il
piacere. Valorizzare la strategia inversa, ovvero dare eguale peso a tutte le zone erogene,
concederebbe un «investimento libidico» sul «corpo nella sua integrità», ottenendo non
tanto un’«esplosione della libido», quanto un suo «espandersi». Se Reich finiva con
l’auspicare una rivoluzione in termini marxisti quasi tradizionali (l’ascesa al potere del
proletariato), che avrebbe condotto alla distruzione della famiglia patriarcale con tutti
i suoi corollari ideologici e pedagogici e quindi a una più sana vita sessuale, Marcuse
propone un approccio in cui l’elemento esistenziale è più decisivo: la liberazione sessuale
è parte integrante della rivoluzione che si va preparando, ne è costituente essenziale,
ma non ne esaurisce la portata. In altri termini, l’istanza politica resta centrale, ma va
strutturata in modalità inedite, che tengano conto della natura multiforme delle forme di
oppressione della società capitalistica e che si articoli quindi anche sul piano del sesso e
del piacere.19
In Life against Death Brown rifiuta con maggiore decisione il dualismo dell’ultimo
Freud, restando però in ambito psicanalitico, tornando con più precisione all’Introduzione
al narcisismo, laddove a suo parere il maestro aveva proposto una più coerente e ricca
teoria degli istinti in chiave monista: «Abbiamo bisogno non di un dualismo, ma di una
dialettica degli istinti», scrive, «dovremo dire che, qualunque sia la polarità fondamentale
nella vita dell’uomo, amore e fame, o amore e odio, o vita e morte, questa polarità esiste
negli animali, ma non in una condizione di ambivalenza». Laddove Freud scorge contrasto
e contraddizione, Brown vede unità degli opposti, indifferenziazione, riconciliazione. Di
conseguenza la sua visione della sessualità liberata offre sfumature più audaci di quelle di
Marcuse: a suo parere, in una chiave interpretativa che valorizza il «gioco» e il recupero
della capacità infantile di mettere alla prova in modo «indiscriminato e anarchico
tutte le potenzialità erotiche offerte dal corpo umano», «l’abolizione della repressione
eliminerebbe le innaturali concentrazioni della libido in certi organi particolari del corpo»
stesso, trasformandolo in un organo «polimorficamente pervertito». Volendo semplificare,

Marcuse: L. Casini, Arte, sensualità e liberazione nel pensiero di Herbert Marcuse, Carocci, Roma 1999. In particolare
su Brown: S. Sontag, «La psicanalisi e “Life against Death” di Norman Brown» (1961), in Id., Contro l’interpretazione,
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l’espansione della libido marcusiana fa intravedere la coppia polimorficamente liberata
(non necessariamente etero), la browniana «perversione polimorfica», indistinta e
indifferenziata, ci suggerisce l’orgia e l’obnubilazione dell’identità e del corpo stesso,
spingendo verso il queer. Anche nella concettualizzazione della rivoluzione Brown, che
sembra dover meno al marxismo rispetto a Marcuse e Reich, sceglie una prospettiva
dichiaratamente non politica: la liberazione sessuale è in sé una rivoluzione, nei termini
altamente individualistici di una liberazione dei singoli e dei corpi dalle catene repressive,
antitetica alle impostazioni collettivistiche, sempre repressive proprio perché l’unica via
possibile della rivoluzione passa per i singoli individui. Tale soluzione tendenzialmente
impolitica finisce con il postulare la rivoluzione sessuale in primo luogo come stile di
vita, incanalando la speranza del cambiamento non nei meandri della obsoleta politica
praticata, ma piuttosto nella ri-costruzione e nel ri-modellamento – sessuale, quindi
culturale, quindi, infine, politico – di sé stessi.20 Spiegando l’enorme fascino che Brown e
i suoi libri hanno esercitato sugli hippies.
I due testi, quelli di coloro che li completano e li elaborano, quelli dei sessuologi che
man mano ne adottano stilemi e lessico,
ispirano una generazione, portando nei
rotocalchi e nei patinati termini come
sublimazione e repressione, polimorfico e
libidico. Le riviste popolari si riempiono
di indagini sulla sessualità dei giovani,
sui sogni proibiti delle casalinghe,
sulle più diverse e fantasiose tecniche
contraccettive, sulle abitudini sadomaso
nei suburbia, sulle trasgressioni a teatro
e nei cinema. Le riviste underground
adottano lo stesso linguaggio ma entro
la prospettiva rivoluzionaria di Die
sexualität in Kulturkampf, Eros and
Civilisation e Life against Death, con
ovvio entusiasmo e, a tratti, una certa
ingenuità: «Se succhiare cazzi ha
abbattuto Roma, pensate cosa possiamo
fare noi al capitalismo e al sistema
americano di terrore imperiale», afferma
un giovane membro di un collettivo gay
di Boston, «abbasso la produzione! Viva
il piacere!»21
Alla fine del decennio queste parole Fig. 3. Roby Schirer, Manifestazione gay a New York,
d’ordine acquisiranno nuova potenza 1976.
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tra le femministe più vicine all’ethos della liberazione sessuale (per esempio Shulamith
Firestone e Germaine Greer) e tra i polemisti gay più convintamente rivoluzionari (come
il francese Guy Hocquenghem o l’australiano Dennis Altman, oppure il sopra citato
bostoniano). D’altro canto, quella specie di vittoria concettuale della sexual revolution
che consiste nell’ampia accettazione teorica dei suoi contenuti e in una loro moderata
valorizzazione sociale tra fine Sessanta e inizio Settanta è alimentata soprattutto dalla
crescita esponenziale di una serie di pratiche che trasforma il periodo che va dalla metà
degli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta in un momento di sperimentazione
sessuale estremamente intenso, senza precedenti nella storia dell’Occidente, che
coinvolge strati significativi della popolazione, ben al di sopra dei numeri di beats e
hippies. Nel confrontarsi con l’immenso materiale prodotto in questi anni si matura la
decisa sensazione che gran parte degli uomini e delle donne coinvolti in tali esperimenti
fosse convinta, sino in fondo, di essere entrata in una nuova era, o di stare per lo meno
sulla sua soglia. Le novità nell’abbigliamento sono uno dei segni più lampanti del nuovo.
Si coglie una nuova enfasi sul corpo «liberato»: da un lato viene disegnato da indumenti
attillati, dall’altro viene denudato e lasciato «fluttuare» (nei camicioni e nel casual hippy),
con la minigonna a rappresentare entrambe le tendenze, entro la più generale tendenza –
anch’essa poderoso marchio dei tempi – verso l’unisex.
Nel 1966 la pubblicazione di The
Harrad Experiment di Robert
Rimmer porta alla ribalta il
tema del matrimonio di gruppo,
rivelando a una nazione sempre più
sorpresa che se alcuni americani
apprezzano il matrimonio multiplo,
moltissimi altri praticano forme di
swinging.22 Associazioni scambiste
di ogni genere fioriscono nella
seconda metà dei Sixties: a New
York diventano celebri il Golden
Sphinx Club e il Club Wide World,
mentre alcuni praticanti della
high society newyorchese, come
la coppia formata dal chirurgo
plastico Howard Bellin e la modella
Christina Paolozzi, sono pronti a
raccontare in TV le loro imprese e
il loro lifestyle. La coppia si «apre»:
Fig. 4. Mary Quant, 1967.

R. Rimmer, The Harrad Experiment (1966), New English Library, London 1967. Rimmer, destinato peraltro a
una carriera di rilevante pornorecensore, ha riaffermato qualche decennio dopo la sua fiducia nel superamento della
monogamia, con forse eccessiva fiducia (vedi la seconda parte, intitolata «Where We’ve Been and where We’re Going»,
del suo Let’s really Make Love. Sex, the Family, and Education in the Twenty-Fist Century, Prometheus Books, Amherst
1995).
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uno dei più noti successi editoriali
del 1968, il romanzo Couples di John
Updike, entra appunto nei meandri di tale
apertura. Negli ambienti hippies il sesso
di gruppo diventa quasi uno standard: è
noto che tra i radicali Weathermen, fautori
dell’impegno «totale», esiste quasi un
obbligo alla pratica.
Si diffondono i sex toys, al primo posto
il vibratore con funzioni di stimolo
vaginale, pratica legittimata dalla più
celebre scoperta del duo di sessuologi in
del periodo, William Marsters e Virginia
Johnson, che nel loro celebre bestseller
Human Sexual Response del 1966
spiegano a un folto pubblico (e a un più
piccolo gruppo di freudiani esterrefatti)
che le ricerche di laboratorio provano
l’esistenza di un solo orgasmo femminile,
quello clitorideo. Alcuni, come la nota
Betty Dodson, diventano apostoli della
masturbazione come funzionante pratica
terapeutica. Grande successo ottengono
ora le associazioni nudiste. Nelle grandi
città compaiono prima i Playboys Clubs,
poi i topless bar e i parlours specializzati Fig. 5. R.H. Rimmer, Proposition 31, The New
in massaggi, infine i locali di incontri, English Library, London 1969, collezione privata.
scambio di coppie e sesso casuale.
Proliferano anche i live shows: secondo Romano Giachetti nel 1971 ce ne sono otto
a New York, sei a san Francisco e quattro a Los Angeles, con nomi suggestivi come
Club Orgy, Wurlitzer Sex, Bottoms Up Club e l’emblematico Psychedelic Variety.23 A
New York i Continental Baths, aperti nel seminterrato di un grande hotel al centro della
città, diventano celebri come luogo di raduno dei gay (ma non solo); l’enorme successo
dell’iniziativa, che prevede spettacoli e shows vari (vi raggiunge la fama Bette Midler,
prima dei suoi successi hollywoodiani), convince alcuni a trasformarli nel 1977 nel Plato’s
Retreat, resort dal quale, nel tentativo di «signorilizzare» gli ambienti, i gay sono esclusi.
Nella più solare Los Angeles si aprono resorts nudisti specializzati in massaggi (come
l’Elysium a Topanga Canyon). Il più noto locale del periodo, oltre alla versione west
del Plato, è però il Sandstone Retreat, fondato dai coniugi John e Barbara Williamson
per nudisti, scambisti e seguaci del libero amore (l’avventurosa storia del resort è stata
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ricostruita nei dettagli da Gay Talese in Thy Neighbour’s Wife).24 Nel contempo, la
diffusione della pornografia, insieme alla radicalizzazione visiva degli slicks erotici come
Playboy e Penthouse, rende estremamente popolare il tema delle interrelazioni e delle
variazioni sessuali.

Fig. 6. Hugh Hefner e le conigliette, 1966.

L’organizzazione più ideologicamente impegnata nei confronti della liberazione sessuale
nella versione rivoluzionaria di Marcuse-Brown è la League for Sexual Freedom. Efficace
e visibile solo a tratti, e troppo dipendente dal suo carismatico ma discontinuo capo, ha
avuto però il merito di segnalare la propria presenza in alcuni momenti emblematici e di
costituire un punto di raccolta per i più convinti sex radicals fino ai primi anni Settanta.
Prima della League, la difesa organizzata della libertà sessuale era ricaduta sulle spalle
delle associazioni omosessuali, come la Mattachine Society, fondata nel 1950, e la
Daughters of Bilitis, fondata nel 1955, le quali si trovarono però ad agire in un ambiente
e un clima troppo sfavorevole (e persino pericoloso) per permettere audaci operazioni di
propaganda:25 occorrerà attendere i tardi Sessanta, e il nuovo spirito permissivo negli spazi
G. Talese, Thy Neighbour’s Wife (1980), Pan Books, London 1981.
Sulla precoce azione delle prime organizzazioni omosessuali vedi J. D’Emilio, Sexual Politics, Sexual Communities.
The Making of a Homosexual Minority in the United States, 1970-1970 (1983), The University of Chicago Press,
Chicago-London 1988, in particolare pp. 57-127; J. Loughery, The Other Side of Silence. Men’s Lives and Gay
Identities: a Twentieth Century History, Henry Holt, New York 1998; J. Escoffier, American Homo. Community and
Perversity, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1998; Before Stonewall. Activists for Gay
24
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studenteschi, perché gay e lesbiche rivendichino diritti e affermino le proprie posizioni
nello stile decisamente più flashy della protesta di quegli anni. Anche altre iniziative,
come la richiesta di legittimare la libertà sessuale rivolta all’ONU dal diplomatico
francese René Guyon, cadono sostanzialmente nel vuoto.26 La League è fondata agli inizi
del 1964 a New York e prende spunto dall’ultimo atto di un celebre processo, quello
che vede protagonista il professor Leo Koch, licenziato anni prima dall’università
dell’Illinois per aver sostenuto la liceità dei rapporti prematrimoniali tra gli studenti.27 Il
promotore dell’iniziativa, che rimanda nelle intenzioni alla Lega mondiale per la riforma
sessuale del sessuologo omosessuale tedesco Magnus Hirschfeld, molto attiva negli anni
Venti, è il giovane anarchico Jefferson Poland, che ha imparato l’ABC della rivoluzione
sessuale sugli scritti di Emma Goldman. Si associano a lui, in questo primi momenti,
un altro anarchico reichiano convinto, il poeta beat Tuli Kupferberg, e l’attivista gay
Randy Wicker, militante nella Mattachine Society. La League si muove a New York
nell’ambiente dei beat (ne fanno parte Allen Ginsberg, Peter Orlowski, Diane Di Prima,
Ed Sanders, Judith Malina, Julian Beck, Paul Krassner, e molti altri), si raduna a discutere
nell’istituto di Albert Ellis (il sessuologo più controculturale in circolazione), interviene
in difesa del cineasta Jonas Mekas e dello standing comedian Lenny Bruce, chiede la
decriminalizzazione di bestialità e sodomia, omosessualità e prostituzione, nudismo e
transessualismo: «Con la possibile eccezione del sesso minorile», ricorda qualche anno
dopo il presidente, «le nostre richieste non lasciavano nel nostro statuto ideale alcuna
restrittiva legge sessuale. I tratti cui si può obiettare in certe “offese” sessuali non
derivano dal sesso, ma da circostanze non sessuali».28 Quando Poland si trasferisce a San
Francisco, la Lega perde visibilità, anche se in molti luoghi compaiono sue minuscole
sezioni (mai organizzate o registrate), riviste, newsletters.29 A Berkeley è ancora coinvolto
in una delle più divertenti polemiche sul free speech studentesco, quella che riguarda il
button I like Pussy, che gli studenti sostengono, con suprema faccia tosta, riferirsi alla
supercriminale lesbica Pussy Galore di Goldfinger. Resta comunque nel movimento lo
slancio rivoluzionario: quando a fine Sessanta due ricercatori si spingono nel mondo dello
swinging e dell’orgia collegato alla Lega, trovano un’altra ricercatrice che distingue, in
tale mondo, il momento «ricreazionale» da quello «utopistico».30
L’effetto valanga della rivoluzione sessuale, come insieme di idee e pratiche, è
però emblematicamente evidente nella sfera delle produzioni artistiche, letterarie e
cinematografiche, sia in quelle più di nicchia sia in quelle popolari. In questi ambiti nello
spazio di pochi anni il linguaggio sociale e culturale muta drasticamente. Compaiono
parole, immagini e costrutti vari relativi alla sessualità che costituiscono una vera e propria
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rivoluzione: nudi, prima timidi, poi sempre più frontal; si va chiaramente verso l’esplicito,
sino a giungere a forme in cui si performa l’atto sessuale ma se ne offre una versione
moderata; i temi sul sesso si approfondiscono ed entrano in zone molto poco frequentate
in precedenza (omosessualità, perversioni varie, aborto, e via dicendo); il lessico si
amplia, compaiono dirty words, le discussioni di temi e problemi di sesso si fanno molto
più franche; le situazioni narrative, siano iscritte nei plots dei film o dei romanzi, nelle
trame dei fotoromanzi e dei fumetti, nei soggetti di quadri, sculture o istallazioni, persino
nei versi delle canzoni pop, diventano adulte, si irrobustiscono dal punto di vista delle
tematiche relative al sesso, entrano infine, per così dire, in camera da letto: Father, I Want
to Kill You! Mother, I Want to Fuck You, recita uno dei versi poco cantato in pubblico e
oscurato su disco di The End dei Doors. Sono anche questi gli ambiti in cui il confronto tra
la sexual revolution e la morale più o meno tradizionale prende l’aspetto più drammatico
ma anche epifanico: censure, arresti, processi, mandati di comparizione, proibizioni,
sequestri, con qualche caso particolarmente paradossale (la palma d’oro, per quanto
riguarda quest’ultimo onore, spetta probabilmente ai magistrati italiani che mandano
letteralmente al rogo Ultimo tango a Parigi). Si tratta di uno scontro che, sporadico negli
anni Cinquanta, si intensifica sempre più sino a giungere, nella seconda metà degli anni
Sessanta, a un faccia a faccia quotidiano tra chi mette in versi, in prosa, su pellicola,
sul palco, nelle vignette, nelle foto o quant’altro il verbo e la pratica della rivoluzione
sessuale da un lato e poliziotti, sceriffi, agenti FBI, corti di giustizia, magistrature varie,
autorità comunali o statali, eccetera, dall’altro. Oggi tale scontro, ricostruito con le armi
dello storico, sembra senza speranza: di fronte all’onda crescente delle pratiche sociali ma
anche espressive della rivoluzione sessuale, che sembra verso la fine dei Sixties rivoltare
come un calzino le credenze di fondo degli abitanti del primo mondo (per lo meno di
quelli che vivono nelle zone più urbanizzate e più aperte culturalmente verso le novità),
gli sforzi di magistrati, giudici e forze di polizie sembrano poter far poco (pur se in alcuni
momenti caldi hanno certamente ottenuto successi parziali), anche perché sono proprio le
magistrature, sia quelle americane sia quelle europee, a conformarsi infine allo Zeitgeist:
«La guerra è stata vinta», scrive Norman Mailer già nel 1968, «oggi scrittori come me
possono scrivere su ogni argomento; e se è sessuale, e noi siamo espliciti, non importa, lo
scrittore americano ha la sua libertà».31 Solo un decennio dopo, tra fine Settanta e inizio
Ottanta, le forze sociali di orientamento conservatrice si riorganizzeranno e tenteranno il
Backlash, che dura certo sino a oggi ma in una posizione decisamente difensiva, ancorché,
a tratti, aggressiva e di successo.
Gli scritti erotici e pornografici d’antan hanno una loro presenza, tra il clandestino e la
nicchia, nell’editoria del Novecento. Ma nel corso della prima parte del secolo l’esplicito
entra man mano a far parte delle tecniche letterarie: da Joyce a Radclyffe Hall, da Lawrence
a Durrell, da Genet a Vian, da Miller a Eluard. Emergono tematiche prima proibite: Patricia
Highsmith scrive (sotto pseudonimo) di lesbismo (The Price of Salt), Vladimir Nabokov
di pedofilia (Lolita), Nelson Algren di droga (The Man with the Golden Arm). Gli anni

N. Mailer, prefazione a C. Rembar, The End of Obscenity. The Trials of Lady Chatterley, Tropic of Cancer and
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Cinquanta sono così segnati dai primi scontri. Le autorità francesi tentano di impedire la
pubblicazione delle opere complete di Sade progettata da Jean-Jacques Pauvert (in une
édition impeccable),32 sequestrando libro per libro e scatenando una polemica nazionale
sulla censura, che vede partecipare alcuni dei più noti intellettuali del paese. Ancora nel
1968, la magistratura francese si accanisce su una nuova casa editrice, sequestrando il
suo primo libro pubblicato, il celebre Le con d’Irène di mano di Aragon, e condannando
l’editore, ovvero Regine Desforges, la futura autrice dei Contes pervers, all’interdizione
dai pubblici uffici per cinque anni. In Inghilterra la pubblicazione di Lady Chatterley’s
Lover da parte della Penguin nel 1960 conduce a un processo epocale, che, grazie all’abilità
del difensore della casa editrice, il politico laburista Gerald Austin, barone Gardiner (poi
lord Cancelliere nel primo governo Wilson), mette in luce le concezioni ridicolmente
passatiste di buona parte delle classi dirigenti britanniche del periodo: «Approvereste che
lo leggessero i vostri figlie o le vostre figlie, poiché le ragazze leggono come e quanto
i maschi?», chiede alla giuria il pubblico accusatore Mervyn Griffith-Jones a proposito
del libro, lo «vorreste vedere in mano a vostra moglie, o magari alla vostra cameriera?»
(Penguin ha stampato il libro in paperback, a basso costo).33 Negli Stati Uniti i processi
si susseguono a livello comunale, statale e di circuito federale, con alcuni casi tra i più
rilevanti che giungono sino alla Corte Suprema. Nel caso americano la tendenza generale
si coglie con facilità: nel 1957 una sentenza della Corte suprema afferma il principio che
se un testo ha un qualche valore «redimente» nel suo complesso non è condannabile;
nel 1959 i due sessuologi Phyllis ed Eberhard Kronhausen propongono di distinguere
tra «bassa» pornografia e opere di «realismo erotico» e di riservare a queste ultime un
trattamento legale di favore; nel 1964 un’altra sentenza della Corte suprema (scritta da
William Brennan jr., il giudice più attento alla questione, già autore della citata sentenza
del 1957), dichiara che gli standard della comunità che definiscono l’osceno vanno
valutati, qualora occorra un riferimento nazionale o federale, sulla base delle comunità più
avanzate dal punto di vista culturale, rendendo i parametri di New York o San Francisco
applicabili all’intera nazione. Gli anni Sessanta segnalano quindi il passaggio da una
posizione nettamente repressiva a una di maggior apertura, sino ad arrivare, nel 1967,
a una sentenza della Corte che pare concedere alle autorità il diritto di intervento sui
materiali osceni solo nei casi in cui possono essere coinvolti i minorenni o nei casi in cui
i materiali in questione siano imposti ad adulti non consenzienti, e nel 1969 a un’altra
sentenza che, in base al diritto alla privacy (nella forma della libertà di consumare in
casa propria ogni genere di materiale osceno), abolisce la censura di fatto (anche se, nel
sistema legale consuetudinario americano, resta qualche arma nelle mani dei sostenitori
della censura).34
In questo processo la letteratura trova nuovi spazi per la libertà di espressione. Negli anni
Cinquanta la casa editrice parigina Olympia Press, che pubblica appunto in inglese in
Francia, permette ad alcuni autori di pubblicare ciò che non sarebbe ancora stampabile
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negli Stati Uniti: ne approfittano per esempio i beat, in primo luogo il Burroughs di The
Naked Lunch, poi Gregory Corso e più tardi Diane di Prima.35 Ma mentre le maglie della
censura si allentano, il mercato americano è invaso dai classici dell’erotismo dei secoli
precedenti, si impongono nuove linee di mass market paperbacks che vanno verso l’hard,
nelle riviste letterarie avanzano le dirty words, lo stesso romanzo, nel suo complesso,
si «libera» dal punto di vista sessuale proponendo una escalation della misura in cui si
esplicita il sesso: a partire dai soliti beat, si hanno, tra i maggiori, Last Exit to Brooklyn di
Hubert Selby jr. (1964), An American Dream di Norman Mailer (1964), The Group di Mary
McCarthy (1966), Go to the Widow-Maker di James Jones (1967), The Confessions of Nat
Turner di William Styron (1967), il citato Couples di Updike (1968), Myra Breckenridge
di Gore Vidal (1968), sino ad arrivare alla seconda parte di Portnoy’s Complainy (1969) di
Philip Roth, con una creativa e quasi parossistica descrizione dello stile masturbatorio del
protagonista adolescente e dei suoi partner del momento (una cored apple, una empty milk
bottle, un maddened piece of liver), con la sua mouth wide open, to take that sticky sauce of
buttermilk and Clorox on my own tongue and cheek).36 Anche nel campo della letteratura
di genere gli autori approfittano dei nuovi contesti: nel 1969 il giallista Henry Kane porta
il suo detective Peter Chambers, già audace sin dai suoi esordi, a sfiorare l’hard mentre lo
scrittore di fantascienza Philip Josè Farmer, anche lui da sempre attento alla dimensione
del sesso, vira verso un porno iper-realistico e quasi truculento alcune delle sue fantasie
(nel dittico The Image of the Beast, 1968, e Blown, 1969). Nella seconda metà dei Sixties
anche il teatro si radicalizza, soprattutto quello underground: da un lato si schiera con
decisione contro l’establishment sui temi del militarismo, della droga, della liberazione
sessuale, dall’altro mette in scena soprattutto quest’ultima istanza, con dirty words, sesso
simulato e nudi sempre più provocatori, in un crescendo significativo: The Toilet and
the Slave di Leroi Jones (chiuso a San Francisco dalla polizia); The Beard dell’altro beat
Michael McClure (la scampa a New York, ma incontra durissime reazioni in California); A
Minstrel Show della San Francisco Mime Troupe (con i membri della compagnia più volte
arrestati durante il tour); Hair di Gerome Ragni e James Rado, che apre nell’ottobre 1967,
viene radicalmente mutato in senso pro-hippy con scene di nudo nel suo trasferimento
a Broadway (aprile 1968), per incontrare poi la censura in Massachusetts e portare la
causa sino alla corte federale di distretto; Paradise Now del Living Theatre, in tour in
America da settembre a marzo 1969, con i membri del gruppo più volte arrestati dalla
polizia (in particolare per il celebre atto quarto, «The Rite of Sexual Intercourse», in cui
tutti gli attori, quasi completamente nudi, si ammucchiano insieme, letteralmente, ovvero
creando un mucchio di corpi al centro del palco), che affrontano anche l’opposizione
studentesca al loro pacifismo anarchico; Dyonisus in 69, versione modernizzata delle
Baccanti, prodotto da Richard Schechner del Performance Group, con scene di nudo in
cui gli attori invitano gli spettatori a unirsi alla performance, entro uno spirito orgiastico
che spesso sembra travalicare lo spettacolo stesso (in tour Schechner e i suoi incontrano
molte difficoltà, finendo arrestati ad Ann Harbor nel gennaio 1969); Che! del nero Lennox
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Raphael, originario di Trinidad, che mette insieme accuse politiche al sistema con nudi
insistiti e sesso simulato (anche omo), guadagnandosi un processo per oscenità; infine,
a metà 1969, Oh! Calcutta!, privo di sfumature politiche, ma incentrato su temi sessuali
trattati con humour, e con tutto il cast molto spesso a nudo, che la scampa a New York ma
quando Kenneth Tynan, il suo inventore, tenta il tour incontra ostacoli tali da spingerlo a
limitare la rappresentazione a New York.37

Fig. 7. Living Theatre, Paradise Now, Yale Repertory Theatre, 1968.

Insieme alla letteratura, è però il cinema a rivelarsi il vettore più influente dei temi associati
alla rivoluzione sessuale. Tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, mentre gli USA
restano ancorati al sistema di controllo del Codice Hays, sono gli europei a mettere alla
prova gli argini della morale consolidata. La sfida in questione proviene in primis dalla
Scandinavia: dalla Svezia, che da un decennio all’altro offre un inebriante mix tra auteurs
di rango (ovviamente Ingmar Bergman, ma anche Arne Mattson e Vilgot Sjöman) e registi
più pop (Mac Ahlberg e Thorgny Wickman), offrendosi come paradigma socio-culturale
dell’antitesi Inferno/Paradiso; e poi dalla Danimarca, che a partire dai primi Sessanta,
propone una serie di film provocatori, spesso pensati proprio per il pubblico internazionale.38
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Anche i francesi, prima con le loro audaci stelline (tra cui trionfa ovviamente Brigitte
Bardot), e poi con la nouvelle vague, sfidano le convenzioni sessuali, seguiti (ma con
minore costanza) dagli italiani; mentre a metà Sessanta i registi dell’est, intellettuali e
dissidenti, cominciano anch’essi a usare le tematiche e l’iconografia della rivoluzione
culturale in atto.39 Negli Stati Uniti tre elementi convergono verso la «liberazione» del
cinema. Uno, l’importazione dei film europei di cui sopra, la discussione che li circonda
e soprattutto le pratiche censorie che suscitano. Due, l’esistenza di un vivace mondo
underground di film che circolano senza visto di censura, lontano dalle arterie usuali del
cinema e dalle grandi catene, spesso proiettati di straforo, in tendoni o piazze o locali in
genere adibiti ad altro: temi forti e scabrosi, nudi, audacie di ogni genere, sia pure entro
la consapevolezza che sceriffi, poliziotti e giudici locali sono in agguato; a fine Cinquanta
cominciano i successi di nudie-cuties e mondo, a metà Sessanta si impone, attraverso i
cinema del Deuce o del Tenderloin, un sexploitation a bassissimo costo con efferatezze
e nudi di ogni tipo.40 Tre, un minuscolo cinema indipendente, soprattutto newyorchese
e californiano, di ambiente beat, che trova poi nella Factory di Andy Warhol e nei film
politici di Robert Kramer un momento di maggior diffusione e che propone una sessualità
liberata e provocatoria.41 Sotto l’urto di queste tendenze, ma anche dello Zeitgeist nel
suo complesso, il codice Hays si disfa: man mano nel cinema mainstream compaiono
nudi, temi sessuali, dirty words eccetera. Il primo film hollywoodiano a mostrare una
star nuda, in più scene, è la mediocre commedia Promises! Promises! del 1963 che vanta
la statuaria Jayne Masnfield. Ma è il serissimo melodramma The Pawnbroker dell’anno
successivo, diretto da Sidney Lumet, a mettere in scena, sottolineandolo nel plot, due
topless, con la casa di produzione che si rifiuta di cancellarli e fa uscire il film senza la
classificazione del Codice. Negli anni successivi le dighe crollano (il Codice viene abolito
formalmente nel 1968), di fronte a film di peso come Bonnie and Clyde, The Graduate,
Soldier Blue, The Killer of Sister George, The Arrangement, The Gypsy Moths, Five Easy
Pieces, Easy Rider, Loving, Midnight Cowboy, eccetera.42 È difficile sottovalutare il ruolo
che il cinema «liberato» gioca entro la dinamica complessiva della diffusione dei temi e
delle pratiche associate alla rivoluzione sessuale.
D’altro canto, mentre tra la fine dei Sixties e l’inizio dei Seventies tali temi e tali
pratiche sembrano guadagnare nuovi adepti, sulla rivoluzione sessuale cominciano ad
addensarsi i primi sospetti e le prime recriminazioni interne. Fino a questo momento
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sono stati critici i conservatori preoccupati freudianamente della civiltà e delle sue
gerarchie, i religiosi cristiani in difesa degli ordinamenti della famiglia e del matrimonio,
i tradizionalisti più retrò presi nella retorica del primato e dei diritti del maschio bianco.
Da qui in avanti terranno invece banco – con gran delizia delle categorie appena citate
– alcune sinistre «nuove» che accusano gli emancipatori sessuali di cadere nelle usuali
trappole del capitalismo e le femministe che nella (presunta) rivoluzione ritrovano tratti
conservatori e tutt’altro che paritari. Nella New Left insistono sul punto soprattutto i più
vicini al marxismo e al Marcuse di One Dimensional Man, dove si articola il concetto
di «desublimazione repressiva» come spiegazione delle modalità in cui le istanze di
emancipazione insite nella liberazione sessuale (già descritte in Eros and Civilization)
vengono private del loro contenuto socialmente sovversivo tramite la loro integrazione
nella società dei consumi. A parere di questi critici, la panoplia della liberazione – dai
locali di scambisti ai sex toys, dai prodotti per il corpo alla pop art, dalle riviste patinate
al porno di massa – si esprime attraverso l’accettazione della logica del mercato e della
merce, trasformando l’eros liberato in un semplice prodotto come tutti gli altri, entro una
strategia complessiva di irreggimentazione e controllo da parte del Potere. Reimut Reiche,
uno dei leader della protesta studentesca in Germania e presidente degli SDS tedeschi nel
1966, poi sociologo e sessuologo, nel 1968 scrive un libro influente contro le strategie
individualiste dei sostenitori della libertà sessuale, in termini sia politici sia psicoanalitici:
«Se isolati», conclude, «i vari punti del programma di emancipazione sessuale rimangono
e rimarranno sempre prigionieri delle offerte di soddisfacimento burocratizzate e sarà
facile metterle al servizio di fini repressivi». In Italia Pier Paolo Pasolini giunge al
punto di dichiararsi pentito dell’eventuale «influenza liberalizzatrice» dei suoi film sulla
società italiana, poiché si è trattato solo di una «falsa liberalizzazione, voluta in realtà dal
nuovo potere riformatore permissivo», con lo scopo di imporre un modello di vita che
«consiste in una moderata libertà sessuale che includa il consumo di tutto il superfluo
considerato necessario a una coppia moderna». Persino un browniano come Dennis
Altman, molto positivo sugli effetti del crescente sexual freedom, deve ammettere che «la
società permissiva, con il suo alto tasso di voyeurismo, oggettificazione sessuale e dildo
journalism, è tutt’altro che liberata».43
Se i dubbi sulla permissive society e sulle sue profferte di libertà si fanno importanti
nell’intellighenzia di sinistra, le femministe polemizzano ancora più nettamente con
l’ethos della rivoluzione sessuale. Uscito sbattendo la porta dalla New Left, il radical
feminism americano precisa la sua identità contrapponendosi al laissez faire erotico degli
ambienti militanti, studenteschi e hippy. Tra le prime femministe alcune sono critiche nei
confronti del paradigma liberazionista nel senso che questo non mantiene, dal punto di
vista del genere, le sue promesse egualitarie e il suo obiettivo polimorfico (spesso letto
nella prospettiva dell’eliminazione del genere stesso): si muovono in questo senso Ellen
Willis e Shulamith Firestone delle Redstockings e l’australiana Germaine Greer. Molte
altre, tuttavia, da Kate Millett a Roxanne Dunbar, da Robin Morgan a Susan Brownmiller,
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da Ti-Grace Atkinson a Dana Densmore, da Anne Koedt a Charlotte Bunch, si dicono
convinte che la teoria e la pratica dell’emancipazione sessuale prevalente nei Sixties siano
un ulteriore strumento del dominio maschile e che la retorica della liberazione inserisce
sì la donna in una dinamica nuova, sulla base di tutti gli argomenti sulla reciprocità della
Sexual Revolution, ma entro questa presunta novità riproduce funzioni e ruoli tradizionali,
adattandoli alle inedite situazioni della società del benessere: pansessualità, primato
del corpo, apologia del godimento, e via dicendo, sono costituenti di un immaginario
che continua a relegare le donne in posizione passiva e subordinata, imponendo loro
una visione della sessualità e del suo consumo ancora pesantemente tarata sull’ottica
maschile.44 Anni dopo, quanto questa interpretazione della rivoluzione sessuale si è ormai
consolidata, nel popolarissimo Hite Report leggiamo una buona sintesi dell’atteggiamento
femminista: «In conclusione, quel che pensiamo come “libertà sessuale”, ovvero dare alle
donne il “diritto” di fare sesso senza matrimonio e diminuire l’enfasi sulla monogamia,
è funzione della minore importanza del far figli per la società e della paternità per gli
uomini. Nonostante tale mutamento sia stato etichettato come “libertà sessuale”, di fatto
non ha sinora concesso alle donne (o agli uomini) molta libertà reale di esplorare la loro
propria sessualità: ha solo imposto loro di avere più sesso dello stesso tipo» (intendendo
quello inegualitario e subordinato del periodo precedente).45
Resta tuttavia da precisare un punto:
nonostante le considerazioni dei
marcusiani e le analisi delle femministe
rivelino aspetti critici rilevanti nella
teoria e nella pratica della Sexual
Revolution (non si può certamente
negare né che queste si siano trasformate
in mercificazione e consumo entro la
società capitalistica, né che abbiano
generato, in forme parzialmente nuove,
meccanismi di assoggettamento e
gerarchizzazione delle donne), entrambe
le categorie propongono discorsi
Fig. 8. Manifestazione femminista, anni Settanta.
pubblici sulla sessualità resi possibili
proprio dall’affermazione sociale dei
principi dell’emancipazione. In altri termini, e parafrasando liberamente Isaac Newton,
marcusiani e femministe parlano «sulle spalle dei giganti», ovvero di tutti coloro che
negli anni precedenti hanno lottato per quegli stessi principi: la condizione per poterli
criticare è solo che essi abbiano guadagnato una presa sociale solida e sicura. Da questo
punto di vista, persino i ripensamenti e le condanne sono un’ulteriore dimostrazione del
loro successo.
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SOLIDARIETÀ, COSTITUZIONE”. DALL’ARCHIVIO
ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA

L’archivio, da sempre, è considerato il luogo degli storici, degli specialisti e degli eruditi,
lontano e quasi inaccessibile al cittadino comune. A esso si associa – molto spesso –
l’immagine di un luogo stantio, polveroso e noioso. Negli ultimi decenni, tuttavia, molto
si è fatto nell’ambito della promozione archivistica con l’intento di rendere comprensibile
e fruibile al pubblico dei non specialisti il patrimonio dei piccoli e dei grandi archivi1. Al
lavoro di conservazione, riordino e inventariazione, sempre più si associano iniziative
volte a fare degli archivi delle istituzioni culturali in senso ampio. Se, quindi, è sempre
più fondamentale per un archivio “portarsi fuori”, entrare in relazione con il territorio,
Roberto Cerri, Promuovere gli archivi storici: un’idea peregrina o una necessità per gli archivi di ente locale?, in
“Archivi & computer”, a. VIII, fasc. 3/1998, p. 187-216.
1
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con le scuole, lo è ancora di più per il patrimonio archivistico conservato presso gli Istituti
storici della Resistenza e dell’Età contemporanea, i quali hanno già al loro interno le
competenze legate alla didattica della storia e la “mission” di interloquire con le istituzioni
del territorio al fine di intrecciare memoria e ricerca.
La mostra fotografica “Forlì, anni ’70: emancipazione, solidarietà, costituzione”2, promossa
dal locale Istituto storico e dal Comune di Forlì, è stata quindi concepita dai suoi curatori
all’interno di una più ampia cornice che affianca all’esposizione dei materiali d’archivio
un’attività culturale per il vasto pubblico, giornate di formazione e aggiornamento per
docenti, laboratori didattici per le scuole. Si sta costruendo una rete di relazioni con il
territorio e la scuola che mira – anche con l’apertura della mostra in orari inconsueti – a
ricontestualizzare la documentazione archivistica attraverso una narrazione che ne metta
in evidenza il valore di patrimonio condiviso, le potenzialità ai fini dell’educazione ai
beni culturali, alla cittadinanza e all’interculturalità3.
È bene ricordare che questa apertura verso l’esterno non può prescindere da un
atteggiamento di ascolto e confronto con coloro che visitano la mostra; cittadini forlivesi
e non, persone provenienti da altri contesti culturali, giovani e anziani. Quest’ultimo
aspetto ha trovato fin dalle giornate dell’inaugurazione, nel dicembre 2017, un primo
riscontro. La voce dell’allestimento di una mostra fotografica sulle lotte degli anni Settanta
a Forlì si è diffusa particolarmente fra i protagonisti dell’epoca: gli allora giovani studenti
del movimento, le ragazze dell’Udi, i militanti del Pci, della Fgci, di Lotta continua,
del sindacato, ecc. All’inaugurazione in tanti sono venuti per rivedersi in immagini di
quarant’anni fa, riconoscere i visi di compagni persi di vista, ricordare e raccontare
episodi, riprovare le sensazioni di allora, riprendere il filo del discorso interrotto da anni
con gli amici ritrovati e con i più giovani. Una visita guidata alla mostra è stata poi
realizzata in occasione dell’iniziativa “Women’s Rights First of All”, promossa dalla Rete
WOMEN con il supporto del Comune di Forlì, che si è tenuta nei giorni 14-16 dicembre
2017 nella città romagnola: donne di diversi paesi si sono confrontate proficuamente con
le immagini delle battaglie femminili degli anni Settanta nel contesto forlivese.
La mostra ha un duplice obbiettivo: da una parte, di presentare il fondo fotografico
“Michele Minisci” e, dall’altra, di avviare una ricerca e una riflessione sulla città di
Forlì negli anni Settanta e dintorni, attraverso l’analisi e la valorizzazione dei fondi
documentali conservati presso l’Istituto storico cittadino. È noto che fra i principali
compiti degli Istituti storici vi sia quello di acquisire, conservare e mettere a disposizione
del pubblico gli archivi storici del territorio, con specifico riguardo per quelli che per
varie ragioni rischierebbero di andare dispersi per sempre; ci riferiamo, in particolare,
alle carte di privati o associazioni su cui la legislazione inerente la tutela degli archivi non
ha competenza. Anche se nell’immediato il Fondo fotografico “Michele Minisci” non
rischiava di andare perduto, la sua acquisizione da parte di un istituto di conservazione
aperto al pubblico costituisce un buon esempio di tutela e valorizzazione archivistica,
in cui i diversi soggetti coinvolti nell’operazione hanno ben operato per restituire alla
città un tassello importate della sua memoria. Nella fattispecie, i soggetti coinvolti in

Link al video della mostra: https://vimeo.com/257101050?ref=fb-share&1.
Su questo tema si veda, fra gli altri, Francesca Cavazzana Romanelli, Ernesto Perillo, Fra scuola e archivi. Storia e
prospettive di una lunga complicità, in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia on line”, n. 36, novembre 2014.
2
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questa operazione sono stati: il privato produttore e detentore del fondo, cioè il fotografo
Michele Minisci, che ha donato l’archivio; l’Istituto storico che lo ha acquisito e ha messo
a disposizione la professionalità per il suo riordino e gli spazi per aprirlo all’utenza esterna;
e l’Amministrazione comunale di Forlì, con particolare riferimento all’Assessorato alla
Cultura, che ha messo in relazione i primi due soggetti e ha stanziato le risorse economiche,
prima per il riordino del fondo e poi per l’allestimento della mostra.
Il Fondo fotografico Michele Minisci e il suo riordino archivistico
Michele Minisci (Vaccarizzo Albanese, 1946) è stato giornalista e fotografo professionista;
dal 1970 al 1985 è corrispondente della pagina locale de “L’Unità” e fotoreporter del
settimanale del Pci “Il Forlivese”, di cui sarà per diversi anni direttore. Minisci è noto a
Forlì anche per essere il fondatore del Naima Club, storico “tempio” cittadino del blues
e del jazz. Il Fondo fotografico a lui intitolato è costituito principalmente dagli scatti
realizzati per la stampa del Pci locale, e in parte è invece legato alla successiva attività
di impresario musicale. A seguito della scomparsa dell’organo locale del partito e, poi,
dello stesso Pci, a Minisci va riconosciuto il merito di aver messo in sicurezza l’archivio
fotografico, per poi riconsegnarlo alla memoria della città di Forlì attraverso la donazione
all’Istituto storico, con l’auspicio che potesse diventare patrimonio comune.
Al momento della donazione all’Istituto, nel giugno 2015, il fondo fotografico si presentava
privo di un ordine archivistico e di strumenti di corredo. Le stampe fotografiche erano
conservate, per lo più sparse, all’interno di diverse scatole vagamente titolate: “sport”,
“politica”, “sindacato”, “spettacoli”, ecc. Il successivo lavoro di descrizione e riordino ha
svelato un patrimonio di grande interesse. Le circa 7000 immagini scattate principalmente
da Michele Minisci, ma anche da altri suoi colleghi, fra cui i fotografi Florio Amadori,
Massimo Zattoni e Giorgio Sabatini, costituiscono una testimonianza inedita della città
di Forlì dalla fine degli anni Sessanta ai primi anni Novanta del XX secolo. L’archivio è
costituito, secondo le parole dello stesso Minisci:
da foto che riproducono tutti gli avvenimenti accaduti in città: c’è la politica, con la conquista del
Comune, per la prima volta, da parte della Sinistra, c’è l’economia, ci sono le lotte sindacali, con la
drammatica vicenda Mangelli che coinvolse per anni l’intera città, c’è la cronaca nera, la rosa, la
bianca, la cultura, gli spettacoli, lo sport. I primi asili e scuole materne comunali, le prime vacanze
anziani al mare e ai monti, i primi centri estivi per i bambini, i lavori per la Torre Civica, per Ridracoli,
per San Domenico, i rifugiati cileni dopo il colpo di stato, un giovanissimo ed irriconoscibile Battiato
al Ciaika di San Martino in Strada, oggi Empyre, lo sgombero delle fatiscenti baracchine-alimentari
di piazza Cavour. […] Foto recuperate alcune volte per caso, altre volte per fortuna e altre volte in
modo rocambolesco, prima che andassero definitivamente smarrite, dopo il trasloco della sede del Pci
da piazza Cavour all’attuale sede dell’oggi Pd. […] Foto del quotidiano, del consueto, scattate con
la mia YashikaElectro 35, comprata con il mio primo stipendio de l’Unità, e infatti pochissime volte
abbiamo fotografato fatti eclatanti, da prima pagina […] ma quando venivano pubblicate a corredo
del nostro articolo quelle immagini, quei luoghi assumevano un ulteriore valore importantissimo:
quella rappresentazione dei nostri spazi, luoghi, fatti, eventi minuscoli, improvvisamente diventavano
maiuscoli. L’ordinario diventava meraviglia. Perché sapevamo che poi era visto e commentato da
migliaia e migliaia di persone, molte delle quali le conoscevamo bene4.

Dal testo del comunicato stampa in occasione della donazione del fondo fotografico all’Istituto storico, Forlì, 23
maggio 2015.
4
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Fig. 1. Manifestazione per la pace in Vietnam (Foto M. Minisci).

Si capisce, quindi, come il fondo rappresenti una preziosa possibilità di interrogare,
da molteplici angoli visuali, la città di Forlì e i forlivesi rispetto a un complesso pezzo
della loro storia. Dai fatti da prima pagina a quelli «del quotidiano, del consueto», sono
numerose le chiavi di lettura del Fondo, in grado di riportare lo sguardo a quegli anni,
focalizzando l’attenzione sullo sport, sugli svaghi, la crisi economica, le lotte sociali,
fino alle ricorrenze pubbliche e le feste di partito. Le immagini di Minisci ci permettono
anche di indagare le metamorfosi urbanistiche di una città che stava vivendo una profonda
trasformazione, veloce e spesso sfuggente. Sono stati fenomeni di trasformazione di cui
oggi viviamo gli esiti, ma che spesso, pur provando a guardare indietro anche a un passato
relativamente recente, non riusciamo a coglierne appieno i momenti salienti. Si tratta di
quei processi economici, culturali e sociali, delle scelte della politica, con i meriti e gli
errori di allora, che hanno contribuito a plasmare la Forlì di oggi. Ecco, quindi, che la
possibilità di “fare uno zoom” sui giovani studenti del Sessantotto forlivesi, sulle donne
in lotta per i propri diritti, sugli scioperi operai in difesa del posto di lavoro, ma anche sui
sorrisi del carnevale del 1982, può dirci molto su come erano i forlivesi di allora e può
interrogarci su chi sono oggi.
La mostra fotografica
Terminato il riordino archivistico, l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età
contemporanea, con il sostegno del Comune di Forlì, ha deciso di realizzare una mostra
fotografica, la quale costituisce la prima tappa del progetto di valorizzazione del Fondo e
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Fig. 2. Delegazione del Vietnam del Nord in visita a Forlì, 26 novembre 1972 (Foto M. Minisci).

un’occasione di confronto e dialogo con la città. Negli spazi di Casa Saffi – sede dell’Istituto
– sono stati montati 19 pannelli che compongono un racconto degli anni Settanta a Forlì,
attraverso i grandi temi che più caratterizzarono il decennio. Dopo un’accurata selezione,
oltre 100 fotografie del fondo Minisci sono state poste in dialogo con articoli della stampa
coeva e materiali documentali provenienti da fondi archivistici conservati presso l’Istituto
storico (Archivio del Pci di Forlì, Archivio della Cgil di Forlì, Archivio Udi Forlì).
La mostra “Forlì, anni ’70: emancipazione, solidarietà costituzione” si apre con la
mobilitazione contro l’aggressione americana al Vietnam. Già nel marzo 1963 si
costituisce nella provincia di Forlì il “Comitato per la pace”, il quale svolge un’azione
di denuncia dell’aggressione americana al Vietnam e porta avanti una vasta campagna di
solidarietà verso il popolo vietnamita. In più di dieci anni sono organizzate numerosissime
manifestazioni di piazza, veglie di protesta, tavole rotonde, marce per la pace e mostre
d’arte. A favore del Vietnam vengono promosse raccolte di sangue, di medicinali, di
materiali didattici, ecc. Nelle fotografie scattate da Michele Minisci si trova testimonianza
anche dell’accoglienza in città riservata alle delegazioni provenienti dal Nord del Vietnam;
gli incontri ufficiali, il saluto e il sostegno della gente comune.
La mostra prosegue mettendo a fuoco il Movimento studentesco forlivese. Se già
nell’autunno del 1967 gli atenei delle principali città del centro-nord venivano occupati
dando avvio al cosiddetto “Sessantotto”, nella città di Forlì, non ancora polo universitario,
furono gli studenti degli istituti medi superiori a dare avvio al Movimento. Gli scatti di
Minisci ritraggono le manifestazioni studentesche, quelle di operai, studenti e statali che
sfilano nelle vie del centro cittadino, mentre la stampa coeva restituisce la cronaca di

152
episodi come l’occupazione del Salone comunale del 20 settembre 1968, seguita a un
dibattito sulla guerra in Vietnam organizzato da Movimento Studentesco Forlivese, Fgci,
Fgsi e altre organizzazioni giovanili di partito. Tra il settembre e l’ottobre 1968 si svolgono
numerose manifestazioni, cortei e assemblee studentesche sui temi dell’autoritarismo,
della riforma della scuola e in solidarietà con i lavoratori delle fabbriche forlivesi. La
mobilitazione studentesca prosegue anche nel 1969.

Fig. 3. Manifestazione studenti e operai (Foto M. Minisci).

Gli studenti sono in primo piano anche nelle manifestazioni che scaturiscono in reazione
alla violenza fascista e ai primi attentati dinamitardi che caratterizzano l’avvio della
strategia della tensione in Italia. All’indomani della strage di Piazza Fontana (Milano, 12
dicembre 1969), gli studenti e la società civile forlivese si mobilitano per testimoniare la
propria adesione ai valori antifascisti e alla convivenza democratica; manifestazioni diurne
e serali, comizi, incontri, convegni e cortei si susseguono con un’altissima partecipazione.
Fra il 1970 e il 1971 si formano nella provincia di Forlì i comitati unitari antifascisti,
organismi popolari che riuniscono tutte le forze sociopolitiche che si richiamano allo spirito
costituzionale e che si oppongono a una deriva illiberale e autoritaria. Nel 1971, intorno
alla ricorrenza del 25 aprile (Festa della Liberazione dal nazifascismo) sale la tensione
a Forlì e Predappio. L’annunciato arrivo, nella città natale del Duce, di oltre duecento
pullman e migliaia di persone nella giornata del 28 aprile (ricorrenza della morte di
Mussolini) mobilita i comitati antifascisti che predispongono presidi e invitano i cittadini
alla vigilanza e alla mobilitazione antifascista. In questa occasione gli scontri fisici fra
fascisti e antifascisti furono particolarmente duri e proseguirono nel mese di maggio.
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Fig. 4. Manifestazione studentesca nell’anniversario della strage di Piazza Fontana (Foto F. Amadori).

La tensione antifascista che tiene mobilitata la società del territorio forlivese sin dalla
fine degli anni ’60, si acutizza improvvisamente nel 1974, anno della strage di piazza
della Loggia a Brescia e della strage del treno Italicus Roma-Brennero. Le foto di Minisci
testimoniano la reazione ferma e immediata in città e nella provincia: le partecipate
manifestazioni popolari esprimono i sentimenti di sdegno, cordoglio, pietà e ferma
volontà di contribuire all’arginamento di un fenomeno così potenzialmente distruttivo.
Il percorso nella Forlì degli anni Settanta prosegue con la grande mobilitazione cittadina
in favore dei cileni in lotta contro la dittatura di Augusto Pinochet. All’indomani
della deposizione del legittimo governo del presidente socialista Salvador Allende
(11 settembre 1973) viene costituito il Comitato provinciale Italia-Cile «allo scopo
di stimolare, coordinare e rafforzare le iniziative di solidarietà e di lotta a fianco del
popolo cileno nella resistenza contro la giunta militare fascista». Il Comitato, a cui
aderiscono tutte le forze democratiche della città, per anni si mobilita in una serie
di iniziative politiche e pratiche in sostegno del popolo cileno. Le foto di Minisci
mostrano come Forlì fu fra le prime città a dare ospitalità agli esuli cileni giunti in
Italia. L’ambasciata italiana, infatti, fu una delle poche che nei giorni successivi al
colpo di stato non chiuse i propri cancelli ai tanti che scappavano dalle rappresaglie dei
miliziani di Pinochet. La sede diplomatica italiana divenne approdo sicuro per ministri
e militanti politici dei partiti democratici e di sinistra che trovarono in Italia, e in special
modo in Emilia-Romagna, una seconda patria. La città di Forlì fu particolarmente attiva
e solidale nell’accoglienza verso donne, uomini e famiglie di profughi cileni. Dal 20 al
27 maggio 1976 l’intera Forlì si mobilitò in una settimana di solidarietà con il popolo
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Fig. 5. Manifestazione in reazione alla strage di Piazza Della Loggia a Brescia, 29 maggio 1974 (Foto
M. Minisci).

cileno in lotta contro la dittatura; in questa occasione i profughi cileni realizzano in città
numerosi murales, in parte visibili ancora oggi.
In tutte le iniziative di solidarietà che segnano gli anni Settanta a Forlì, le donne sono
certamente protagoniste; sono infatti questi gli anni del grande protagonismo e delle
conquiste femminili in diversi ambiti. In campo lavorativo già il decennio precedente
aveva visto l’emanazione di alcune importanti leggi e nel 1971 vengono approvate le
misure di tutela delle lavoratrici madri e sono istituiti gli asili nido: modifiche concrete
apportate dai movimenti femministi per il progresso sociale e civile di tutta la nazione.
Gli scatti presenti in mostra restituiscono la situazione di pesante crisi e la chiusura di
diverse aziende del tessile e dell’abbigliamento nei primi anni Settanta, crisi che colpisce
particolarmente le donne con importanti fenomeni di disoccupazione, sottoccupazione
e sfruttamento. Alla mobilitazione sul tema del lavoro si affiancano le battaglie per
l’autodeterminazione femminile, per un nuovo rapporto donna-uomo e famiglia-società,
che portarono al Nuovo codice di famiglia e ai referendum sul divorzio e l’aborto. A Forlì
fu particolarmente significativa anche l’esperienza dei Consigli scuola-città che videro
genitori, insegnanti e cittadini dei quartieri lavorare insieme ai sindacati, alle associazioni
femminili e all’Amministrazione comunale per una scuola democratica e una città attenta
alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
All’inizio degli anni Settanta le conquiste salariali e in ambito normativo, ottenute
dai lavoratori con le lotte del 1968, furono sostanzialmente annullate, anche a Forlì,
dall’inflazione, dal caro affitti e dal generale aumento dei prezzi di beni e servizi. Difesa
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Fig. 6. Manifestazione in solidarietà con il popolo cileno, Forlì 13 settembre 1973 (Foto F. Amadori).

Fig. 7. Profughi cileni cantano in una scuola di Forlì (Foto M. Minisci).
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Fig. 8. Realizzazione del Murales di Via Roma, Forlì, 1976 (Foto M. Minisci).

Fig. 9. Manifestazione operaia, anni Settanta (Foto M. Minisci).
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Fig. 10. Manifestazione Udi sull’infanzia e il nuovo diritto di famiglia, Forlì, 1974 (Foto M. Minisci).

del posto di lavoro e nuovi bisogni sociali furono posti al centro di una rinnovata stagione
di lotta del movimento operaio. Le fotografie del fondo “Michele Minisci” immortalano
cortei, manifestazioni, picchetti e assemblee che si svolgono dentro e fuori le fabbriche
di Forlì e che coinvolgono la cittadinanza tutta: studenti, amministratori comunali,
sindacati, semplici cittadini. Simbolo della crisi occupazionale e industriale di Forlì è
lo stabilimento “Mangelli”: per tutti gli anni Settanta la società e le istituzioni di tutta la
provincia si mobilitarono contro i licenziamenti e la chiusura dello stabilimento5.
Attraverso le fotografie del fondo Minisci è possibile fornire una lettura anche del
passaggio dagli anni Settanta al decennio degli Ottanta. A emergere da alcuni scatti è,
ad esempio, la comune autosufficiente del “Collettivo zappatori senza padroni” sorta nel
1977: in questa esperienza si può leggere una manifestazione di quel «riflusso» che vide
l’allontanamento dalla vita politica e dall’impegno civico. Riflusso declinato, in questo
caso, nella realizzazione “dal basso” di una società collettivista e autosufficiente opposta o
alternativa al modello della famiglia borghese e al suo collante consumistico. Una bolla di
società diversa e alternativa soffiata nei boschi dell’Appennino forlivese, con il fiato ormai
corto delle lotte di piazza, spezzato dalla violenza terroristica e repressiva dello Stato, un
mondo diverso in cui poter sfuggire da quell’eroina che avrebbe devastato la gioventù
nelle città italiane degli anni Ottanta. Anche se la cooperativa “Collettivo zappatori
senza padroni” formalmente ebbe vita breve, la comune sorta nei villaggi abbandonati di

Sulla vicenda dello stabilimento Mangelli, si veda Dino Mengozzi (a cura di), La Mangelli risanata: da fabbrica
fascista a sito contaminato, 1925-1992, Milano, Franco Angeli, 1997.
5
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“Pian Baruccioli” e “Trafossi” vive ancora all’interno delle Foreste Casentinesi, il parco
nazionale che proprio quei ragazzi degli anni Settanta hanno contribuito a istituire.
Il percorso fotografico si conclude con alcuni scatti del 1982. Apparentemente alieni al
tema della mostra, e certamente non capaci di rappresentare una lettura esaustiva della
società forlivese dell’epoca, queste fotografie sono però in grado di suggerire spunti
interpretativi di qualche interesse. Innanzitutto gli scatti del carnevale ci riportano la gioia
collettiva, condivisa e fine a se stessa di una piazza che torna a riempirsi dopo che le
violenze di fine anni Settanta l’avevano progressivamente svuotata. È una piazza diversa,
in cui si torna a ballare, inclusiva e omologante. Nelle foto dei festeggiamenti della vittoria
della Nazionale di calcio ai mondiali disputati in Spagna nel 1982, invece, è difficile non
leggerci una gioia irrazionale, che va forse oltre la nota passione calcistica degli italiani.
Un gioioso urlo collettivo, forse liberatorio, che chiude i difficili anni Settanta e apre
al disimpegno e all’individualismo degli Ottanta. In questo senso risulta significativa
l’ultima immagine della mostra: un tifoso sfinito dalla gioia per la vittoria, immortalato in
una soddisfazione piena ma isolato, anche fisicamente, dal contesto della piazza.
Nel percorso per immagini che abbiamo appena compiuto è impossibile non percepire

Fig. 11. Carnevale 1982 (Foto M. Minisci).

un filo rosso che lega gran parte delle foto: è lo spazio pubblico, e cioè la piazza e la
strada. È il suolo pubblico urbano che delimita i sentimenti, le lotte, le speranze vissute in
modo collettivo dai giovani, lavoratori e lavoratrici uniti in un’aspirazione di progresso
e liberazione collettiva. Spazio pubblico che costituiva il vero terreno del confronto e
scontro politico, il luogo della parola e dell’ascolto, della rivendicazione, della rabbia e
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dell’atto terroristico, della violenza e della paura.
È una piazza stracolma di cittadini quella che nel 1976 assiste al concerto degli Inti
Illimani al termine di una settimana di solidarietà con il popolo cileno caratterizzata dalla
mobilitazione di tutta la città di Forlì, così come è una città intera quella che nel 1977
manifesta al fianco dei lavoratori dello stabilimento Mangelli, consapevole che la difesa
del lavoro di quegli operai significava tutela del futuro di tutta la città. Per non parlare
della piazza che si riempie, sotto una pioggia battente, per la manifestazione indetta dalla
Federazione Cgil-Cisl-Uil in risposta all’assassinio di Aldo Moro.
Fig. 12. Carnevale 1982, Piazza Saffi,
Forlì.

Fig. 13. Festeggiamenti per i Mondiali del
1982.

Fig. 14. Mondiali 1982.
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L’Archivio storico della Regione Emilia-Romagna
L’Archivio storico della Regione Emilia-Romagna conserva la documentazione
amministrativa della Regione, in particolare delle strutture afferenti alla Giunta regionale,
a partire dalla sua nascita istituzionale nel 1970, a seguito delle elezioni del 7 giugno. In
quell’anno, dopo un lungo periodo di inerzia, e a seguito della legge 17 febbraio 1968,
n. 108 sulle elezioni “dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, si dava
finalmente compimento al dettato costituzionale, rendendo operativa la legge 10 febbraio
1953 n. 62 sulla “costituzione e funzionamento degli organi regionali” e definendo con la
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legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai “provvedimenti finanziari per l’attuazione delle
Regioni a statuto ordinario” i mezzi economici per il loro funzionamento. L’articolo 17
di quest’ultima legge conferì inoltre delega al Governo della Repubblica per emanare
entro due anni decreti per regolare “il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione
VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall’articolo 117 della
Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato”, secondo il principio che “il
trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e
dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato”. Tali decreti
furono emanati nel gennaio 1972 con numerazione progressiva da 1 a 11, ciascuno
relativo ad una delle materie di competenza regionale previste all’epoca dall’art. 117
della Costituzione. Il trasferimento delle funzioni e degli uffici si completò con il DPR n.
616 del 24 luglio 1977, che trasferì alle Regioni le competenze degli enti pubblici, nelle
materie previste dall’articolo 117 della Costituzione.
Per tali motivi l’Archivio storico regionale custodisce fondi di ragguardevole interesse
storico provenienti da uffici statali trasferiti e contenenti documentazione risalente ad anni
ben anteriori alla nascita della Regione stessa. La sede stessa dell’archivio, un complesso
di 7 capannoni industriali degli anni Trenta del Novecento a San Giorgio di Piano, è
frutto di tali trasferimenti essendo stata un tempo del Consorzio nazionale della Canapa,
divenuta poi, a seguito della soppressione del Consorzio nel 19771, parte integrante delle
proprietà immobiliari della Regione Emilia-Romagna.
Negli anni Ottanta del Novecento, iniziò la concentrazione in tale sede della documentazione
non ritenuta più utile ai fini amministrativi correnti, avviando un processo graduale di
sedimentazione delle carte. A partire dal 1996, sotto la pressione della Soprintendenza
ai beni archivistici, ebbe inizio un lavoro di riordino e inventariazione e da allora, la
costante presenza di una squadra di archivisti professionisti garantisce la corretta tenuta e
la valorizzazione del patrimonio documentale, ai fini della consultazione e della fruibilità
da parte di una utenza sia interna sia esterna all’Ente stesso. L’opera di inventariazione
si è fin da subito basata su sistemi informatici: dalle iniziali banche dati realizzate su
base DOS (Secretaire), si è passati a Sesamo 4.1 (base Access) fino all’utilizzo della
Piattaforma di rete xDams messa a disposizione dall’Istituto dei beni artistici culturali e
naturali dell’Emilia-Romagna (IBACN), che dal 2010 gestisce l’Archivio storico della
Regione Emilia-Romagna tramite il Servizio Polo archivistico regionale (ParER), che
svolge anche l’attività di conservazione degli archivi digitali prodotti dalla Regione e
dalle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna.
La valorizzazione delle immagini
A partire dal 2004, parallelamente al costante lavoro di riordino e di inventariazione dei
materiali cartacei e progettuali appartenenti ai fondi storici acquisiti e depositati presso
l’Archivio storico della Regione Emilia-Romagna, è stata avviata, e tuttora è in corso

DPR 24 luglio 1977 n. 616 e n. 617 in merito al trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicata
dall’articolo 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici
nazionali ed interregionali.
1
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d’opera, un’accurata attività di ricognizione, individuazione e descrizione analitica della
documentazione fotografica in essi conservata, dedicando inoltre una scrupolosa attenzione
anche alla conservazione, con accurato lavoro di recupero e di adeguato condizionamento2,
e la loro efficace fruibilità tramite una attività di completa digitalizzazione. L’intento è
volto principalmente a valorizzare e a divulgare con immediatezza i contenuti archivistici
proprio attraverso i supporti visivi, sempre più accessibili grazie all’ausilio e all’utilizzo
delle moderne tecnologie.
Le protagoniste di questo excursus sono proprio le immagini, le fotografie, che parlano
sia delle persone riprese nel loro contesto di vita vissuta sia del territorio che, attraverso
le mutazioni naturali ed artificiali, ancora ci appartiene proprio grazie alle fotografie e
ancora racconta la sua storia, trasmettendoci una memoria sedimentata nel tempo, una
memoria che riaffiora attraverso un bianco e nero, a volte un po’ ossidato dallo specchio
d’argento, o attraverso quei viraggi che spesso alterano i colori. Non sono solo le carte
ad animare e a rendere vivo un archivio, ma anche tutto ciò che lo completa, che lo
correda, che lo amplifica e lo arricchisce di molteplici interessi: ecco come le fotografie
si intrecciano con la storia delle carte e ne diventano il loro specchio, il loro riflesso verso
l’esterno da cogliere e da osservare con curiosità, da ammirare per le peculiarità nascoste
di un passato che con le sue varie sfaccettature si allontana inevitabilmente dalla nostra
realtà.
Materiali iconografici e Archivio: un’unica realtà documentale
Quando il lavoro sui fondi archivistici iniziò a prendere corpo e le banche dati realizzate
favorirono una efficace fruibilità delle carte, si decise di affrontare un compito ancora
più delicato e raffinato. Il lavoro dell’archivista non poteva infatti lasciare celato un
patrimonio parlante intrinseco agli archivi stessi: quei documenti fatti di immagini che
arricchivano di testimonianze visive le carte riordinate e descritte.
Complessivamente, il materiale fotografico sinora individuato, analizzato, descritto e
digitalizzato ammonta a: 5392 fotografie (delle quali 1307 contenute in 97 album) di
diverso formato, realizzate in bianco e nero (b/n) e a colori (C) con la tecnica della gelatina
a sviluppo o dell’annerimento diretto con l’utilizzo dei sali d’argento; 468 fotogrammi
in bianco e nero (b/n) e a colori (C) realizzati al positivo (sviluppo per contatto) e al
negativo su pellicola di diverso formato (diapositive); 5 collotipie in bianco e nero (b/n)
nel formato cartolina postale realizzate con tecnica a stampa fotomeccanica.
Si deve assolutamente sottolineare che la finalità documentaria delle immagini è da
relazionarsi sempre ad ogni singolo fondo archivistico: nella stragrande maggioranza dei
casi le fotografie sono a corredo della documentazione, la quale riflette proprio nelle
stesse immagini prodotte, acquisite e conservate la propria area tematica. Si tratta di
una preziosa tipologia documentale, unica nel suo genere per varietà e particolarità di
contenuti, che visivamente rende appieno le finalità degli enti produttori, accompagnando
ed arricchendo la redazione del documento cartaceo – spesso realizzato per i puri fini

Il materiale fotografico viene condizionato con fodere di carta barriera e/o scatole in cartone a ph. neutro, acid free,
idonee alla conservazione illimitata nel tempo e dotate di certificazione conforme al PAT (photographic activity test).
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amministrativi –, supportando l’aspetto progettuale nelle sue varie fasi di realizzazione e
testimoniando il contesto storico degli interventi in relazione agli eventi storici.
Pertanto l’apparato fotografico completa e rispecchia in modo eloquente e tangibile
l’operosità dei soggetti produttori e le loro evoluzioni funzionali ed istituzionali: le
fotografie, infatti, sono documenti che costituiscono, per nessi e vincoli archivistici
intrinseci, una componente integrante ed integrativa inscindibile dalla documentazione
conservata all’interno dei fondi d’archivio e, in certi casi, sono dei veri e propri nuclei
documentari con specifiche collocazioni ed ordinamenti sedimentati. Purtroppo, è
successo spesso che gli archivi cartacei venissero separati dei propri archivi fotografici
per creare delle collezioni, in cui concentrare i materiali iconografici una volta distaccati
dai loro contesti originari. Queste azioni a volte possono risultare forzate, creando cesure
o fratture insanabili, seppure sia rispettata l’attenzione alla loro corretta conservazione.
Tuttavia, la fotografia non è una monade, non è solo un pezzo unico da ammirare o un
esemplare da collocare in un contenitore, distaccato dal suo contesto d’origine: non è
un elemento isolato solo per la sua particolare unicità, ma è una fonte parlante che non
dovrebbe essere distaccata dal suo contesto informativo d’origine che spesso contribuisce
alla comprensione della fotografia stessa. Ed è sulla base di questo principio che l’Archivio
prosegue nel suo costante operato.
Ad oggi, il lavoro procede, nonostante la sua complessità: per meglio addentrarsi in
questo work in progress occorre soffermarsi sui singoli fondi archivistici, che enfatizzano
le peculiarità dei temi e dei contenuti delle fotografie in essi custodite. Infatti, la maggior
parte delle informazioni che ci sono pervenute non derivano solo dalle didascalie o dalle
annotazioni riportate sui supporti fotografici, ma sono soprattutto desunte dalle carte.
Spesso i dati descrittivi non appartengono ad un singolo scatto, realizzato nella sua
unicità ed individualità, ma a gruppi o a sequenze di immagini che corredano visivamente
la documentazione d’archivio: per questo motivo le scelte effettuate nell’ambito del
riordino e della descrizione si sono focalizzate nell’obiettivo di mantenere la dimensione
archivistica della fotografia, privilegiando e, per così dire, facendo reagire attraverso
un lungo ed accurato lavoro di analisi e di ricerca, i nessi delle immagini tra loro ed
i documenti stessi (anche afferenti a fondi diversi), creando anche necessarie relazioni
parlanti con fondi fotografici che presentano attinenze per tipologia di materia e di
contenuti, ma sovente gestiti e conservati presso altri enti, come ad esempio l’Archivio
storico dell’Università di Bologna.
La volontà di testimoniare
La fotografia sin dalle sue origini vuole tramandare ciò che ritrae, da un primo piano ad
una veduta, da una scena d’epoca ad un evento storico di rilevante importanza: sia con
molta discrezione sia con la forza dell’impatto emotivo che può suscitare, tramanda con
intensità uno spaccato di vita e immortala i momenti salienti della storia, assolvendo il
ruolo di oggettivo e tangibile testimone per i posteri. Le immagini fotografiche, pur con la
mediazione dell’occhio del fotografo “talvolta sono le uniche fonti di conoscenza diretta
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di luoghi, monumenti scomparsi, avvenimenti, ambienti e persone”3.
All’interno del complesso patrimonio documentale conservato nell’Archivio storico
regionale la fotografia si inserisce in un progetto di documentazione istituzionale,
assumendo il ruolo di un inventario visivo4, di un vasto catalogo che si sta venendo a
creare per proporre e affermare in modo avvincente i cambiamenti che sono avvenuti e che
ancora stanno avvenendo nel nostro territorio e nella nostra società. Guardare ed esaminare
le immagini ritrovate è stato come ricevere un privilegio: è stato possibile immergersi
con empatia e a volte con stupore in una realtà nuova, seppure del passato. L’efficacia
e l’efficienza degli interventi promossi dagli enti si palesavano con forza e volontà
propagandistica nella società e nel costume dell’epoca, promuovendo e patrocinando in
ambito urbanistico ed edilizio le grandi opere di ricostruzione e di riqualificazione dei
centri abitati a seguito delle distruzioni lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale
(in particolare Bologna con i suoi monumenti e la sua Università), in ambito idrogeologico
ed ambientale le importanti e costanti opere di bonifica e di consolidamento del territorio
ferrarese e bolognese, grazie alle innovative opere promosse dalla Riforma agraria, per
tutelare la nostra Pianura strettamente influenzata e spesso soggiogata dal movimento
delle acque che circondano e caratterizzano il paesaggio, in ambito socio-culturale i
corsi di formazione professionale e di avviamento al lavoro, mirati a combattere e ad
abbattere la piaga dell’analfabetismo, per introdurre i giovani e anche gli stessi reduci di
guerra ad attività agricole o industriali o commerciali promosse negli anni Cinquanta del
Novecento proprio per affermare una nuova rivalsa umana, per potere essere così parte
di una società nuova, che rinasce con il desiderio di innovazione, di emancipazione e di
modernità. Attraverso questi soggetti, riprodotti spesso con tanta semplicità e naturalezza,
si intraprende un viaggio visivo attraverso le mutazioni socio-ambientali dettate dalla
natura e dalla storia, un viaggio che crea e genera sentimenti e passioni, che stimola la
curiosità e il desiderio del sapere e della ricerca.
Il fondo archivistico Ente Delta Padano poi Ente regionale di sviluppo agricolo
(ERSA)
Le fotografie che si desiderano illustrare in questo percorso conoscitivo sono nate con
intenti di diversa natura ed utilità, sia per creare un vero e proprio archivio fotografico
sia per attestare attraverso il supporto visivo delle immagini quanto contenuto nella
documentazione amministrativa e progettuale, offrendo un vero e proprio corredo a
testimonianza e giustificazione dell’esistenza di una determinata pratica, necessaria per
una precisa finalità storica ed istituzionale. A tale proposito, è possibile fare riferimento ad
un fondo archivistico come quello dell’Ente Delta Padano poi Ente regionale di sviluppo
agricolo (ERSA), del quale esiste una duplice realtà fotografica finalizzata da un lato
all’idea di creare un vero e proprio archivio fotografico dedicato all’attività divulgativa e

Paolo Monti, La fotografia come strumento di programmazione,1977, pubblicato postumo in Paolo Monti fotografo
e l’età dei piani regolatori (1960-1980), Bologna, Edizioni Alfa, 1983.
4
Storia e caratteristiche dell’archivio fotografico dell’Ente Delta Padano, a cura di Priscilla Zucco, in Terre nuove.
Immagini dell’archivio fotografico dell’Ente Delta Padano, Bologna, IBACN Regione Emilia-Romagna - Editrice
Compositori, 2011.
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propagandistica dell’Ente e dall’altro ad arricchire visivamente la documentazione in un
contesto più pratico.
Le conseguenze della Riforma agraria dei primi anni Cinquanta del Novecento
influenzarono notevolmente la realtà della zona del Delta Padano: l’attività di bonifica
delle aree depresse e i piani di trasformazione fondiaria incisero non solo sulla morfologia
del territorio ma anche sul suo assetto sociale. È in questo particolare contesto storico che
venne istituito con DPR 7 febbraio 1951 n. 69, ai sensi della legge 21 ottobre 1950 n. 841
(Legge Stralcio), l’Ente di Colonizzazione del Delta Padano, organismo preposto dallo
Stato all’applicazione delle normative vigenti nell’ambito della trasformazione fondiaria
e dello sviluppo agricolo.
Espropriate dapprima le distese latifondistiche superiori a ha. 750 lavorabili, nacquero
le cosiddette unità poderali, ovvero piccoli appezzamenti di terreno da assegnare “a
famiglie di lavoratori manuali della terra”5 dotate di esperienza nel settore agricolo,
ma spesso versanti in condizioni di grave indigenza. Questo primo intervento da parte
dell’Ente favorì la nuova piccola proprietà terriera, offrendo una sorta di autosufficienza
economica, una forma di sussistenza per quegli agricoltori prescelti quali assegnatari dei
poderi. Tale riorganizzazione, sia territoriale sia sociale, voleva favorire il miglioramento
della condizione di vita delle persone meno abbienti, incrementare lo sviluppo della
produttività delle zone più incolte ed incentivare le grandi opere di trasformazione
fondiaria. Lo stesso Ente si impegnava a dotare i fondi di abitazione proporzionata alla
famiglia assegnataria e di garantire loro la fondamentale sistemazione, incentivando
l’ideale legame e attaccamento alla terra, quale fonte di progresso e di opportunità di
riscatto, anche economico, per la cospicua forza lavoro ormai trasferita al settore
agricolo6. Lo scopo principale era di creare contadini, imprenditori liberi e responsabili
della conduzione delle proprie aziende e l’Ente, perseguendo le linee guida dalla Riforma
Agraria, si impegnava a svolgere un ruolo di “affiancamento e di assistenza tecnica da
esercitarsi con la forza della persuasione”7, fondata da un lato sulla fiducia nelle capacità
operative degli assegnatari e dall’altro sull’azione vigile di organi tecnici individuati
all’interno dell’Ente stesso, fautori dello sviluppo e del miglioramento della realtà rurale,
nonché di un’intensa attività propagandistica.
Denominato in seguito alla sua evoluzione istituzionale Ente Delta Padano - Ente di
Sviluppo con DPR 14 febbraio 1966 n. 257, ai sensi della legge 14 luglio 1965 n. 901
ed infine ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo per l’Emilia-Romagna con LR 13
maggio 1977 n. 19, ai sensi della legge 30 aprile 1976 n. 386, la sua attività rimase
centrale nella riorganizzazione e nella valorizzazione dei territori delle province di
Venezia, Rovigo, Ferrara e Ravenna, favorendo non solo l’attività produttiva ma anche
la bonifica dei terreni e la costruzione di impianti industriali di nuova generazione e

Fondo ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo per l’Emilia-Romagna, b. 2335, fasc. “Disposizioni
varie circa l’assegnazione e le quote di riscatto dei poderi”, Delibera n. 219/064 del 6 luglio 1965.
6
Fondo ERSA, b. 2335, fasc. “Disposizioni varie circa l’assegnazione e le quote di riscatto dei poderi”,
Appunto sulla nuova procedura di stima dei terreni da assegnarsi, adottabile in seguito delle nuove
direttive in materia, impartite dall’On. Gui nella riunione del 22 ottobre 1953.
7
Fondo ERSA, b. 2335, fasc. “Disposizioni Ministeriali”, Circolare n. 11/58 dell’8 gennaio 1959.
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fortemente mirati all’innovazione secondo lo stile americano, come le stalle Harvestore
realizzate nella zona di Comacchio (FE). Di qui risultò alquanto necessaria e straordinaria
la realizzazione di vere e proprie opere di sistemazione urbanistica, commisurate non
solo alle esigenze degli abitanti ma anche ai prevedibili progetti di sviluppo agricolo
ed industriale delle zone soggette alla Riforma agraria: nacquero così le borgate rurali,
in stretto raccordo con quanto richiesto nella circolare n. 2957 del 13 ottobre 19528 del
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale dei Miglioramenti fondiari
e dei Servizi sociali.
Aree di circa ha. 1500, costruite secondo schemi architettonici sobri, inquadrati nel
rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e secondo prospettive di futuro e
di facile ampliamento, vennero a costituire il nuovo centro della vita civile, religiosa ed
economica delle zone del Delta Padano. Contestualmente, il Ministero dettò le norme
generali, redigendo una circolare (la n. 8/1 del 24 gennaio 1955)9 e stabilendo così le
linee guida relative alla loro progettazione ed alla loro realizzazione. In primo luogo,
l’ubicazione dei borghi e l’adeguata collocazione dei servizi non dovevano rispondere ad
impostazioni troppo rigide: gli elementi necessari alla loro esecuzione dovevano essere
rilevati e valutati caso per caso, in base alle reali necessità dell’insediamento umano ed in
rapporto alla sistemazione urbanistica della zona interessata. Infatti la valorizzazione del
territorio, avvenuta grazie all’intensa attività di bonifica e di trasformazione fondiaria, fu
profondamente influenzata dall’espansione dei numerosi centri aziendali gestiti dall’Ente
e, parallelamente, dall’esigenza di dover decentrare i servizi pubblici necessari alle famiglie
assegnatarie in località prossime ai terreni espropriati. Queste opere di pubblico interesse
furono realizzate in diverse località del Delta Padano, una delle più rappresentative fu
realizzata dall’ingegnere Pierluigi Giordani proprio nel Centro di Mesola, nota come
borgata rurale Santa Giustina10. Tuttora è visibile e tuttora è riscontrabile nel paesaggio
l’importante intervento dell’Ente: il suo operato è ancora ben noto e vivo nella memoria
delle persone che hanno vissuto direttamente quel quarantennio tanto difficile per le
condizioni della società ma tanto ricco di cambiamenti. L’Ente venne definitivamente
soppresso con LR 19 marzo 1992 n. 16: le sue competenze furono trasferite agli uffici
dell’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, con LR 1 aprile 1993 n. 18.
Criteri metodologici dell’intervento
Il fondo archivistico consiste di oltre 1.908 metri lineari di documentazione ed è costituito
da 16.241 unità conservative, 614 registri, 4.043 volumi, 70 mazzi, 9 scatole, 2.841 tubi
componibili dedicati alla conservazione di 10.601 elaborati grafici su carta lucida. Copre
un arco cronologico dal 1951 al 1993 (con documenti al 2018)11. Il complesso documentale
è corredato di un inventario analitico su base MSD Secretaire e su base Sesamo 4.1, del
Fondo ERSA, b. 6975, Circolare n. 6/15 del 9 febbraio 1953.
Fondo ERSA, b. 6975, Circolare n. 8/1 del 24 gennaio 1955.
10
Fondo ERSA, b. 2527, fasc. “Progetto per la Costruzione della Borgata rurale S. Giustina”, Lettera del Presidente
Avv. Bruno Rossi del 5 luglio 1954 con allegato l’elenco descrittivo delle borgate rurali da eseguire nel comprensorio
del Delta Padano come opere di trasformazione fondiaria.
11
Si tratta delle serie aperta afferente “Pratiche assegnazioni terreni” ancora in fase di chiusura di riscatto del Patto
di riservato dominio.
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quale è previsto il passaggio alla Piattaforma IBC-xDams dell’Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
Dal 2011 è stata intrapresa una preziosa collaborazione con la Fototeca dell’Istituto dei
beni culturali, poiché dal 30 maggio 2000 è lì conservato l’Archivio fotografico dell’Ente12.
Tale archivio è stato completamente catalogato ed è stato oggetto di una mostra, curata da
Priscilla Zucco, che si è inaugurata il 9 novembre 2011 a Bologna, intitolata “Terre nuove.
Immagini dell’archivio fotografico dell’Ente Delta Padano”.
Tuttavia, era nota da tempo la presenza di materiale iconografico a corredo della
documentazione tecnica ed amministrativa del fondo documentario depositato e
conservato presso l’Archivio storico regionale di San Giorgio di Piano: da questo
momento si sentì la necessità e la volontà di riunire virtualmente l’intero patrimonio di
immagini che, pur essendo stato prodotto da uno stesso Ente, era stato collocato in due
sedi differenti data la loro diversa finalità. Da un lato un archivio fotografico vero proprio,
creato sui generis: una vera e propria fototeca interna all’Ente per contenere e conservare
materiali destinati a documentarne la vita, dall’altro una produzione di immagini che
affiancasse la documentazione dell’archivio generale, come un efficace strumento di
corredo dei fascicoli cartacei e dei progetti, testimonianza visiva dell’importante lavoro
svolto dall’Ente.
Allo stato attuale, è in corso un lavoro di individuazione, descrizione analitica,
digitalizzazione e adeguato condizionamento delle singole immagini e degli album
fotografici nella prospettiva di riaccorpare virtualmente il cospicuo nucleo d’immagini
conservate nelle due realtà archivistiche in un’unica piattaforma di rete fruibile
internamente ed esternamente alla Regione. Fino ad oggi sono state individuate e descritte
777 fotografie in b/n e a colori di diverso formato (delle quali 149 contenute in 6 album
fotografici) realizzate alla gelatina a sviluppo e 103 fotogrammi a colori al positivo e al
negativo su pellicola, databili tra il 1944 ed il 1977. La documentazione riproduce per lo
più il panorama del territorio ferrarese, ravennate e veneto quando ancora era soggetto ad
opere di bonifica da parte dell’Ente regionale di sviluppo agricolo per strappare le terre
dalla forza dell’acqua: le immagini stesse documentano visivamente (anche con riprese
aeree) i mutamenti del suolo attuati nei comprensori e lungo le coste delle zone del Delta
Padano tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento. Ma non solo: i particolari più
toccanti sono quelli offerti dalle singole persone, uomini, donne e bambini che cercano
un riscatto, una nuova aspettativa nelle ideologie dell’Ente: la nuova piccola proprietà
terriera era sentita come una nuova speranza per crescere, formarsi professionalmente
e vincere l’indigenza causata non solo dalla povertà ma anche dall’analfabetismo.
Le fotografie illustrano quindi non solo una riorganizzazione del territorio, ma anche
una nuova società, dove in un girotondo nel parco di una scuola i bambini sorridono e

A seguito di un contratto di concessione gratuita nella forma del comodato d’uso del 23 febbraio 2000 tra Regione
Emilia-Romagna ed Istituto dei beni culturali (delibera del Consiglio direttivo del 17 aprile 2000), dal 31 maggio 2000
la Fototeca dell’Istituto dei beni culturali conserva l’archivio fotografico dell’Ente regionale di sviluppo agricolo per
l’Emilia-Romagna, soppresso definitivamente nel 1993. La Fototeca custodisce 31.855 positivi b/n e colore di diverso
formato, 20.117 negativi su pellicola e su vetro di diversi formati, 3.826 diapositive su pellicola 24×36 mm, 105 scatole
di pellicole cinematografiche del formato 16 e 35 mm, 8 audionastri magnetici su bobina. Tale nucleo è già stato
descritto, digitalizzato e adeguatamente condizionato.
12
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trasmettono gioia, dove i giovani apprendisti vogliono imparare un mestiere per sentirsi
indipendenti.
Tra i fotografi e gli studi fotografici, individuati da indicazioni tratte o desunte direttamente
dalle immagini (come impressioni ad inchiostro o impressioni a secco, annotazioni
manoscritte, foto-raffronti ecc.), si segnalano: Conti Radamanto - Ravenna, Foto Conti
- Ravenna, Foto Cine Ottica - C. Zaia e G Foto - Bologna. La maggior parte degli
autori risultano di fatto anonimi e, per questi casi, si può supporre che lo scatto sia stato
realizzato o da privati o da funzionari incaricati dall’Ente per effettuare i sopraluoghi. La
maggior parte delle immagini presentano un formato medio-piccolo (dimensioni 70×100
mm., 90×120 mm., 100×150 mm., 130×180 mm. e 180×240 mm.), in particolare 14 sono
realizzate in formato cartolina postale (dimensioni 90×130 mm. e 90×140 mm), sul cui
verso sono presenti righe prestampate ed appositi spazi predisposti per la spedizione (non
viaggiate). Si segnalano inoltre 22 assemblaggi fotografici e 1 fotografia in copia.
Fig. 1 (a sinistra). Corso di formazione promosso
dall’Ente: due giovani agricoltori coadiuvati da un
tecnico agrario per il trattamento dello sviluppo
vegetativo di un vigneto. ERSA - Ente regionale
di sviluppo agricolo, Busta n. 53, Serie 1, Foto 2.
Foto-Cine-Ottica C. Zaia, Esec. ca. 1964-1965,
fotografia B/N: gelatina a sviluppo 149 × 105 mm.
Fig. 2 (nella pagina seguente in alto). Valle Pega,
comune di Comacchio (FE): attività di semina
svolta da due agricoltori con mezzi meccanici.
ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo, Busta
n. 1381, Serie 4, Foto 2. Anonimo, Esec. ca. 1957,
fotografia B/N: gelatina a sviluppo 179 × 237 mm.
Fig. 3 (nella pagina seguente in basso). Comuni di
Jolanda di Savoia e Codigoro (FE) - Tenuta della
Società “Oltrebella”: bambini uniti in girotondo
durante il doposcuola nel parco. Nella didascalia
originale segue: “Per l’istruzione religiosa
e la ricreazione l’Azienda organizza anche
rappresentazioni e trattenimenti per i bambini e
distribuisce loro indumenti e doni in occasione
delle feste tradizionali”. ERSA - Ente regionale di
sviluppo agricolo, Busta n. 2341, Album 1, Foto
3. Anonimo, Esec. ca. 1951-1953, fotografia B/N:
gelatina a sviluppo 115 × 173 mm.

169

170

Fig. 4. Nella didascalia originale: “S. Em. il Cardinale Lercaro Arcivescovo di Bologna e già
Arcivescovo di Ravenna ha visitato due volte l’Azienda lodandone le iniziative e le realizzazioni di ordine
religioso. La foto mostra la visita del 13 giugno 1952 di S. Em. Lercaro nel corso della quale impartì la
cresima a 4 adulti e unì in matrimonio con procedura d’urgenza una coppia irregolare”. ERSA - Ente
regionale di sviluppo agricolo, Busta n. 2341, Album 1, Foto 5. Anonimo, Esec. 1952, fotografia B/N:
gelatina a sviluppo 115 × 173 mm.

Altri fondi archivistici e i loro apparati fotografici
Oltre a questa particolare realtà archivistica del fondo dell’Ente Delta Padano poi Ente
regionale di sviluppo agricolo (ERSA), l’Archivio storico regionale conserva altri fondi
ricchi di documentazione iconografica, ognuno con una precisa realtà sedimentata che
si riflette anche nella modalità di tenuta originaria delle immagini stesse, in particolare
quelli provenienti dagli ex uffici statali del Genio Civile. Tali fondi meritano uno specifico
approfondimento che è oggetto dell’articolo successivo. Si possono qui indicare solo
sommariamente:
Ispettorato superiore compartimentale del Genio Civile di Bologna (1893-1945): contiene
un apparato fotografico già inventariato di 105 immagini in b/n (delle quali 34 conservate
in 4 album fotografici), di diverso formato, realizzate tra il 1932 ed il 1942 con la tecnica
della gelatina a sviluppo;
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia (1945-1975), in corso di
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Fig. 5. Veduta aerea della Borgata rurale Santa Giustina del Centro di Mesola, realizzata su progetto
dell’ingegner Pieluigi Giordani. ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo, Busta n. 2527, Fascicolo
“Progetto per la costruzione della borgata rurale Santa Giustina”, Foto 1. Fotoservizi per la stampa G
foto Gnani - Bologna, Esec. ca. 1954-1957, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 178 × 237 mm.

inventariazione: di cui sono già state inventariate 550 fotografie in b/n, di diverso formato,
realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo e conservate in 13 album fotografici, e
databili tra il 1945 ed il 1955.
Ufficio del Genio Civile di Bologna (1859-1976): è in corso la descrizione e la
digitalizzazione delle immagini conservate in allegato all’interno dei fascicoli documentali.
Attualmente sono state individuate e inventariate 1 collotipia in b/n realizzata con
procedimento a stampa fotomeccanica formato cartolina postale, 1.211 fotografie (delle
quali 155 conservate in 25 album fotografici) in b/n, di diverso formato, realizzate con la
tecnica della gelatina a sviluppo, 49 fotogrammi in b/n al positivo realizzati per contatto
con la tecnica della gelatina a sviluppo e 18 fotogrammi al negativo su pellicola, databili
tra il 1942 ed il 1960;
Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno (1951-1989): è in corso la descrizione e la
digitalizzazione delle immagini conservate in allegato all’interno dei fascicoli documentali.
Attualmente sono state individuate e inventariate 610 fotografie in b/n, di diverso formato,
realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo (delle quali 241 conservate in 19 album
fotografici) e 73 fotogrammi al positivo in b/n realizzati per contatto con la tecnica della
gelatina a sviluppo. La documentazione è stata prodotta tra il 1914 ed il 1953;
Ufficio del Genio Civile di Rimini - Sezione autonoma dei danni di guerra (1945-1979): si
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conserva l’archivio fotografico consistente in 1.908 fotografie in b/n, di diverso formato,
realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo (delle quali 30 conservate in 3 album
fotografici) e 226 fotogrammi in b/n (2 al positivo realizzati per contattato con la tecnica
della gelatina a sviluppo e 224 al negativo su pellicola). L’archivio fotografico, datato tra
il 1945 ed il 1970, è già inventariato ed interamente digitalizzato.
È infine da ricordare il materiale fotografico del fondo in corso di inventariazione relativo
al Centro regionale di incremento ippico di Ferrara (1860-2015), all’interno del quale
sono già state individuate, descritte e digitalizzate 83 immagini in b/n, di diverso formato,
realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo (delle quali 68 conservate in 3 album) e
1 fotogramma al negativo su pellicola in b/n, databili tra il 1926 ed il 1987.
Meritevole di considerazione è il nucleo fotografico contenuto nella serie appartenente al
fondo archivistico dell’Ufficio del Genio Civile di Bologna intitolata Sezione staccata del
Genio Civile per l’Università di Bologna13. Risale infatti al 1797 l’esigenza di riportare
l’Università ai fasti del suo originario splendore trovandole una nuova sede: come luogo
adatto ad accogliere l’antico Studio venne scelta la Strada di San Donato, “una strada
nobile come tutte le strade maestre quali cominciano da ciascuna porta” (secondo la
divisione operata da Giovan Battista Spinelli nel 1708) e un tempo centro della signoria
dei Bentivoglio. Luogo ideale per la sede dell’Ateneo bolognese venne indicato lo stesso
Palazzo Poggi, in Via Zamboni n. 33, destinato, sin da subito, ad accogliere le Facoltà
classiche di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, nonché Medicina e Scienze fisiche e
matematiche. L’Istituto nazionale trovò invece nuova sede nel contiguo Palazzo Malvezzi,
che sarebbe stato in breve tempo annesso a Palazzo Poggi, formando quel complesso che
viene indicato ancora oggi come Sede centrale dell’Università. Le Cliniche universitarie,
fino al 1870, erano raccolte in un unico fabbricato a Porta Zamboni: dopo tale data furono
trasferite e sistemate nel vecchio Ospedale S. Orsola, mentre i locali rimasti liberi vennero
restaurati ed assegnati all’Istituto e Museo geologico “Giovanni Capellini”. Salvo poche
eccezioni, la maggior parte degli Istituti universitari era confinata in locali indecorosi ed
inadatti ad accogliere la crescente affluenza degli studenti: pertanto, si presentò ancor
più concretamente la necessità di decentrare le scienze sperimentali, che maggiormente
difettavano di spazio, dando loro sedi in altrettanti nuovi edifici, pienamente rispondenti
nel tempo alle loro speciali esigenze. Anno di svolta nello sviluppo dell’area universitaria
fu il 1897, quando venne firmata la prima Convenzione, approvata con legge 28 marzo
1899 n. 106, tra l’Università, lo Stato e gli enti locali bolognesi, firma che segnò una nuova
comunione di intenti per finanziare e realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale bolognese. La firma che l’allora Rettore Vittorio Puntoni apportò sul documento
diede inizio ad una serie di interventi edilizi di nuova fattura e di restauro che dovevano
rispondere alle esigenze di una popolazione studentesca in continuo aumento. Si provvide
così alla costruzione degli Istituti di Fisica, di Mineralogia e di Anatomia comparata in
Via Irnerio, dell’Istituto di Fisiologia di Porta Zamboni, nonché a lavori di sistemazione
interna, adattamenti e costruzioni di nuove aule di lezione al Policlinico S. Orsola per la

Ufficio del Genio Civile di Bologna, Titolo 3, Classe B, Sezione staccata del Genio Civile per l’Università di
Bologna, Posizioni 7 - 340 (buste n. ril. 48 - 78, fascicoli 346, fotografie 75).
13
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Clinica Medica Chirurgica oltre alla costruzione ex novo di cinque padiglioni destinati alla
Clinica Oculistica. Al tempo stesso si procedette nella costruzione di un quartiere degli
studi alla cui realizzazione contribuì in modo particolare una seconda Convenzione firmata
nel 1910 (approvata con legge 11 aprile 1911, n. 335), che segnava anche l’ingresso come
finanziatore della Cassa di Risparmio. Per questa seconda serie di interventi erano previsti
una serie di sventramenti nella zona adiacente a Palazzo Poggi, nell’area comprendente
le vie Belmeloro e San Giacomo, nell’ottica di compiere contemporaneamente
un’operazione di “bonifica sociale”, grazie all’abbattimento di edifici malsani e non
adatti ad ospitare le strutture universitarie. Furono perciò realizzati l’Istituto Botanico in
Via Irnerio e la Scuola di Medicina Veterinaria; inoltre furono eseguite le opere murarie
al grezzo dell’Istituto di Chimica Generale, mentre l’Amministrazione Provinciale
costruiva al grezzo la nuova Sede della Clinica Psichiatrica. Purtroppo, le difficoltà di
approvvigionamento delle materie prime ed i notevoli aumenti, che si verificarono in
conseguenza della Prima guerra mondiale, impedirono il completo svolgimento di questo
programma ed i lavori previsti subirono una battuta d’arresto. Nel 1923, si dispose per la
costruzione di un nuovo braccio per la Scuola di Belle Arti: l’edificio, costruito in fregio
alla nuova Via De Rolandis, raggiunse (come ancora oggi si può ben notare) quasi Via
Irnerio, con un volume di 18.500 mc. e richiese un importo di spesa pari a £ 1.300.000.
Una nuova Convenzione del 28 dicembre 1924 (approvata con legge 24 dicembre 1925
n. 2501), con il concorso dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale, della Provincia,
del Comune e della Cassa di Risparmio e dell’Onorevole Senatore Marchese Giuseppe
Tanari, decretava la costruzione di una decorosa sede per l’Istituto Superiore di Agraria
(volume mc. 23.615 pari ad un costo di £ 2.250.000). Nella vetusta Palazzina della Viola,
artisticamente restaurata, rimasero la Direzione, gli Uffici Amministrativi, la Segreteria e
l’Economato. Il nuovo edificio accolse invece gli insegnamenti di Agricoltura (Biologia,
Patologia Vegetale e Batteriologia), di Entomologia e di Arboricoltura, mentre in via
provvisoria vennero accolte anche le sedi degli insegnamenti di Economia e di Estimo
Agrario. Negli anni seguenti non si costruirono nuovi locali, ma si provvide a sistemare
internamente gli edifici già realizzati e a restaurare i vecchi Istituti. Soprattutto si posero
le basi per la Convenzione stipulata nel 1929 ed approvata con legge 11 aprile 1930 n. 488
che previde l’istituzione del Consorzio per gli Edifici Universitari, con la conseguente
creazione presso l’Amministrazione Universitaria di un Ufficio Tecnico che redigeva
e supervisionava i progetti sotto la direzione dell’Ing. Giorgio Rossi, avvalorato anche
dalla figura dell’Ing. Gustavo Rizzoli14. Tale Convenzione contribuì a dare un valido
impulso al quasi completamento dell’assetto edilizio dell’Ateneo bolognese. Durante la
Seconda guerra mondiale, i danni riportati dai bombardamenti del 1944 alle strutture
degli immobili furono davvero ingenti: nel 1945 fu istituita con decreto 1 novembre
1945, dipendente dal Provveditorato alle opere pubbliche per l’Emilia e la Romagna,
la citata Sezione distaccata del Genio Civile per l’Università di Bologna, a capo della

R. Università di Bologna, Opere dipendenti dal Ministero dell’Educazione Nazionale (Consorzio
per gli Edifici Universitari), Legge 11 Aprile 1930-VIII n. 488, Relazione riassuntiva delle opere edilizie
universitarie eseguite dall’inizio dell’Era Fascista, a cura dell’Ingegnere capo Gustavo Rizzoli (Ufficio
tecnico del Consorzio per gli Edifici Universitari, Bologna), Bologna, 14 agosto 1938 - XVI E.F.
14
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quale fu designato, fino al 1948, l’Ingegner Gustavo Rizzoli, fautore e ideatore di un
progetto dedicato alla creazione di un “quartiere universitario”, e che aveva già ricoperto
la funzione di Ingegnere Capo del Genio Civile di Bologna, nonché di Direttore dal 1930
al 1945 del citato Consorzio15.
Gli anni della ricostruzione del secondo dopoguerra furono caratterizzati da una ripresa
dei lavori nella zona universitaria grazie anche alla stipula della Convenzione del 1953,
che chiuse, con la realizzazione dei restauri di Palazzo Poggi e della costruzione delle
nuove sedi di Economia e Commercio, Lettere, Matematica e del Collegio universitario,
un ciclo della storia più recente dell’Alma Mater. Il disegno dei rettori di fine Ottocento,
partito dall’antica cittadella racchiusa fra le mura di Palazzo Poggi, poteva oramai dirsi
concluso: le 75 immagini conservate testimoniano, unitamente alle fonti documentarie,
quanto è cambiato e quanto è tuttora visibile e riscontrabile all’interno delle sedi
universitarie dell’Ateneo bolognese, dalla realizzazione dei grandi progetti edilizi, con
protagonisti ingegneri ed architetti di fama nazionale quali l’architetto Giuseppe Vaccaro
(per la sede della Facoltà di Ingegneria, definito “un fiore all’occhiello” dal regime
fascista), l’ingegnere Flavio Bastiani (per il progetto dell’Istituto di Fisica e dell’Istituto di
Mineralogia, quest’ultimo in collaborazione con l’architetto Pasquale Penza), l’architetto
Gustavo Pontoni (per la sede dell’Istituto di Medicina legale), l’architetto Pasquale Penza,
l’ingegnere Ettore Lambertini (per la vecchia sede dell’Istituto di Economia e Commercio
di Via Milazzo), nonché i citati ingegneri Giorgio Rossi e Gustavo Rizzoli (per la sede
dell’Istituto di Patologia generale). La documentazione fotografica testimonia anche,
unitamente alle relazioni tecniche degli ingegneri preposti dall’Ufficio del Genio Civile,
quanto è stato oggetto di incursioni e conseguenti danni bellici, contribuendo a fornire
fonti per la storia del paesaggio universitario con vedute di edifici storici fortemente
sinistrati. Questi contenuti sono sincronizzati attraverso il sistema di rete con l’Archivio
fotografico dell’Università di Bologna all’interno del quale sono conservati i negativi su
lastra fotografica di vetro relativi alla documentazione fotografica al positivo conservata
all’interno del fondo archivistico dell’Ufficio del Genio Civile di Bologna, favorendo un
prezioso ricongiungimento di dati e di informazioni storiche in sede inventariale, nonché
il recupero virtuale dell’unicum fotografico che ha origine dallo scatto primario.

15

Fu lui stesso a progettare nel 1935 l’Osservatorio astronomico di Monte Orzale a Loiano (Bo).
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Fig. 6. Veduta panoramica del Policlinico Sant’Orsola dell’Università di Bologna, con legenda
manoscritta dei vari padiglioni interessati dal progetto di riqualificazione (1938 circa). Ispettorato
superiore compartimentale del Genio Civile di Bologna, Busta 18, Fascicolo 1. Anonimo, Esec. ca. 1938,
fotografia B/N: gelatina a sviluppo 180 × 239 mm.
Fig. 7. Facoltà
di Ingegneria
dell’Università di
Bologna. Architetto
Giuseppe Vaccaro.
Particolare
dell’orologio solare
verticale e della torre
di deposito librario
alta m. 45, sede della
Biblioteca. Ufficio
del Genio Civile di
Bologna, Busta n.
49, Titolo 3 - Classe
B, Sezione staccata
del Genio Civile
per l’Università di
Bologna - Posizione
28. Anonimo, Esec. ca.
1936-1939, fotografia
B/N: gelatina a sviluppo
124 × 177 mm.
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Fig. 8. Bologna, Via Irnerio n. 42: Istituto di Botanica. Veduta dell’antica serra ottocentesca, prima dei
bombardamenti del 1943 e del 1944. Ufficio del Genio Civile di Bologna, Busta n. 69, Titolo 3 - Classe B,
Sezione staccata del Genio Civile per l’Università di Bologna - Posizione 220. Anonimo, Esec. ca. 1943,
fotografia B/N: gelatina a sviluppo 125 × 177 mm.

Fig. 9. Bologna, Via San Vitale n. 59: Clinica odontoiatrica dell’Università, nota anche come ex
Convento di Santa Maria. Particolare dei danni alle opere murarie del cortile interno, dopo il
bombardamento del 12 settembre 1944. Ufficio del Genio Civile di Bologna, Busta n. 70, Titolo 3 - Classe
B, Sezione staccata del Genio Civile per l’Università di Bologna - Posizione 241. Anonimo, Esec. [19441945], fotografia B/N: gelatina a sviluppo 90 × 140 mm.
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Fig. 10. Veduta del cantiere con operai intenti alla ristrutturazione del terrazzo di Palazzo Poggi dopo
gli eventi bellici. Ufficio del Genio Civile di Bologna, Busta n. 74/2, Titolo 3 - Classe B, Sezione staccata
del Genio Civile per l’Università di Bologna - Posizione 304. Studio Fotografico G. Macchiavelli, Esec.
1951, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 127 × 177 mm.
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Il nucleo fotografico più antico conservato dall’Archivio storico della Regione EmiliaRomagna è indubbiamente quello contenuto nei fondi archivistici che hanno origini
storiche ed istituzionali tra Otto e Novecento provenienti dagli ex uffici statali del Genio
Civile: questo patrimonio documentale è giunto all’interno della sede dell’Archivio
storico regionale a seguito del passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione,
sancito e regolamentato da precise norme legislative1. Si illustra di seguito in dettaglio

1

DPR 15 gennaio 1972 n. 8.
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per ogni fondo specifico la consistenza documentaria e le attività svolte per garantire la
corretta conservazione e valorizzazione di un patrimonio di immagini che trasmette una
memoria sedimentata nel tempo sia delle persone riprese nel loro contesto di vita vissuta
sia del territorio che, attraverso le mutazioni naturali ed artificiali, ancora ci appartiene.
Tale attività è inserita nel complesso delle azioni di riordino e inventariazione dell’intero
patrimonio documentale dell’Archivio storico regionale avviate ormai da oltre 20 anni.
Ispettorato superiore compartimentale del Genio Civile di Bologna (1893-1945)
Il fondo di origini ottocentesche prese vita quando l’Ente fu istituito ufficialmente con
il Regio Decreto del 1° agosto 1893 n. 472, con il quale vennero designati cinque uffici
superiori compartimentali d’ispezione per il servizio generale dell’Ufficio del Genio
Civile e per i servizi delle opere idrauliche, tra cui il compartimento dell’Emilia con sede
a Bologna e con competenze nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì2. La documentazione archivistica copre un arco
cronologico che va dal 1929 al 1951 ed è condizionata in 130 unità conservative (buste
e faldoni aperti con chiusure in fettucce di stoffa), pari a circa 16 metri lineari: in essa è
testimoniata l’attività principe dell’Ente preposta alla sorveglianza degli Uffici del Genio
Civile e ai servizi da essi dipendenti. All’interno del complesso ed assai ricco patrimonio
documentale si evince palesemente il ruolo di controllo in ambito progettuale, con la
supervisione, l’approvazione ed il collaudo dei lavori pubblici nell’ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna. Il fondo è stato organizzato nelle seguenti quattro serie, le quali
rispecchiano i passaggi storici ed istituzionali che si sono sedimentati e riflessi nella
tenuta delle carte stesse: Carteggio classificato I (1929-1948); Carteggio classificato II
(1933-1951); Carteggio classificato III (1935-1946); Protocolli (1942-1944).
Il nucleo documentale, consistente di 482 unità archivistiche (trattasi nel dettaglio di 369
fascicoli, 7 registri, 1 quaderno), è corredato da un ricco apparato fotografico conservato
all’interno dei fascicoli delle tre serie di Carteggio classificato: si tratta di 105 fotografie
(34 delle quali conservate in 4 album fotografici) puntualmente descritte, digitalizzate,
ricondizionate in fodere di carta barriera a quattro lembi a ph neutro certificato (PATPhotographic activity test) e posizionate, come in originale, in allegato nei fascicoli di
appartenenza.
Criteri metodologici dell’intervento
Nel corso dell’anno 2008, dopo un’attenta ed impegnativa ricognizione, è stato possibile
riordinare le serie archivistiche3 secondo l’originaria sedimentazione del carteggio,
per poi affrontare l’attività inventariale e descrittiva di tipo analitico su base Sesamo
4.1. Successivamente, una volta razionalizzata la configurazione e la struttura della
documentazione sia dal punto di vista archivistico (grazie alla ricostruzione di un

La successiva evoluzione dell’Ispettorato superiore compartimentale del Genio Civile di Bologna avverrà nel 1945
con il DLL del 18 gennaio n. 16, con il quale verrà sancita la nascita dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche
allo scopo di far fronte alle contingenti necessità dell’opera di ricostruzione del dopoguerra.
3
Serie che avevano rischiato uno smembramento nel corso dei trasferimenti e delle fasi di disinfezione.
2
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originario titolario che si evinceva chiaramente dalle unità archivistiche e dalle buste
originali) sia dal punto di vista conservativo (con il ricondizionamento degli antichi
contenitori fortemente danneggiati), è stato possibile affrontare con accuratezza anche
la trattazione del prezioso materiale fotografico rinvenuto, in quanto parte integrante ed
inscindibile del patrimonio documentale.
Ad oggi l’intero fondo archivistico e l’intero apparato fotografico sono stati versati nella
Piattaforma IBC-xDams dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna. Le 105 fotografie, databili tra il 1932 ed il 1942, sono custodite
all’interno di 16 fascicoli classificati: sono state descritte analiticamente secondo le
normative ministeriali, digitalizzate ed infine condizionate in appositi materiali finalizzati
ad una tutela della conservazione illimitata nel tempo. Durante la trattazione del materiale
iconografico è stato rispettato il vincolo archivistico ed è stata mantenuta la sedimentata
collocazione delle fotografie all’interno dei fascicoli d’appartenenza4, poiché allegate
alla documentazione cartacea, a corredo delle relazioni tecniche e progettuali redatte
dagli ingegneri operativi all’interno dell’Ispettorato. Le riprese fotografiche riproducono
importanti interventi per la realizzazione di opere pubbliche quali ponti, fognature, strade,
scuole, l’ampliamento della Regia Università di Bologna, la ristrutturazione di importanti
palazzi cittadini e la progettazione di edifici mai realizzati come, ad esempio, il “nuovo”
carcere di Bologna, nonché opere di ripristino e di consolidamento degli abitati nel caso
di frane, inondazioni e calamità naturali in genere, verificatesi nelle diverse località delle
province emiliano-romagnole, nonché le grandi opere di bonifica delle zone depresse (quali
costruzione di impianti di irrigazione, di scolo e di contenimento). Tali opere risalgono ad
un arco cronologico compreso tra il 1932 ed il 1942, periodo antecedente alla costituzione
della Repubblica sociale italiana, in piena epoca mussoliniana: la loro riproduzione
fotografica testimonia l’intensa attività rivolta al territorio in un determinato momento
storico, dai primi anni Trenta a poco prima dell’avvento del secondo conflitto mondiale.
Le singole fotografie possono essere considerate sia dal punto di vista del supporto e della
tecnica utilizzati dai diversi autori individuati sia dal punto di vista archivistico per le
tipologie di informazioni offerte dalle immagini stesse. A questo proposito si segnalano
alcuni nomi di fotografi locali, desunti da indicazioni di diversa tipologia (impressioni
ad inchiostro o impressioni a secco, annotazioni, raffronti ecc.) tratte o desunte dalle
fotografie stesse: A. Villani (Bologna), Piacentini Piandelegotti (Parma), Cav. Bandieri
(Modena), O. Giulianelli (Ferrara) e Moderna Ziber Artoni (Reggio Emilia). Molte
fotografie risultano anche anonime e, per questi casi, si può supporre che lo scatto sia
stato realizzato da ingegneri o geometri operativi all’interno dell’Ispettorato stesso, in
quanto inviati direttamente sui luoghi d’intervento per carpire dal punto di vista tecnico
lo stadio dei lavori o la gravità dei danni causati delle calamità naturali.

Solo in due casi si è reso necessario, per motivi di spazio e di corretta conservazione, isolare la documentazione
fotografica dai fascicoli e ricondizionarla in appositi contenitori realizzati su misura. Si tratta infatti di immagini fuori
formato che comunque sono state collocate fisicamente in sequenza con la documentazione d’origine: v. Album n.
2, Fotografie nn. 8-21 (Busta 20/3, Fascicolo 1, Sottofascicolo 6) e Fotografie nn. 36-43 (Busta 39/1, Fascicolo 1,
Sottofascicolo 1.
4
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Per quanto riguarda l’individuazione della tecnica fotografica, delle 105 immagini
conservate all’interno del fondo 103 sono state realizzate con la tecnica della gelatina a
sviluppo e 2 sono state realizzate con il procedimento ad annerimento diretto con utilizzo
di sali d’argento. La maggior parte delle immagini presentano un formato medio-piccolo
(dimensioni 130×180 mm. e 180×240 mm. circa), in particolare 22 sono realizzate in
formato cartolina postale (dimensioni 80×130 mm. circa), sul cui verso sono presenti
righe prestampate ed appositi spazi predisposti per la spedizione (non viaggiate) e 5 sono
riproduzioni di progetti fuori formato (dimensioni 300×400 mm. circa). Si segnalano
inoltre 1 fotografia prodotta in copia e 1 controtipo (ovvero una riproduzione da fotografia):
tutte le immagini sono state digitalizzate per le loro peculiarità e costituiscono un catalogo
di prossima pubblicazione sulla Piattaforma IBC-xDams dell’Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Fig. 1. Veduta di una tipica piantata bolognese intercalata da piante di vite ed alberi di olmo
durante la piena del torrente Ghironda (Rotta del 30 agosto 1937, territorio allagato fra Ghironda e
Lavino). Ispettorato superiore compartimentale del Genio Civile di Bologna, Busta 39.1, Fascicolo 1,
Sottofascicolo 1. Anonimo, Esec. 1937, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 177 × 237 mm.

Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Emilia (1945-1975)
Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche sorse ufficialmente, anche se con un
iniziale carattere provvisorio, nel 1945 (DLL 18 gennaio 1945 n. 16) come successiva
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Fig. 2. Veduta frontale del
progetto del nuovo carcere
di Bologna, che però non fu
realizzato con questa struttura.
Ingegnere Ettore Bianco. Anno
1940. Ispettorato superiore
compartimentale del Genio
Civile di Bologna, Busta 20/3,
Fascicolo 1, Sottofascicolo
6. Anonimo, Esec. 1940,
fotografia B/N: stampa a
contatto da negativo con
utilizzo di sali d’argento 291 ×
425 mm.

evoluzione istituzionale degli Ispettorati superiori compartimentali del Genio Civile,
allo scopo di far fronte alle contingenti necessità ed urgenze determinate principalmente
dall’opera di ricostruzione conseguente alla Seconda guerra mondiale. Con DPR 30
giugno 1955 n. 1534 i Provveditorati divennero organi periferici permanenti del Ministero
dei lavori pubblici, decentrati nelle rispettive regioni. Il loro compito era dedicato alla
gestione dell’aspetto amministrativo e contabile in sede d’ufficio, alla formulazione di
programmi da attivare in ambito urbanistico ed edilizio, all’approvazione di progetti per
l’esecuzione di opere pubbliche, soprattutto in dipendenza da eventi bellici, da eseguire
nella propria circoscrizione di competenza, oltre a curare l’edilizia scolastica e popolare
e la realizzazione di nuove chiese. Il DPR 15 gennaio 1972 n. 8 sancì il trasferimento
dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica,
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse e competenza regionale5. Con la legge
regionale 24 marzo 1975 n. 18 le funzioni amministrative dei Provveditorati regionali
furono riordinate e riorganizzate proprio in merito alle materie afferenti all’urbanistica,
l’edilizia residenziale agevolata e convenzionata, la viabilità, gli acquedotti e i lavori
pubblici di interesse regionale. Le attività dello Stato, invece, sono oggigiorno gestite
dal Provveditorato interregionale opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna,
organo periferico alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
sede a Bologna, in Piazza VIII Agosto n. 26.
Criteri metodologici dell’intervento
Il patrimonio documentale copre un arco cronologico che va dal 1931 al 1976 ed è
attualmente ancora in fase di riordino ed inventariazione. L’approccio a questo complesso
materiale risale al 2002, quando ebbe inizio un’accurata attività di disinfezione, alla quale
seguì l’inizio dell’opera inventariale vera e propria. Nel pieno rispetto delle normative

Rimasero escluse da tale trasferimento le funzioni amministrative relative alle strade statali ed autostrade, alla
costruzione di linee ferroviarie, porti, aerodromi, opere idrauliche, opere di navigazione interna ed edilizia statale
(economica e popolare).
5
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ministeriali in ambito archivistico, allo stato attuale sono state messe a regime 23.062
unità archivistiche, condizionate in circa 4.776 unità conservative (buste realizzate
in occasione del riordino) pari a circa 500 metri lineari di carte di diversa tipologia e
contenuti6. L’attività inventariale di carattere analitico si è svolta inizialmente su base
Sesamo 4.1 e nel 2016 è stato effettuato il definitivo passaggio alla Piattaforma IBCxDams dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna,
con la quale si sta proseguendo il lavoro di riordino e di inventariazione.
Il fondo è stato organizzato nel pieno rispetto del titolario originale d’archivio, che
rispecchia pienamente la struttura dell’Ente produttore nelle sue specifiche attività: la
suddivisione tra Opere di pace ed Opere di guerra è sicuramente esemplificativa del
ruolo incisivo che il Provveditorato ha condotto nel corso di un trentennio su un territorio
distrutto dai bombardamenti e devastato dalle calamità naturali. La documentazione è
frutto di un’intensa attività progettuale e di controllo esecutivo, avvalorata dalla presenza
di materiale fotografico che documenta con una forza dinamica l’operato dell’Ente
produttore che riguarda sia il settore viabilità (con particolare attenzione alla tenuta dei
ponti e delle strade) sia il settore dedicato alle opere idrauliche e di bonifica, sia il settore
urbanistico dedicato all’edilizia e al consolidamento degli abitati soggetti a dissesti
idrogeologici (come frane, alluvioni, terremoti e piene).
Essendo ancora in corso l’opera di riordino e di inventariazione, si è ancora una volta
proceduto per gradi, proprio per poter salvaguardare al meglio sia la tenuta conservativa
delle varie tipologie documentarie sia per potere fornire precise informazioni sulla
presenza di materiali iconografici che sono a corredo delle carte e dei progetti. Ancora
una volta è la capacità assertiva delle immagini a testimoniare la laboriosità dell’Ente, che
si avvale proprio degli apparati fotografici per conservare la traccia e la memoria dei vari
passaggi che la storia e gli eventi hanno segnato nel nostro territorio.
All’interno delle citate 23.062 unità archivistiche (per lo più fascicoli amministrativi e
progettuali) sono state segnalate ad oggi 2.095 fotografie, opportunamente condizionate
con materiali idonei alla conservazione illimitata nel tempo, ovvero fodere a quattro
lembi e/o fogli in carta barriera a ph. neutro, acid free con certificazione conforme al PAT
(photographic activity test). Sono stati trattati 13 album di 550 fotografie realizzate in
b/n con la tecnica della gelatina a sviluppo in diversi formati afferenti alla realizzazione
di opere pubbliche ed infrastrutture affidate agli Uffici del Genio Civile di Reggio
Emilia, Ravenna, Piacenza, Ferrara e Bologna nel decennio 1945-1955. L’intero corpo
fotografico è stato ordinato, descritto, digitalizzato e condizionato secondo le normative
ministeriali. Inoltre, mentre era in corso l’inventariazione dei citati fascicoli, sono state
individuate, descritte, digitalizzate e condizionate in allegato alla documentazione 113
fotografie, di diverso formato, in b/n realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo
(47, di cui 37 conservate in 15 album fotografici, appartenenti alla sezione Opere di pace
e 66, di cui 35 conservate all’interno di 7 album fotografici, appartenenti alla sezione
Opere di guerra) e 3 collotipie realizzate con procedimento fotomeccanico formato
cartolina postale (non viaggiate).

6

Ad oggi risultano ancora da trattare circa 815 metri lineari di documentazione, conservata in 1630 scatoloni.
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Questo work in progress non è ancora giunto alla redazione di un inventario definitivo
e corredato di un apparato fotografico completo: manca ancora un’ingente quantità di
materiale da sottoporre ad un’analisi accurata e, anche se messe in sicurezza dal punto
di vista conservativo, mancano ancora di un’opportuna descrizione 1432 fotografie in
b/n realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo, individuate e segnalate all’interno
della citata documentazione già inventariata (precisamente 1385 appartenenti alla
sezione Opere di pace e 47 appartenenti alla sezione Opere di guerra). Nonostante il
lavoro risulti ancora incompiuto, la banca dati, anche se parziale, è comunque fruibile
e ha reso possibile il reperimento di importanti tipologie progettuali (soprattutto ponti),
specialmente in particolari momenti di emergenza, rendendo così ancora più vivo e
necessario il proseguimento del lavoro archivistico: lo scopo è sempre di procedere con
l’obiettivo di realizzare un inventario analitico accessibile e completo, tale da potere
offrire sia allo studioso di nicchia, sia al tecnico altamente specializzato, sia ad ogni
singolo cittadino le doverose informazioni che scaturiscono con estrema immediatezza da
questo patrimonio, unico per un territorio soggetto a costanti mutazioni.

Fig. 3. Casola Valsenio, ponte sul Rio Cestina e veduta Chiesa di Baffadi. Provveditorato regionale alle
opere pubbliche, Serie 5 - Ufficio del Genio Civile di Ravenna, Album 3, Fotografia 17 di 47. Anonimo,
Esec. ca. 1945-1955, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 240 × 179 mm.
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Fig. 4. Ferrara: particolare del padimetro
segnalatore delle massime piene del fiume
Po a Pontelagoscuro, tuttora esistente.
Provveditorato regionale alle opere
pubbliche, Serie 5 - Ufficio del Genio Civile
di Ferrara, Album 3, Fotografia 51/127.
Anonimo, Esec. ca. 1945-1955, fotografia
B/N: gelatina a sviluppo 235 × 175 mm.

Ufficio del Genio Civile di Bologna (1859-1976)
Il fondo trova le sue origini istituzionali nella seconda metà dell’Ottocento e costituiva
un organo periferico dell’amministrazione dei lavori pubblici. Infatti con Regio Decreto
di Vittorio Emanuele II del 20 novembre 1859 n. 3754, l’Ufficio del Genio Civile passò
definitivamente alle dipendenze gerarchiche del Ministero dei lavori pubblici. L’Ente
svolgeva sia un’attività amministrativa e contabile sia un’attività tecnica ed esecutiva
in ambito progettuale, strettamente correlate tra di loro, nei vari settori compresi
nell’ambito delle competenze del Ministero dei lavori pubblici. L’Ufficio del Genio
Civile di Bologna si occupava principalmente di progettazione, direzione dei lavori
pubblici, alta sorveglianza e contabilità dei lavori eseguiti per conto dello Stato. Con
la Legge Baccarini del 5 luglio 1882 n. 874, venne stabilito che l’Ufficio del Genio
Civile rappresentava uno strumento esecutivo dello Stato per la realizzazione di opere
pubbliche, per ricoprire ruoli di sorveglianza e di controllo sui lavori dedicati ad acque
e strade dati in concessione a consorzi: aveva una propria sede in ogni capoluogo di
provincia ed era diretto da un ingegnere capo. Per conto del Ministero dei lavori pubblici,
l’Ufficio del Genio Civile esercitava l’alta sorveglianza tramite gli ispettori del Corpo
stesso. Sostanziali riforme si ebbero in epoca fascista, periodo durante il quale fu attuato
un processo riorganizzativo dettato da un’esigenza di modernizzazione del nostro paese
voluta espressamente dal regime di Mussolini, che esigeva nell’ambito delle opere
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pubbliche massima elasticità amministrativa e massima celerità esecutiva. Il ruolo
dell’Ufficio del Genio Civile conobbe nuovi impulsi con il secondo conflitto mondiale e
con i conseguenti problemi legati alla ricostruzione7: ancora una volta saranno gli archivi
ad offrirci la testimonianza più suggestiva e convincente delle metamorfosi provocate
dalla storia e a farsi fonte parlante per il futuro.
Criteri metodologici dell’intervento
Il nucleo documentale è costituito principalmente da materiale cartaceo di carattere
amministrativo e progettuale e da materiale iconografico ancora in corso di trattazione. Si
tratta di un patrimonio documentario che abbraccia un ampio arco cronologico che va dal
1869 al 1976 (con successiva documentazione fino al 1995) e che da subito si rivela di
ragguardevole importanza sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista istituzionale.
Corredato di un inventario sommario redatto su MDS Secretaire tra il 1997 ed il 1999, il
fondo consiste di oltre 1.340 metri lineari di materiale documentario, costituiti da 9.462
unità conservative (buste), 852 registri, 20 cassettiere (contenenti schedari di corredo per
la ricerca) e 4 scatole. Nel 2013, in data 23 luglio, sono stati versati all’Archivio storico
regionale 328 registri e 704 buste provenienti dalla sede del Provveditorato interregionale
opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna di Piazza VIII Agosto n. 26 a
Bologna, organo periferico alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a completamento ed integrazione di quanto già conservato.
Dal 2004 è in corso un’attiva opera di cesello volta alla realizzazione di un inventario
analitico dedicato all’intero fondo archivistico: si tratta di un progetto nato dalla pressione
ricevuta dall’utenza (principalmente storici, ingegneri ed architetti) per ricevere dettagli
sempre più puntuali relativi alla documentazione. Questo intervento è stato avvalorato
ancor di più da quest’ultimo versamento che ha contribuito, nel 2016, al decisivo passaggio
dell’attività inventariale sulla Piattaforma di rete IBC-xDams, focalizzata anche alla
ricostruzione del titolario d’archivio mai pervenuto e alla massima valorizzazione del
materiale fotografico individuato solo in parte. La documentazione è infatti corredata da
un importante repertorio di fotografie, che documentano i momenti più drammatici della
città di Bologna sotto le rovine dei bombardamenti. Le oltre 45000 denunce di danni di
guerra compilate dalla cittadinanza a partire dal mese di luglio del 1943 testimoniano in
modo diretto questo particolare momento della storia: il carteggio costituisce infatti una
delle serie archivistiche più rappresentative dell’intero fondo, corredate da immagini in
bianco e nero di notevole effetto ottico8.

Infatti nel 1945, con DLL del 18 gennaio 1945 n. 16, sorsero con carattere provvisorio i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche, come successiva evoluzione degli Ispettorati superiori compartimentali del
Genio Civile, con il fine di far fronte alle emergenze del periodo postbellico. Con Decreto del Presidente
della Repubblica del 30 giugno 1955 n. 1534, i Provveditorati divennero organi periferici del Ministero dei
lavori pubblici, decentrati nelle rispettive regioni. Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 15
gennaio 1972 n. 8 e del 24 luglio 1977 n. 616 e n. 617 fu definito il trasferimento delle competenze degli
Uffici del Genio Civile di Bologna alla Regione Emilia-Romagna, e con esso anche l’archivio.
7

Quale valore aggiunto a questa attività è stata anche l’acquisizione della documentazione conservata presso la
sede dell’Agenzia delle Entrate in Via Marco Polo n. 60 a Bologna in seguito alla Convenzione stipulata in data 19
giugno 2012 tra l’Archivio di Stato di Bologna, l’Agenzia delle entrate e l’IBACN: si tratta di 3.442 buste, pari a 490
8
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Ad oggi sono state descritte analiticamente secondo le normative ministeriali, digitalizzate
ed infine condizionate in appositi materiali finalizzati ad una tutela della conservazione
illimitata nel tempo, ovvero fodere a quattro lembi e/o fogli in carta barriera a ph. neutro,
acid free con certificazione conforme al PAT (photographic activity test), 1211 fotografie
in bianco e nero (b/n) realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo di diverso formato
(delle quali 155 conservate in 25 album fotografici), 49 fotogrammi al positivo in bianco
e nero (b/n) realizzati per contatto alla gelatina a sviluppo, 18 fotogrammi al negativo in
bianco e nero (b/n) su pellicola alla gelatina e 1 collotipia in bianco e nero (b/n) realizzata
con tecnica fotomeccanica in formato cartolina postale (non viaggiata). Questo corpo
fotografico, nonostante la sua parzialità, riproduce fedelmente i particolari spaccati della
realtà cittadina bolognese e valorizza ulteriormente l’intero nucleo documentale: le vie
del centro tra le macerie ed i passanti, i palazzi e i monumenti prima e dopo la loro
distruzione, i virtuosismi architettonici che si inseriscono violentemente in un contesto
urbanistico profondamente lacerato, i cantieri edili immortalati nella gravosa opera di
ricostruzione.
Realizzate tra il 1942 ed il 1960, queste immagini hanno assunto nel corso del tempo
un’importanza degna di nota per la loro unicità, in quanto spesso inedite e tracce indissolubili
di un passato ancora visibile e percorribile attraverso le strade e la memoria viva delle
persone. Le fotografie sono documenti che si fanno istituzioni di un determinato momento
della storia e della politica del nostro paese, a verifica di quanto effettivamente realizzato
per sanare le terribili conseguenze della guerra: oggi sono assurte a fonti storiche, che per
sempre custodiranno nel tempo molteplici informazioni visive e reali del nostro panorama
locale. Ancora una volta questa particolare tipologia documentale entra in perfetta
sinergia in sede inventariale con il materiale cartaceo al quale sono allegate nel rispetto
della loro sedimentazione. I documenti amministrativi e contabili (come fatture e mandati
di pagamento) testimoniano sia l’acquisto di attrezzature fotografiche (quali pellicole,
macchine fotografiche e spese generiche per l’attività di stampa e di divulgazione) sia
per la liquidazione di fatture di pagamento intestate a ditte fotografiche (come Villani, G.
Camera, Foto Studio 900 ed altri importanti studi fotografici bolognesi) per l’esecuzione
e la ristampa di fotografie o la fornitura di materiali fotografici. Si suppone con quasi
totale certezza che l’attività dedicata alla fotografia venisse incrementata anche dall’opera
di fotografi interni all’Ufficio, oltre che da professionisti: spesso ingegneri e geometri,
in quanto responsabili, erano inviati direttamente sui luoghi d’intervento per effettuare,
anche con i propri mezzi, i sopraluoghi e carpire dal punto di vista tecnico lo stadio dei
lavori o la gravità dei danni da documentare, per far fronte a qualsiasi emergenza creando
così una ulteriore fonte visiva della situazione. A questo proposito si desidera segnalare
alcuni trai più noti nominativi di studi fotografici e di fotografi professionisti per lo più
locali, quali autori individuati da indicazioni tratte o desunte direttamente dalle immagini
(come impressioni ad inchiostro o a secco, annotazioni manoscritte, foto-raffronti ecc.):
Foto Studio 900 - Bologna, Foto Studio A. Zagnoli - Bologna, Foto Orlandi - Bologna,

metri lineari di documentazione concernente le liquidazioni delle denunce dei danni di guerra (con relativi allegati
fotografici) trasferite per competenza dall’Ufficio del Genio Civile di Bologna all’Intendenza di Finanza a norma
dell’art. 73 della Legge 27 dicembre 1953 n. 968.
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Foto Studio A. Villani & F.i - Bologna, Foto Vitos - Bologna, Foto G. Camera (poi
Ditta Camera) - Bologna, Foto Gilberto Gambini - Bologna, Foto G. Machiavelli Bologna, Ottica Foto Dante - Bologna, Foto Nino Cesari - Bologna, Deltafoto - Agenzia
Fotogiornalistica Italiana - Bologna, Foto Malaguti - Bologna, Foto Cav. Fungetti Bologna, Foto Cav. G. Nascio & Figlio - Bologna.
A conferma del valore visivo che le immagini offrono, non si deve tralasciare almeno un
cenno alla riproduzione di importanti opere urbanistiche ed architettoniche che riflettono
l’epoca della loro realizzazione, fortemente segnata dall’impronta del regime fascista,
e che attraversano in prosieguo gli avvenimenti dettati dal divenire della storia. La
documentazione offre un vero reportage di un passato che si ripropone oggettivamente,
come attualizzato nei diversi aspetti dei suoi mutamenti riscontrabili nel presente proprio
attraverso le fotografie.

Fig. 5. Veduta del Palazzo delle Finanze di Bologna: prospetto da Piazza Malpighi sulla Via Sant’Isaia,
prima del progetto di sopraelevazione. Sullo sfondo spicca il campanile della Balistica di San Francesco
(particolari le teleferiche delle tramvie). Ufficio del Genio Civile di Bologna, Busta n. 17, Titolo - Classe
B 3, Opere di edilizia dipendenti da danni di guerra - Posizione 102. [A. Villani], Esec. ca. 1947,
fotografia B/N: gelatina a sviluppo 176 × 238 mm.

Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno (1951-1989)
L’Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno nacque nel 1951 per l’esigenza di una
gestione unitaria e maggiormente controllata dell’intero bacino idrografico del fiume
Reno, a seguito delle disastrose esondazioni avvenute nel novembre 1949 e nei mesi
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Fig. 6. Bologna, Via Lame n. 95: particolare della
facciata dell’edificio con una giovane passante
prima dei bombardamenti del 25 settembre e del 5
ottobre 1943. Ufficio del Genio Civile di Bologna,
Busta n. 4915, Denuncia n. 341. Anonimo, Esec.
ca. 1940-1943, fotografia B/N: gelatina a sviluppo
235 × 180 mm.

di gennaio e febbraio 1951. Come risulta dal Registro degli ordini di servizio9, iniziò
ufficialmente la sua attività in data 1° ottobre 1951, con personale proveniente dall’Ufficio
del Genio Civile di Bologna.
L’ufficio di nuova istituzione ereditò tutte le competenze sull’intero corso del Reno (e dei
fiumi facenti parte del suo bacino idrografico) dagli Uffici del Genio Civile di Bologna,
Ravenna e Ferrara, ai quali rimase l’autorità sulle opere di pronto intervento, ovvero tutto
ciò che era necessario per ripristinare i servizi civili essenziali in caso di calamità e per
garantire ricovero per i senza tetto. In particolare, l’Ente assunse la funzione di approntare
i piani di regolazione del fiume Reno e di tutti i corsi d’acqua del suo bacino idrografico,
di provvedere all’esecuzione degli interventi circa la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni
dell’acqua, nonché le doverose opere di pulizia idraulica.
Sulla base del dettato legislativo del DPR 24 luglio 1977 n. 616, parte delle sue competenze
venne trasferita alla Regione Emilia-Romagna, la quale, non avendo ancora le strutture
adeguate per gestire le competenze affidatale, si avvalse dell’art. 107 della citata legge
per decentrare parte delle funzioni al Provveditorato alle opere pubbliche per l’EmiliaRomagna, alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Con legge 18 maggio 1989
n. 183 l’Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno venne soppresso e furono istituite
le Autorità di bacino in ambito regionale. Con DGR del 28 maggio 1991, n. 1653 venne
in seguito istituito l’Ufficio regionale Reno per le opere idrauliche di pianura, struttura
atipica dell’Assessorato all’ambiente. Con successiva DGR del 20 dicembre 1993, n.

9

Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno, Serie Ordini di servizio, registro n. 142 dal 01/10/1951 al 02/04/1957.
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6421 l’Ufficio diventò struttura tipica e fu messo alle dipendenze del Servizio provinciale
difesa del suolo, risorse idriche e forestali di Bologna.
Criteri metodologici dell’intervento
Il complesso documentale, costituito principalmente da materiale cartaceo di carattere
amministrativo-progettuale e da materiale iconografico, riflette pienamente le attività
svolte dal soggetto produttore. Si tratta di un patrimonio che abbraccia un arco cronologico
che va dal 1951 al 1989 (con documenti successivi fino al 1995) e che risulta di notevole
interesse per la storia degli interventi sull’assetto idrogeologico del territorio del bacino
del fiume Reno.
L’attività di riordino e di inventariazione del fondo archivistico ebbe inizio nel 1999
e, data la lacunosità della documentazione (da subito risultarono mancanti 660 buste,
ovvero le più antiche), si optò per una descrizione sommaria su base MSD Secretarire:
questa prima tranche operativa si concluse nell’anno 2000. Dapprima vennero presi
in esame due nuclei documentali, depositati in due momenti diversi presso l’Archivio
storico della Regione Emilia-Romagna10: il primo spezzone d’archivio consisteva di
150 unità conservative (buste) databili tra il 1960 ed il 1990 ed il secondo di 3631
unità conservative (buste) databili tra il 1951 ed il 1980. Nel luglio del 200511 vennero
fortunatamente recuperate e messe in sicurezza le unità conservative mancanti: erano
state depositate in casse di legno presso l’antico Sostegno del Battiferro12, in Via del
Navile 31, a Bologna. Nel dicembre 2009, il fondo nella “completezza” delle sue 4.442
unità conservative (pari a circa 500 metri lineari) è stato interamente ripreso e ristudiato
sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista archivistico per impostare ed avviare
la trattazione analitica dell’intero corpo documentale, nel pieno rispetto delle criticità
inventariali finalizzate al futuro passaggio alla nuova Piattaforma IBC-xDams dell’Istituto
per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Ad oggi sono
stati inventariati analiticamente 1.231 fascicoli cartacei, i quali sono risultati corredati
da numerose e preziose immagini d’epoca. Sono state infatti individuate, descritte
analiticamente secondo criteri ministeriali, digitalizzate e condizionate con fodere di
carta barriera e scatole in cartone a ph. neutro (acid free), idonee alla conservazione
illimitata nel tempo e dotate di certificazione conforme al PAT (photographic activity
test), fino ad oggi 610 fotografie di diverso formato (241 delle quali appartengono a
19 album fotografici) e 73 fotogrammi al positivo databili tra il 1914 ed il 1953. Le
immagini sono per lo più allegate a fascicoli afferenti la serie documentale denominata
“Titolo III - Lavori fluviali” che ha per oggetto i corsi d’acqua del bacino idrografico
del fiume Reno, in particolare: il Santerno, il Samoggia, il Sillaro, il Canale Navile, il

A seguito del trasloco effettuato nel 1996 per conto dell’Autorità di Bacino del Reno dai locali dello
stabile di via Alessandrini n. 3 a Bologna, il materiale venne concentrato e conservato in circa 500 scatoloni
in un magazzino posto nelle vicinanze del quartiere Fieristico di Bologna, poi dimesso.
10

Grazie alle preziose informazioni riportate da un funzionario del Servizio tecnico di Bacino della sede di
Sant’Agostino (FE), il sig. Vittorio Tassinari.
12
Edificio della Regione Emilia-Romagna, gestito dall’allora Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche
e forestali.
11
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Fossatone, il Bacino Montano del Limentra di Treppio, il Bacino Montano del Silla.
Le immagini riproducono importanti opere idrauliche eseguite nel primo decennio del
Novecento dedicate alla manutenzione degli argini e degli alvei dei fiumi, nonché grandi
opere come la realizzazione della Cassa di Colmata dell’Idice e del Quaderna, nelle
località di Molinella, Medicina, Argenta e Campotto, fino all’imponente stabilimento
idrovoro del Saiarino nella provincia di Ferrara, di attuale competenza del Consorzio
della Bonifica Renana. È possibile rivedere i paesaggi delle campagne bolognesi e
ferraresi situate in prossimità dei corsi d’acqua, quando erano completamente sommersi
dalle piene, eventi storici documentati tra il 1935 ed il 1951 anche dalle relazioni tecniche
redatte dall’Autorità di Bacino del Reno.
Di grande fascino sono le 75 immagini contenute in un album13 realizzato tra il 1914 ed il
1916 dal geometra Pietro Bagolini14: si tratta di una sequenza di immagini che riproducono
il corso del Canale Navile dal centro di Bologna, dall’antico Porto Naviglio nei pressi
delle Mura di Porta Lame, fino alla località di Castagnolo di Castelmaggiore, attraverso il
sistema di chiuse, o porte vinciane, che hanno rappresentato la grande opera di ingegneria
idraulica di Jacopo Barozzi, detto il Vignola, fin dal lontano 1548. Le immagini seguono
un preciso ordine cronologico e permettono di ricostruire visivamente le reali condizioni
del passato e di metterle a confronto con le attuali condizioni architettoniche dei sostegni,
i quali in parte sono stati oggetto di recupero e in parte oramai versano in totale degrado.
La storia e la vita lungo il Navile hanno profondamente influenzato lo scenario della città
di Bologna, quando sulle rive del canale erano ancora attivi molini, concerie, filatoi e
cartiere, quando ancora il salto del pelago del Battiferro generava una fonte di energia
motrice per la potente centrale idroelettrica, quando ancora la chiusa di Castagnolo di
Castelmaggiore vedeva sorgere nella loro imponenza le Officine Barbieri. Ancora una
volta le immagini si impongono come fonti della storia locale, come forza valorizzatrice
inedita che sempre più vuole uscire dalla sua nicchia, per affermarsi come quadro
documentale visibile a tutti.
Si possono rintracciare nominativi di noti studi fotografici e di fotografi locali, quali
autori individuati da indicazioni tratte o desunte direttamente dalle immagini (come
impressioni ad inchiostro o a secco, annotazioni manoscritte, foto-raffronti ecc.), dei
quali si segnalano: Studio Fotografico Arrigo Tassi - Cento (FE), Alberto Galvani FotoTipografia - Medicina (BO), Foto A. Villani - Bologna, Foto Walter - Ferrara, Foto Ferlini
- Imola (BO), G. Scarabelli / Fotografia G. Scarabelli - Molinella (BO), Foto G. Tomasini
- Bologna, La Novissima - Bologna, Ditta Umberto Gambini Ottica-Fotografia - Bologna,
La Modernissima - Bologna, Studio Graziani - Bologna, Foto Zagnoli - Bologna, F.lli
Olivi-Fotografo - Bazzano (BO), G. Berardi - Argenta (FE). Molte fotografie risultano
anche anonime e, per questi casi, si può supporre che lo scatto sia stato realizzato da
ingegneri o geometri operativi all’interno dell’Ente, in qualità di responsabili inviati
direttamente sui luoghi d’intervento per effettuare i sopraluoghi, o da gruppi di fotografi
con l’incarico di svolgere determinate riprese su commissione.

Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno, Cartella n. 142, Fascicolo n. 49 “Fotografie diverse”, Titolo III
“Lavori fluviali Cassa di Colmata”, Serie 18 (1 album di 75 fotografie).
14
Funzionario idraulico dal 1907 al 1949 all’interno dell’Ente.
13
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Per quanto riguarda l’individuazione della tecnica fotografica, le complessive 783
immagini sono state realizzate con la tecnica della gelatina a sviluppo (in particolare, 18
fotografie databili tra il 1940 ed il 1941 sono state sviluppate su una particolare tipologia
di carta fotografica a nido d’ape, che offre un particolare effetto ottico). La maggior parte
delle immagini presentano un formato medio - piccolo (dimensioni 90 × 60 mm., 70
× 100 mm., 100 × 150 mm., 130 × 180 mm. e 180 × 240 mm.), in particolare 38 sono
realizzate in formato cartolina postale (dimensioni 90 × 130 / 90 × 140 / 100 × 150
mm), sul cui verso sono presenti righe prestampate ed appositi spazi predisposti per la
spedizione (non viaggiate). Si segnalano anche 2 assemblaggi fotografici, 34 fotografie in
copia e 2 controtipi (ovvero riproduzione da fotografia).

Fig. 7. Bologna, Via Bovi Campeggi - Sostegno della Bova, ex porto del
“Maccagnano” sul Canale Navile in direzione nord, verso Via Carracci:
sulla sinistra, la darsena con bitte per l’ormeggio delle imbarcazioni; sul
lato superiore, il ponte ferroviario a schiena d’asino; sulla destra, il Parco di
Villa Angeletti, con residenza signorile sull’argine del Navile; sullo sfondo,
la casa cantoniera e il ponte ferroviario di Via Carracci. Ufficio speciale del
Genio Civile per il Reno, Cartella n. 142, Fascicolo n. 49, Serie 18, Album 1,
Foto 47/75. Geom. Pietro Bagolini, Esec. ca. 1914, fotografia B/N: gelatina a
sviluppo 85 × 114 mm.

Ufficio del Genio Civile di Rimini - Sezione autonoma dei danni di guerra (19451979)
La nascita dell’Ufficio del Genio Civile di Rimini, come Sezione autonoma dei danni
di guerra con DM del 24 aprile 1945 n. 3810, è a decorrere dal 1° maggio 1945, “ai fini
di provvedere con maggiore speditezza alla riparazione dei danni causati dalle azioni
belliche e alle provvidenze attinenti il ricovero dei senza tetto nel territorio del Comune
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Fig. 8. Castello di Castelmaggiore (BO) - Officine Barbieri (Società Anonima Officina Meccanica
Fonderie di Bologna) situata in prossimità del Sostegno di Castagnolo Maggiore (o Castello): sulla
sinistra si intravede Palazzo Pizzardi con il caratteristico timpano neoclassico, ex sede del municipio
di Castelmaggiore nel sec. XIX; al centro, il bacino d’acqua ed il corpo di fabbrica sede della fonderia
ghisa. Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno, Cartella n. 142, Fascicolo n. 49, Serie 13, Foto 25.
Anonimo, Esec. ca. 1914, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 106 × 150 mm.

di Rimini e zona circostante”. Aveva giurisdizione sul territorio dei seguenti comuni:
Cesenatico, Gambettola, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Montiano, Longiano, Savignano sul
Rubicone, Sant’Arcangelo di Romagna, Roncofreddo, Borghi, Poggio Berni, Sogliano
sul Rubicone, Scorticata, Verucchio, Coriano, Riccione, Misano, S. Clemente, Monte
Colombo, Montescudo, Gemmano, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, Cattolica,
S. Giovanni in Marignano, Saludecio, Montegridolfo e Mondaino. Successivamente, con
la legge n. 309 del 26 aprile 1964 la sua competenza venne estesa a tutti i servizi svolti
dagli Uffici del Genio Civile (vigilanza sulle opere eseguite dagli enti locali, opere stradali,
opere marittime, opere pubbliche, cantieri scuola, pubbliche calamità, circolazione e
traffico) ad eccezione del servizio relativo alle acque pubbliche. Infine, come gli altri
Uffici del Genio Civile, passò le proprie competenze alla Regione Emilia-Romagna con
DPR 15 gennaio 1972 n. 8 e DPR 24 luglio 1977 n. 616. Nel 1979, con LR n. 12 del 23
aprile, l’Ufficio venne soppresso e le sue funzioni passarono al Servizio circondariale per
la difesa del suolo e gli interventi sul territorio di Rimini.
Criteri metodologici dell’intervento
Il nucleo documentale, pervenuto incompleto, è costituito principalmente dalle serie
dedicate ai danni di guerra di fabbricati pubblici e privati (con relativi registri e schedari
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di corredo), all’edilizia demaniale (portuale e carceraria), ai cantieri scuola e all’edilizia
sovvenzionata. Il rimanente spezzone d’archivio è conservato presso l’Archivio di Stato di
Rimini. Si tratta di un patrimonio documentario che abbraccia un ampio arco cronologico
che va dal 1945 al 1970 (con successiva documentazione fino al 1995). Corredato di un
inventario sommario redatto su MDS Secretaire tra il 1997 ed il 1998, il fondo consiste
di circa 160 metri lineari di materiale cartaceo comprensivi di 1.243 unità conservative
(buste), 552 registri, 2 schedari (a corredo per la ricerca dei documenti dei danni di guerra)
e risulta arricchito dalla presenza di un archivio fotografico di 1908 fotografie di diverso
formato (delle quali 30 contenute in 3 album fotografici) realizzate in bianco e nero (b/n)
con la tecnica della gelatina a sviluppo e di 226 fotogrammi alla gelatina a sviluppo (dei
quali 2 al positivo e 224 al negativo). L’intero complesso iconografico è stato condizionato
in 152 buste numerate, suddivise per formato e collocate in un apposito mobile: l’attività
di riordino, di descrizione analitica (secondo i criteri ministeriali), di digitalizzazione e di
condizionamento risale al mese di settembre del 2009 e si è conclusa a dicembre 201115.
In origine, la documentazione fotografica era contenuta in otto unità conservative (o
buste) numerate progressivamente con i numeri di rilevamento 1479, 1480, 1482, 1483
e 1484: le buste numerate erano corredate dell’intestazione “Corpo del Genio Civile di
Rimini”. All’interno di ciascuna unità conservativa, le fotografie erano condizionate in
modo inadeguato alla conservazione illimitata nel tempo e presentavano una sommaria
suddivisione in serie relative alla località in cui le fotografie erano state scattate.
Tuttavia, in sede inventariale, tali elementi hanno fornito preziose note informative per
l’individuazione del titolo (o soggetto) e l’organizzazione delle serie. Infatti, all’interno
delle cinque buste le immagini erano posizionate all’interno di buste postali, le quali,
pur senza avere un ordine preciso, presentavano numerazioni ed annotazioni utili a
ricreare o accorpare le serie originarie. Solo la busta con numero di rilevamento 1481
conteneva immagini sciolte ed in totale disordine: dopo un’accurata ricognizione e un
puntuale controllo, sono state organizzate ed accorpate seguendo criteri omogenei dettati
dal riconoscimento o del titolo o del soggetto o della tecnica fotografica o dell’autore.
Inoltre, si sottolinea che questo particolare nucleo documentale è stato rinvenuto isolato da
quello cartaceo, con la precisa volontà di creare da parte dell’Ente produttore un archivio
fotografico: pertanto, questo corpus di immagini ha richiesto un approccio metodologico
ancora più attento e discreto, al fine di non infrangere quei vincoli o nessi tematici che
potevano ancora riflettere in modo fedele la sua sedimentazione storica. Nonostante
l’inadeguata sistemazione fisica originaria, oramai superata ed ottimizzata con l’utilizzo
di appropriati materiali idonei alla conservazione illimitata nel tempo, ovvero fodere a
quattro lembi e/o fogli in carta barriera e relative scatole in cartone canson a ph. neutro,
acid free, con certificazione conforme al PAT (photographic activity test), le immagini
corredano e completano la documentazione cartacea già inventariata pur costituendo una
realtà separata fisicamente.

Le fotografie inventariate sono state condizionate in buste conservative di vario formato, precisamente:
74 bb. contenenti formati 180 × 240; 75 bb. contenenti formati 130 × 180; 3 bb. contenenti formati 280
× 360. Su ciascuna busta è riportato sinteticamente il nome del fondo archivistico (Rimini), il numero di
rilevamento della busta originaria, il numero delle serie ed il numero delle fotografie in esse contenute.
15
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Datato tra il 1930 ed il 1965, costituisce un apparato iconografico di notevole rilevanza, in
quanto testimonia visivamente un territorio fortemente segnato dalla guerra lungo la Linea
Gotica. Le immagini riproducono per lo più edifici pubblici di vario genere danneggiati
durante la guerra ed in corso di ricostruzione, nonché opere pubbliche costruite ex novo
dopo il periodo bellico per esigenza della comunità nella città e nel circondario di Rimini.
In particolare, si tratta di immagini di costruzioni di scuole, di ospedali, di case di medici
ed ostetriche, di ospizi, di cimiteri, di macelli, di caserme, di capitanerie di porto, di chiese,
di uffici comunali, di colonie elioterapiche marine, di acquedotti e ponti, e sistemazioni
di piazze, di strade, di litorali e di argini, nonché cerimonie di inaugurazioni relative alla
conclusione dei lavori di alcune di queste costruzioni.
Tra i più noti nominativi di studi fotografici e di fotografi locali e non, quali autori
individuati da indicazioni tratte o desunte direttamente dalle immagini (come impressioni
ad inchiostro o a secco, annotazioni manoscritte, foto-raffronti ecc.), si segnalano: Moretti
Film - Rimini, D. Minghini - Rimini, Foto Tartagni - Forlì Cesena, Foto Pino - Bellaria di
Rimini, U. Trapani - Ravenna, Foto Rivola - Rimini, Foto Celli Gilberto - Verucchio (FO),
Foto D. Soci - Rimini, Foto Marini - San Mauro Pascoli di Forlì, Foto Busi - Rimini,
Foto Ottica Mario Angelini - Rimini, Foto Casadei - Rimini, Foto Tiberi - Rimini, Ioio
Stampa - Riccione, Foto A. Gelasio - Rimini, Fotografia Alfeo Rivola - Rimini, Galvani
- Cattolica, Foto Stampa E. Tassinari - Forlì, Foto F.lli Zangheri - Cesena, Foto Candiotti
- San Giovanni di Forlì, Foto Campi & Rastelli - Rimini, Foto W. Gianelli - Marebello
di Rimini, Foto Stampa - Riccione, Foto U. Bocci - Cattolica e Foto Nanni - Cesenatico.
Molte fotografie risultano anche anonime e, per questi casi, si può supporre che lo scatto sia
stato realizzato o da ingegneri o geometri operativi all’interno dell’Ufficio del Genio Civile
di Rimini, in quanto responsabili dei lavori inviati direttamente sui luoghi d’intervento
per effettuare i sopraluoghi, o da fotografi con l’incarico di svolgere determinate riprese
su commissione di alcuni enti identificabili da timbri presenti sulle fotografie. La maggior
parte delle immagini presentano un formato medio-piccolo (dimensioni 90 × 60 mm.,
100 × 150 mm., 130 × 180 mm. e 180 × 240 mm.). In particolare, 152 sono realizzate in
formato cartolina postale (dimensioni 90 × 120 mm., 90 × 130 mm., 90 × 140 mm.), sul
cui verso sono presenti righe prestampate ed appositi spazi predisposti per la spedizione:
nessuna risulta viaggiata.
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Fig. 9. Particolare della facciata del Tempio Malatestiano di Rimini con impalcature e ponteggi
dell’Impresa Calvitti di Forlì durante i lavori di restauro della facciata a seguito dei danni bellici. Ufficio
del Genio Civile di Rimini - Sezione autonoma per i danni di guerra, Busta n. 1479, Serie 2, Foto 3.
Fotografia D. Minghini, Esec. ca. 1946-1949, fotografia B/N: gelatina a sviluppo 117 × 182 mm.

Fig. 10. Veduta
del porto canale
di Rimini prima
della ricostruzione:
particolare del faro in
muratura e dei muri
di sponda del molo.
Ufficio del Genio Civile
di Rimini - Sezione
autonoma per i danni di
guerra, Busta n. 1480,
Serie 7, Foto 1. Moretti
Film, Esec. ca. 19431946, fotografia B/N:
gelatina a sviluppo 175
× 125 mm.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
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THOMAS CASADEI, MATTEO TROILO

INTRODUZIONE AL DOSSIER:
ESISTE UN’ETICA DEL TURISMO?
RIFLESSIONI TRA XX E XXI SECOLO

Giovedì 7 giugno 2018, a Forlì, presso Casa Saffi, sede dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, si è tenuto l’incontro dal titolo Per un’etica del turismo.
A partire dai luoghi storici. La serata promossa anche dall’Istituto Gramsci di Forlì e dalla rivista “Clionet” è stata concepita come un dialogo a più voci, a partire dal libro Etica
del turismo. Responsabilità, sostenibilità, equità (Carocci, 2017) scritto da Corrado Del
Bò, docente di Filosofia del diritto all’Università di Pavia.

198
Nell’occasione oltre all’autore sono intervenuti Vittorio Gimigliano, architetto e tra gli
organizzatori di “I.ta.cà – Festival del turismo responsabile” (https://www.festivalitaca.
net/), e Patrick Leech, docente universitario e membro del Comitato scientifico di “Atrium
European Cultural Route – Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory”. Gli interventi hanno dato vita ad un intenso e fruttuoso dibattito cui hanno partecipato dal pubblico anche l’Assessora alla Cultura del Comune di Forlì Elisa Giovannetti
e la direttrice della Rotta culturale “Atrium” Claudia Castellucci.
Per non disperdere le idee e gli spunti emersi nell’incontro è nato, da parte dei curatori, il
progetto di raccogliere gli interventi della serata, rivisti e ampliati. A questi è stata aggiunta, in conclusione, un’intervista a Patrizia Battilani e Alessia Mariotti, docenti universitarie e componenti del Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) di Rimini.
Il turismo ha subito negli ultimi decenni modificazioni profonde collegate ai più generali
cambiamenti dell’economia. Dagli anni ottanta del Novecento in poi le tipiche forme
del “turismo di massa” hanno perso di importanza sostituite da nuove forme di offerta
meno standardizzate e, sovente, più legate alle nicchie di mercato. Un buon numero di
turisti è diventato perciò sempre più consapevole e sempre più esigente di fronte alle
attrazioni. Si pensi che l’attrazione principale di una città non è più soltanto un museo o
un monumento ma anche fattori immateriali come lo stile di vita, la cucina e persino la
letteratura e il cinema.
Allo stesso tempo la tecnologia ha cambiato nettamente il modo di organizzazione
del viaggio e di fruizione delle attrazioni. La diffusione di internet, soprattutto tramite
smartphone, rende possibile decidere cosa fare nel momento in cui siamo nella destinazione e, allo stesso tempo, commentare la nostra scelta su appositi siti internet.
Ciò ha creato due sviluppi paralleli ma molto differenti. Da un lato, si è creata una sinergia positiva tra turismo culturale e rispetto del territorio che ha fornito la possibilità sia
per il turista sia per l’operatore turistico di creare fattori di distinzione tra le varie località.
Le nicchie di mercato vengono “riempite” da viaggiatori attenti e consapevoli alla ricerca
dei vari aspetti sociali e umani del territorio che visitano. Dall’altro lato, si è accentuata
quella tendenza negativa che vede invece diffondersi servizi turistici sempre più omologati e uguali in buona parte del mondo, si pensi ai bus “aperti” per i tour cittadini o ai
“menù globali”. A questa perdita di tipicità si accompagna una pressione immensa sulle
località turistiche in cui spesso il conflitto tra turisti e residenti si chiude con una netta
vittoria dei primi, costringendo spesso i secondi ad abbandonare i centri storici destinati
a diventare grandi complessi di “case vacanze”.
Il turismo è perciò un fenomeno in costante bilico tra eccellenze e veri e propri “orrori”,
tra comportamenti virtuosi e quelli invece poco rispettosi per i territori sia da parte dei
viaggiatori sia da quella degli imprenditori. Queste tensioni emergono con chiarezza nei
contributi del Dossier e, in particolare, in quelli di Gimigliano e di Del Bò, per quanto a
partire da angolazioni diverse.
Oltre all’omologazione dell’offerta turistica e allo sfruttamento senza limiti delle località
vi è anche un altro aspetto che pone problemi etici: il cosiddetto “patrimonio dissonante”.
Si tratta, ricorrendo ad un esempio ormai paradigmatico, del patrimonio artistico frutto
dei regimi totalitari, quindi potenzialmente degno di essere conosciuto dal punto di vista
estetico ma – premessa decisiva – bisognoso di una forte mediazione storico-critica da
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parte degli addetti ai lavori.
L’intervento di Castellucci e Leech racconta proprio come con il progetto “Atrium”, e
nello specifico a partire dal caso di Forlì, si sia riusciti a trovare un giusto equilibrio tra le
interpretazioni del presente e il patrimonio ereditato dal passato. Un esempio che, qualche
tempo fa, aveva richiamato l’interesse anche dello stesso Del Bò, il quale aveva trattato
il tema con riferimento al caso – contiguo e assai controverso – del Comune di Predappio
(C. Del Bò, L’etica del turismo e la nostalgia del Ventennio. Nero, rosso o bianco purché
turista, “il Mulino”, 27 luglio 2017, https://rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/
News:NEWS_ITEM:4076).
L’intervista a Battilani e Mariotti, in chiusura, fornisce ulteriori spunti sia sul passato
“dissonante” sia sulle forti criticità del turismo contemporaneo, facendo da trait d’union
sui vari aspetti trattati nei tre articoli. Un’ulteriore voce, peraltro essa stessa plurale, che
si aggiunge alla già ampia conversazione generata dal bel libro di Del Bò che ha avuto il
merito di portare a interrogarsi su cosa significa oggi “turismo” e, al tempo stesso, “comportamento etico” mentre si è turisti.
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VITTORIO GIMIGLIANO

IL TURISMO E LE CITTÀ:
OGGI E DOMANI

Nel 2018 l’Emilia-Romagna si è aggiudicata la prima posizione nella classifica Best in
Europe 2018 della guida Lonely Planet. Le città di Ravenna, Bologna, Parma, Ferrara,
Modena, Rimini, sono state rilanciate, nell’immaginario turistico europeo e mondiale,
come mete turistiche imperdibili1. Il “National Geographic”2 aveva precedentemente inserito, nel 2013, la Puglia tra le mete di viaggio da non perdere. Nel periodo 2013-2017
in Puglia si è registrato un notevole aumento degli arrivi (+23,7%) e dei pernottamenti
(+13,7). Nel 2017 la regione Puglia è stata visitata da oltre 3,9 milioni di turisti garanten-

http://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/Emilia-Romagna-best-in-Europe-Lonely-Planet - consultato il 22 maggio
2018.
2
https://www.nationalgeographic.com/travel/best-trips-2014/ - consultato il 20 novembre 2013.
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do oltre 15,1 milioni di pernottamenti3. Nel 1993 Matera è stata dichiarata dall’UNESCO
Sito Patrimonio Mondiale, ciò ha consentito nel periodo 1999-2017 alla città lucana,
prossima capitale europea della cultura nel 2019, di registrare un incremento esponenziale degli arrivi (+711,4%; 281.514 nel 2017) e delle presenze (+404,8%; 447.721 nel
2017)4.
Le guide turistiche, le istituzioni scientifiche ed educative, le organizzazioni mondiali,
sono diventati i veri e propri driver dell’immaginario turistico contemporaneo, determinando nuovi flussi turistici, generando profondi cambiamenti economici, sociali e culturali nelle mete di viaggio. Nel 2017 si sono registrati 1,323 miliardi di arrivi turistici internazionali nel mondo5. Il turismo rappresenta oggi il 10,4% del PIL globale, impiegando
oltre 108 milioni di lavoratori; di fatto un posto di lavoro su dieci nel mondo è connesso
al turismo6.
«L’unica domanda che rimane irrisolta è: dove andare prima?»7. Il mondo viaggia nel
mondo. Cresce la competitività dell’offerta turistica delle nazioni, dei territori e delle
città. La domanda turistica richiede sempre maggiore attrattività, accessibilità, diversità,
unicità. l rilevante valore aggiunto del turismo nelle dimensioni nazionali, regionali e
locali, determina profondi impatti e processi di trasformazione dei sistemi economici,
sociali e culturali dei territori urbani e rurali e delle comunità che vi risiedono.
In Italia, i macro-indicatori occupazionali ed economici del turismo sono superiori alla
media mondiale ed europea. Il contributo totale del turismo all’economia italiana, nel
2017, è stato di 223,2 miliardi di euro, pari al 13% del PIL. In Italia sono oltre 3,4 milioni
i posti di lavoro direttamente e indirettamente generati nel 2017, pari al 14,7% dell’occupazione totale. Il World Travel & Turism Council prevede che nel 2028, la filiera dell’economia del turismo includerà 4 milioni di lavoratori.
Strutture ricettive e di ristorazione, sistemi integrati dei trasporti pubblici, tessuti commerciali nei centri storici, industrie culturali e creative: la filiera delle economie e dei
lavori connessa al turismo è tanto lunga quanto fragile. Oggi, anche il turismo interseca
la teoria della long tail di Chris Anderson (La coda lunga. Da un mercato di massa a una
massa di mercati, Torino, Codice Edizioni, 2007). Il mercato del turismo si qualifica, si
specializza e si diversifica. Il turismo oggi è montano, naturalistico, educativo, culturale,
studentesco, religioso, ricreativo, d’affari, congressuale, sportivo, d’avventura, esperienziale, rurale, enogastronomico, sostenibile e responsabile, creativo, attivo, estremo, letterario, medico-sanitario, mediatico, della terza età, accessibile. E così si trasforma «da un
mercato di massa ad una massa di mercati»8.
Oggi, l’economia del turismo è quindi in grado di soddisfare tutte le tipologie di domanda: è un sistema molteplice, plurale, eterogeneo, diffuso, che si caratterizza per l’alto
potenziale adattivo dell’offerta. A fronte della pluralità di domanda, per garantire e soste-

Dati: Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, 2018.
Dati: APT Basilicata, 2018.
5
Annual Report 2017, UNWTO, 2018.
6
Travel & Tourism Economic Impact 2018 World, World Travel & Tourism Council, 2018.
7
http://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/Emilia-Romagna-best-in-Europe-Lonely-Planet - consultato il 22 maggio
2018.
8
Chris Anderson, La coda lunga, Torino, Codice Editore, 2007.
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nere la visibilità e durabilità dell’offerta turistica contemporanea, è strategica e prioritaria
l’accessibilità delle mete turistiche. Quale sottoprodotto della circolazione delle merci,
dove la circolazione umana è considerata come un consumo9, il turismo contemporaneo
interseca profondamente il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti: aeroporti,
stazioni, porti, sono i principali hub infrastrutturali a supporto dei flussi globali del turismo.
Senza accessibilità non c’è turismo. E la modernizzazione, che dal viaggio ha ritirato il
tempo, ritira così anche la realtà dello spazio10. La trasformazione del mercato turistico
interseca profondamente il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti: aeroporti,
stazioni, porti, sono i principali hub infrastrutturali a supporto dei flussi globali del turismo. Il 30 giugno 2018 in tutto il mondo, nell’arco di ventiquattrore, i voli operati sono
stati 202.157 ed hanno trasportato 30 milioni di passeggeri. Nel 2017 il numero totale
di passeggeri trasportati su servizi di linea è salito a 4,1 miliardi, il 7,2% in più rispetto
all’anno precedente, mentre sempre nello stesso anno il numero di partenze ha raggiunto
36,7 milioni, il 3,1% di incremento rispetto al 2016. I vettori low cost hanno trasportato
circa 1,2 miliardi di passeggeri nel 2017, pari a circa il 30% dei passeggeri di linea a livello mondiale, con una crescita dell’11,4% rispetto al 2016, circa una volta e mezzo il
tasso di crescita totale medio dei passeggeri a livello mondiale11.
In Turchia, a Istanbul, nell’autunno 2018 si inaugurerà il nuovo aeroporto intercontinentale, che accoglierà 3.500 voli al giorno e 250 milioni di passeggeri all’anno. La Turchia, baricentro geografico tra Europa, Asia e Africa, si candida ad essere il nuovo snodo
infrastrutturale dei flussi aerei globali, mentre la Turkish Airlines, compagnia aerea di
bandiera, registra nel 2017 68,6 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,3% rispetto
all’anno precedente. In Svizzera, a Monte Ceneri, nell’inverno 2020: si inaugurerà la
galleria Monte Ceneri per il potenziamento del Corridoio ferroviario europeo Reno-Alpi.
La nuova galleria ferroviaria del San Gottardo (50,7 chilometri) consentirà di collegare
Milano a Zurigo in tre ore, riducendo gli attuali tempi di percorrenza del 20%, ampliando
il potenziale di accessibilità ed integrazione turistica del Canton Ticino con la metropoli
lombarda.
Nel 2017, oltre 25,8 milioni di turisti hanno viaggiato nel mondo su 449 navi da crociera. Nello stesso anno, il porto crociere di Venezia, con 466 approdi e oltre 1,4 milioni di
crocieristi, rappresenta oltre il 5% del flusso crocieristico mondiale. In 20 anni, a Venezia
sono transitati 22 milioni di crocieristi provenienti da 200 nazioni12.
Il turismo impatta sulle città. Le principali città turistiche europee assistono a rilevanti
trasformazioni economiche, sociali e culturali, connesse ai nuovi modelli di ospitalità
turistica generati dall’economia collaborativa, con effetti rilevanti sulla coesione sociale
nelle aree urbane turistiche, sul diritto alla casa e alla città. Gli effetti diretti sulle rendite
fondiarie creano processi di espulsione e marginalizzazione di fasce sociali deboli dalle
aree urbane a maggiore attrattività turistica e omogeneizzazione dell’offerta commerciale

9
10
11
12

Guy Debord, La società dello spettacolo, Paris, Editions Gallimard, 1967.
Ibidem.
Annual Report 2017, ICAO, 2018.
Dati: Venezia terminal Passeggeri S.p.A., Statistiche 2018.
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e di servizi sulla domanda turistica prevalente. Nel 2017, a Venezia, gli immobili in affitto su piattaforme digitali dell’economia collaborativa, sono il 5,7% (8.334 abitazioni)
dello stock abitativo complessivo, a Parigi rappresentano il 3,4% (46.521 abitazioni),
ad Amsterdam il 3,1% (63.889 abitazioni), a Barcellona il 2,7% (21.772 abitazioni), a
Matera il 2,5% (744 abitazioni)13. A Bologna, dove le unità immobiliari disponibili per
l’ospitalità turistica sono l’1,5% (3.433 abitazioni) dello stock immobiliare complessivo,
nel 2° semestre del 2017 i prezzi delle abitazioni nel centro storico sono cresciuti del 10%
sulla spinta del potenziale di rendita fondiaria della locazione temporanea a turisti (casa
vacanze, bed and breakfast), generato dalla crescente attrattività turistica della città14.
Mentre l’innovazione delle piattaforme digitali delinea nuovi scenari e sfide per le politiche di governo delle città, il potenziale, ancora inesplorato, dell’Intelligenza Artificiale si
avvia a rivoluzionare ulteriormente il rapporto tra turisti e luoghi. Il 2 luglio 2018 Gillian
Tans, CEO di Booking.com, 100 miliardi di dollari di valore in Borsa, ha così affermato:
«Sogno un futuro dove il computer sa già dove vuoi andare, come ci vuoi andare, e per
prenotare tutto il viaggio, dai trasporti, alla camera, al museo, basterà un solo clic. Ci
vorrà tempo»15. Nel 2021 il 50% degli utenti di Booking.com utilizzerà una piattaforma
integrata basata sull’intelligenza artificiale. Le reti bayesiane e gli algoritmi derivati si
avviano così ad essere i nuovi strumenti di programmazione del turismo globale, cruciali
e strategici nella composizione del turismo predittivo, la nuova frontiera di un sistema
economico, culturale, complesso ed eterogeneo.
Nel futuro prossimo, il turismo richiederà la definizione di nuove politiche interdisciplinari che, supportate da strumenti e competenze innovative di analisi, programmazione,
progettazione e gestione, siano capaci di garantire sostenibilità e durabilità sociale, economica e culturale per le comunità locali ed i territori. Il turismo potrà essere una concreta
opportunità, accessibile e sostenibile, per i territori e le comunità locali, se i principali stakeholders (istituzioni locali, attori economici profit e no profit) saranno capaci di innovare
la visione e le politiche urbane e territoriali, rilanciando e riattivando le “aree interne”
delle città e dei territori, generando modelli innovativi di economia solidale, cooperando
con le industrie culturali e creative, adottando strumenti innovativi, partecipati, collaborativi, operando tra memoria, contemporaneità e futuro.

Elaborazione Officine Urbane, su dati Airdna.co, 2018.
Osservatorio Mercato Immobiliare, Agenzia delle Entrate, 2018.
15
Francesca Gambarini, La regina del fai-da-te. Un software per sfidare AirBnb, “L’Economia - Corriere della Sera”,
2 luglio 2018.
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ATRIUM, TURISMO SOSTENIBILE E
PATRIMONIO DISSONANTE

Atrium è l’itinerario culturale, riconosciuto dal Consiglio d’Europa, sul tema dell’Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory (Architettura dei regimi
totalitari nella memoria urbana europea). Si tratta di un progetto culturale e turistico
promosso originariamente dalla città di Forlì come risposta ad una call for proposal del
programma South East Europe dell’Unione Europea che ha avuto come primo risultato
il riconoscimento ufficiale dell’itinerario da parte del Consiglio d’Europa nel 2014. Oggi
l’itinerario è gestito da un’Associazione transnazionale che conta 18 membri in 5 diversi
paesi europei1.

I membri di Atrium sono, per statuto, enti locali. In questo momento aderiscono ad Atrium i Comuni di Forlì,
Forlimpopoli, Cesenatico, Predappio, Bertinoro, Castrocaro, Tresigallo, Tor viscosa, Merano e Carbonia (Italia); Labin,
Rasa e Uble (Croazia); Sofia e Dimitrovgrad (Bulgaria); Tirana (Albania) e la Contea di Iasi (Romania).
1
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In quanto itinerario culturale europeo Atrium parte da presupposti culturali piuttosto che da ragionamenti prettamente turistici. In linea con gli indirizzi del Consiglio d’Europa, opera per mettere insieme soggetti interessati a sviluppare e promuovere un tema culturale comune di rilevanza europea: i luoghi e le architetture
realizzati dai regimi autoritari europei del Novecento. Il percorso si compie con la “fruizione” della proposta culturale da parte di un turismo consapevole e mirato.
Questa proposta culturale segue un iter che in gran parte può anche essere definito sostenibile. Infatti, se si pensa alla sostenibilità turistica come termine che può essere declinato
in sostenibilità economica, sociale e ambientale, Atrium sicuramente cerca di seguire
questi principi. In termini di sostenibilità economica, mira a rispondere alle esigenze di
crescita e coinvolgimento delle località interessate, con piena attenzione alle piccole e
medie imprese ed associazioni culturali attive nell’ambito del turismo e dell’industria
culturale. A livello sociale, l’attività svolta da Atrium mira ad un pieno coinvolgimento
della popolazione locale, identificando i residenti come “ambasciatori” dell’itinerario, in
un’ottica “bottom-up”, che valorizza l’impegno degli stakeholders locali. E l’attenzione
di Atrium verso il recupero, riutilizzo o valorizzazione di edifici spesso in disuso, o usati
senza una piena consapevolezza del loro ruolo o carattere storico, è da considerarsi come
elemento che premia la sostenibilità del patrimonio architettonico esistente.
È la natura dissonante del patrimonio Atrium che ha reso necessario accompagnare la
costruzione del prodotto turistico con un’attenzione costante al coinvolgimento dei residenti. A tal fine, ha messo in pratica una serie di prassi partecipative, per evitare l’insorgere di equivoci sulla finalità del progetto complessivo, che non è certamente la revisione
storica dei regimi attraverso la valorizzazione dei manufatti architettonici2, ma fare luce
sulle storie che tali manufatti narrano, sulle vicende e ideologie che li hanno fatti nascere
e che oggi rifiutiamo.
Già ai tempi del progetto europeo (cioè prima che Atrium diventasse Rotta ufficiale del
Consiglio d’Europa) il coinvolgimento del territorio è apparso una necessità imprescindibile. Da principio ciò ha significato porre costantemente attenzione al coinvolgimento
degli enti e delle associazioni, culturali locali, visti come soggetti competenti sul piano
dell’interpretazione e dell’attualizzazione del patrimonio, in grado di produrre nuovi significati, nuove interpretazioni e nuove narrazioni dei luoghi. Col label, che ha ufficializzato Atrium come Rotta europea, è diventato chiaro, poi, che la scommessa sarebbe
stata quella di lavorare nel lungo periodo con progetti non solo pensati e realizzati dal
mondo culturale per i residenti, ma progettati ed attuati dai residenti stessi. Le esperienze
di coinvolgimento dei residenti in pratiche culturali già realizzate a Forlì e in altri territori
dimostrano che queste attività possono aiutare a stabilire nuove relazioni tra l’Amministrazione locale, il mondo associativo e i cittadini, e che è possibile dar vita a contesti
generatori di humus ed energie creative attrattive, dando impulso ad un’economia sostenibile e duratura.

Per evitare ogni equivoco, l’articolo 2 dell’Associazione recita come segue: «L’attività dell’Associazione si ispira al
principio della promozione dei valori della democrazia e della cooperazione fra i popoli quale fondamento per un vivere
civile e di pace. In nessun caso ed in nessun modo l’Associazione accetta espressioni e forme di revisionismo storico,
apologie nei confronti di governi autoritari, dittatoriali o totalitari» (http://www.atriumroute.eu).
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Il nostro punto di partenza per il coinvolgimento della popolazione è stato il tema della
propaganda. Durante il fascismo Forlì, provincia natale di Mussolini, diventa il perno
della propaganda del regime come modello di città media esemplare. Interessata da un
ampio programma di lavori pubblici e da un moderno progetto urbanistico che le dà nuova forma, Forlì è enfatizzata dalla propaganda fascista come città razionale, al centro di
un processo che la conduce verso la modernità nel passaggio tra agricoltura e industria.
Tra damnatio memoriae e indifferenza, dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra,
la città disconoscerà le trasformazioni degli anni Venti e Quaranta come modo per negare
la propaganda e l’immagine che il fascismo aveva voluto dare alla città. Atrium invece
vuole adottare una metodologia consolidata di public history e dotare il percorso dei necessari supporti scientifici, il Comune di Forlì e l’Associazione Atrium, in altre parole,
stanno tentando di trasformare un problema (la natura anche politica delle architetture
ed il peso della storia) in un’opportunità di crescita della consapevolezza dei cittadini
e in un’opportunità di turismo sostenibile, dando a residenti e visitatori delle chiavi per
comprendere cosa è stata la storia e cosa ha prodotto. A tal fine anche le piccole storie (di
persone, luoghi, quartieri, edifici), anche le narrazioni frammentate portate dai residenti,
così come la creazione di nuove narrazioni e attribuzioni di senso, tutto è utile.
L’interesse della città di Forlì nei confronti della convenzione del Consiglio d’Europea
sul valore del patrimonio culturale (la Convenzione di Faro del 20053), l’essere diventata Local Faro Community4, ha permesso di acquisire solide modalità operative per la
relazione coi residenti. In pratica, il percorso forlivese inizia con una comunità che riconosce come identitario un patrimonio (sebbene scomodo e difficile), e gli dà valore,
identificandolo pubblicamente come patrimonio culturale. Su questa base lo interpreta,
classificandolo come “dissonante”, e definisce un progetto per la sua valorizzazione. Successivamente inserisce questo patrimonio in una storia e identità sovralocale (europea),
collegandosi ad altre città che hanno beni e storie analoghe. In questo modo la comunità
locale si percepisce non più in rapporto con se stessa, ma, attraverso il patrimonio, si sente
parte di una comunità e una storia più ampia. Si costituisce allora una nuova comunità su
base europea sul tema del patrimonio culturale dissonante, attraverso lo strumento della
European Cultural Route.
Intervenendo nei processi di conoscenza e interpretazione del patrimonio dissonante la
comunità comprende di esercitare un diritto che consiste nella partecipazione alla sua
definizione, e riconosce la propria responsabilità individuale e collettiva, nei confronti di
questo patrimonio. Si tratta di una responsabilità culturale (approfondimento della ricerca
e della conoscenza sul valore culturale del patrimonio difficile, riconosciuto come tale
nello spazio pubblico), di una responsabilità sociale (attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini nell’interpretazione democratica, nella valorizzazione del patrimonio
e il rafforzamento della coesione sociale attraverso il senso di responsabilità comune
verso il patrimonio e la sua interpretazione), e infine di una responsabilità economica
(attivazione di percorsi, servizi e prodotti per l’accesso e la conoscenza del patrimonio,

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0Novecento001680083746.
Per promuovere ed attuare gli indirizzi della Convenzione di Faro, è nata una rete denominata Faro Convention
Network (https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-community).
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per cittadini e turisti).
Vale la pena soffermarsi sul concetto di patrimonio dissonante, elemento che sta al centro dell’operato di Atrium5. Innanzitutto la natura “dissonante” del patrimonio, nel caso
di Atrium, deriva dall’oggetto culturale proposto – il lascito architettonico ed urbanistico dei tanti diversi regimi totalitari o autocratici che hanno caratterizzato molta parte
dell’Europa durante il Novecento. Un oggetto, quindi, che ha una valenza duplice, fisica
(si interessa di edifici, strade, quartieri, decorazioni) e concettuale, ossia il legame fra gli
oggetti e il particolare contesto politico e storico che li ha prodotti. Si parte, insomma,
dall’esistenza di un oggetto materiale nel presente – un dato edificio o area urbana – ma
si amplia lo sguardo necessariamente al significato di questo oggetto all’interno del complesso di significati politici e culturali originari.
Questo ragionamento, valido per qualsiasi oggetto patrimonializzato, quando lo si pensi
applicato agli oggetti lasciati da regimi totalitari, fa emergere subito la natura difficile,
contesa e complessa, in una parola “dissonante” del progetto. Si tratta di una dissonanza
che sta proprio nello iato fra i due significati dell’oggetto: da un lato l’essere pienamente
inserito in un progetto non-democratico del fascismo, nazismo o comunismo per quanto
riguarda le condizioni della sua costruzione, e dall’altro il significato dell’oggetto in un
presente democratico, che potrà richiamare i valori del passato ma potrà anche aver assunto significati più quotidiani e meno ideologici nel presente. La statua di Icaro in Piazza
della Vittoria di Forlì, ad esempio, è stata eretta nel 1940 con un chiaro intento celebrativo
e simbolico strettamente legato al regime fascista. Oggi questo originale significato ha
perso molta della sua presa e il monumento ha assunto un altro valore quotidiano – quello
di essere un punto di incontro riconosciuto come tale dai forlivesi.
Lo iato fra significati passati e presenti è necessario per Atrium proprio perché l’itinerario si propone come progetto culturale in sintonia con i principi del Consiglio d’Europa
menzionati sopra. Ossia, Atrium è un progetto che mira non ad intercettare un turismo
inconsapevole (che, magari, è disposto a guardare gli oggetti con una neutralità estetizzante che potrebbe sfociarsi in un facile revisionismo) ma al contrario ad un turismo che
vuole accrescere la propria consapevolezza sia del passato che della complessità e talvolta addirittura la contraddittorietà del rapporto fra il presente e il passato. Tale complessità
risiede soprattutto nell’accettazione e valorizzazione del patrimonio materiale tramandato
(ad esempio nella piena funzionalità dell’oggetto nel presente) e il rigetto contestuale
dell’ideologia e dei significati delle condizioni della sua costruzione.
Un esempio concreto potrà essere d’aiuto. La zona “razionalista” della città di Forlì,
dalla stazione ferroviaria a Piazza della Libertà fu una parte importante del tentativo di
costruire una città nuova, fascista, durante il ventennio6. Spiccano senz’altro elementi che
legano questo tentativo in modo forte al regime ed ai suoi bisogni ideologici di autocele-

Si veda John E. Tunbridge, Gregory J. Ashworth, Dissonant heritage: the management of the past as a resource in
conflict, Chichester, John Wiley & Sons Lite, 1996; Patrizia Battilani, Cristina Bernini e Alessia Mariotti, How to cope
with dissonant heritage: a way towards sustainable tourism development, in “Journal of Sustainable Tourism”, 2018,
DOI: 10.1080/09669582.2018.1458856.
6
Ulisse Tramonti, Forlì, architettura e urbanistica per una nuova “imago urbis”, in Ulisse Tramonti e Luciana
Prati (a cura di), La città progettata: Forlì, Predappio, Castrocaro. Urbanistica e architettura fra le due guerre, Forlì,
Comune di Forlì, 1999, pp. 57-71.
5
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brazione. La nuova stazione appare come edificio monumentale che ha chiaramente una
funziona celebrativa oltre a quella puramente utilitaristica. L’iscrizione su due lati della
torre littoria della Casa del Balilla celebrava a grandi lettere di travertino la presunta lealtà
dei giovani al regime fascista7. Il nome stesso dato alla strada, viale “Benito Mussolini”
prima e “viale 28 Ottobre” poi, toglie ogni dubbio sull’intento del regime di costruire
una nuova parte della città intimamente legata al regime fascista. Alcuni dei significati
più evidenti, naturalmente, sono stati alterati. La strada è stata rinominata “Viale della
Libertà” e dedicata con una targa a tutti coloro “sotto qualunque cielo” hanno dato la loro
vita al servizio della libertà. Le tracce del giuramento dei Balilla rimangono a memoria
storica, ma le lettere in travertino, tolte in un atto iconoclasta dopo la guerra, non sono state pienamente restaurate8. Ma l’essenziale funzionalità degli edifici rimane. La stazione
sarà, forse, sovradimensionata per una città di media proporzione come Forlì, ma svolge
ancora oggi egregiamente le proprie mansioni. La scuola “Rosa Maltoni” (il cui nome era
quello della madre di Mussolini) opera tutt’oggi come scuola elementare, ora chiamata
“Edmondo De Amicis”. Il Collegio Aeronautico, progettato e costruito dall’architetto Cesare Valle9, tutt’oggi funziona come complesso scolastico, e la Casa del Balilla, restaurata
da poco, continua la sua vita come centro sportivo. La dissonanza fra i significati passati
e quelli odierni, fra il rifiuto presente di un’architettura pienamente inseribile nei progetti
del regime fascista ed il permanente apprezzamento ed utilizzo, pressoché inalterato, degli edifici, è facilmente intuibile.
Vale la pena soffermarsi su altri due elementi riguardanti la proposta di Atrium, entrambi
legati in modo più indiretto alla nozione di turismo sostenibile. Il primo riguarda la valenza transnazionale del progetto. Nel corso degli ultimi anni (dal 2011 quando è partito
il progetto originario), Atrium ha incluso un buon numero di Comuni europei, prevalentemente italiani e del Sud Est Europa, date le sue origini come progetto europeo nato in
quest’area. I membri attuali dell’Associazione sono in Italia, Croazia, Albania, Romania e
Bulgaria. L’esperienza della Rotta mette a confronto esempi di architettura e spazi urbani
fortemente caratterizzati da lasciti di regimi totalitari del XX secolo, spaziando da esempi
a forte impronta fascista in Romagna ed Emilia (Forlì, Forlimpopoli, Cesenatico, Predappio, Castrocaro, Tresigallo, Ferrara), ad altri esempi del nord Italia (Merano, Tor Viscosa),
a città croate segnate da una forte influenza prodotta dall’espansione del fascismo (Labin,
Rasa e Uble), a città che hanno visto sia un notevole sviluppo urbano di impronta fascista,
sia una forte impronta comunista, come a Tirana, dove il regime albanese filosovietico e
successivamente maoista ha dato luogo ad un lascito architettonico ampio e stratificato.
Vanno inoltre ricordati esempi come Iasi, città caratterizzata da un lascito architettonico
del regime rumeno, e due città bulgare, la capitale Sofia e una città piccola dell’est del

«Nel nome di dio e dell’Italia giuro di seguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario,
con il mio sangue, la causa della rivoluzione fascista».
8
Per una discussione del restauro del guiramento sulla torre della Casa del Balilla come reperto archeologico, si
veda Patrick Leech, Dissonant historical heritage and the role of cultural institutions: the case of Atrium in Forlì, in
Tomasz Domański (a cura di), The Role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions,
Łodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2016, pp. 105-115: 108.
9
Ulisse Tramonti, Forlì, una città per due Cesare, in Ulisse Tramonti (a cura di), Cesare Valle. Un’altra modernità:
Architettura in Romagna, Bologna, Bononia University Press, 2015, pp. 57-71.
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paese, Dimitrovgrad, entrambe ricche di edifici e monumenti che sono esempi importanti
e testimonianze dell’architettura e struttura urbana legate al regime. Tutti questi esempi,
pur con le proprie notevoli e specifiche differenze, sono inquadrabili all’interno di un
concetto di patrimonio dissonante; tutti rimandano inevitabilmente e in modo più o meno
forte, alle loro origini e al loro significato durante i regimi che li hanno prodotti, significati che sono in forte contrasto con il presente democratico e anti-totalitario di questi paesi
nel presente10.
Oltre che al patrimonio dei soci, Atrium si è interessato anche di un numero importante
di altri casi, analizzati durante il lavoro del progetto originario: 71 casi studio di 10 paesi
diversi11. Anche se non tutte le città coinvolte nel progetto iniziale sono entrate a fare parte dell’Associazione, la mappatura eseguita mostra l’esistenza di un patrimonio turistico
e culturale potenzialmente importante. Durante il lavoro di promozione e divulgazione di
Atrium, inoltre, l’Associazione Atrium è stata in contatto con altre città europee con un
patrimonio dissonante simile: Weimar, Prora, Nuremberg e Eisenhuttenstadt in Germania, Nova Huta in Polonia, Pécs in Ungheria per fare alcuni esempi. Insomma, benché
l’attività diretta di Atrium riguardi per ora un numero limitato di casi, sembra che tocchi un punto comune del patrimonio novecentesco europeo, finora poco esplorato12. Uno
sguardo culturale-turistico su questo patrimonio che caratterizza molte aree dell’Europa,
su un lascito architettonico e urbanistico difficile ma diffuso, può allargare in modo importante l’attività turistica europea proponendo una meta che va oltre le località note e
affollate, realizzando in tal modo anche uno dei principali obiettivi di un turismo europeo
sostenibile. Potrà inoltre costituire una forte attrattiva per cittadini e turisti provenienti
da paesi extra-Europei grazie ad uno sguardo sulla storia “paneuropeo” e non confinato a
contesti prettamente nazionali.
Infine, il patrimonio dissonante richiede un tipo di turismo culturale diverso e per sua
natura consapevole. Non è assimilabile ad un modello di patrimonio che prefigge un forte
legame di continuità fra il passato e il presente. Lo sguardo del turista di Atrium, necessariamente critico-storico, presuppone una distanza fra il soggetto nel presente e l’oggetto
fisico lasciato dal passato. Il paesaggio dolce inglese che costituisce un forte elemento
della proposta culturale del National Trust inglese, ad esempio, celebra una supposta continuità fra un “pastoralismo” inglese sia passato che presente; non necessita, anzi, tende a
sopprimere, uno sguardo critico13. L’atto di patrimonializzare i lasciti dei regimi totalitari
in un presente democratico non può non essere basata su una iattura che pone il soggetto
Si veda il sito di Atrium (www.atriumroute.eu) per esempi del patrimonio di ciascun membro.
Si veda il Transnational Survey, disponibile sul sito di ATRIUM: http://www.atriumroute.eu/images/media_
articoli/documenti/library/Atrium%20Transnational%20Survey.pdf. Si veda anche Tadeja Zupančič, Sonja If ko,
Alenka Fikfak, Matevž Juvančič, Špela Verovšek (a cura di), Management, Preservation, Reuse and Economic
Valorisation of Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century, Forlì and Ljubljana, Municipality of Forli and
University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2013. Disponibile anche sul sito Atrium: http://www.atriumroute.eu/
images/media_articoli/documenti/library/The_Manual_of_Wise_Management.pdf.
12
Eccezioni notevoli, entrambi dei quali hanno un approccio fortemente transnazionale sono Harald Bodenshcatz,
Piero Sassi, Max Welch Guerra (a cura di), Urbanism and Dictatorship. A European Perspective, Basel, Birkhauser/
Berlin Bauverlag, 2015; Häkan Hökerberg (a cura di), Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian
Regimes. History and heritage, Firenze, Polistampa, 2018.
13
Si veda Raphael Samuel, Theatres of Memory, Past and Present in Contemporary Culture, London, Verso, 1994,
pp. 295-297.
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in una posizione critica e diversa. Questa stessa tensione, che costituisce un elemento
che caratterizza fortemente Atrium, porta a considerare il tipo di turismo e attività culturale di Atrium ad un livello di complessità e articolazione a nostro avviso proficuo, una
complessità che abbraccia la dissonanza come parte integrante e necessaria dello sguardo
culturale. L’ineluttabile differenza fra il turista e l’oggetto presente in Atrium, in altre
parole, ci porta a valorizzare uno sguardo critico e consapevole che potrà anche costituire
una modalità diversa di fare turismo culturale.
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IL TURISMO TRA MEMORIA DEL PASSATO
E IMMAGINAZIONE DEL FUTURO

1. Introduzione
Riflettere sul turismo è anche un modo per riflettere sulle località (borghi, città, territori,
forse anche intere nazioni) che lo ospitano e sulle comunità che le vivono. Si tratta di una
riflessione che può guardare indietro, per approfondire la storia che ha portato una certa
località a essere la località che è ora, o che può guardare avanti, per pensare a come sarà
quella località tra 10, 20, 50 o 100 anni (o anche più). In breve: il turismo offre alle località l’occasione per assimilare il proprio passato e per immaginare il proprio futuro, e in
definitiva per costruire (o ricostruire) la propria identità.
In questo scritto voglio discutere alcune questioni etiche legate a questi due tipi di riflessione. In particolare, nel secondo paragrafo, mi soffermerò sulla dimensione prospettica
del turismo e cercherò di chiarire come la contesa tra turisti e abitanti che uno sviluppo
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turistico senza limiti favorisce ponga una questione più generale su quale sia il significato che deve essere attribuito ai luoghi. Nel terzo paragrafo mi concentrerò invece sulla
dimensione retrospettiva; proverò pertanto a sviluppare alcune considerazioni su come ci
si debba relazionare col passato delle singole località, soprattutto quando questo passato
non è esattamente qualcosa di cui andare fieri e nonostante questo – o a volte proprio per
questo – esso diventa causa prima dell’interesse e dei flussi turistici.
Il mio punto generale è che lo sviluppo turistico, se condotto all’interno di una prospettiva di turismo responsabile1, non possa prescindere da questa duplice riflessione. Anche
l’esito della riflessione è duplice: da un lato, serve un’adeguata programmazione del futuro, che non deve dunque essere semplicemente lasciato accadere; dall’altro, occorre una
appropriata comprensione del passato, che non deve quindi essere rimosso ma nemmeno
accettato a prescindere.
2. Immaginarsi il futuro nell’epoca dell’overtourism
Tipicamente è il primo aspetto, il guardare avanti, che prevale nei discorsi sul turismo;
il problema è però che questo accade raramente in forma riflessiva. Che si debba puntare sullo sviluppo turistico è infatti divenuto un refrain ripetuto ossessivamente quasi
ovunque, e qualsiasi mezzo che – a torto o a ragione – si ritiene possa favorire questo
obiettivo diventa per ciò stesso buono; la bontà del fine “sviluppo turistico”, in sostanza,
si riverbera sui mezzi che si pensa consentano di perseguirlo. Insistere però sullo sviluppo turistico senza porsi un problema di “limite” significa rinunciare a misurarsi con quei
problemi di sostenibilità che da tempo sono entrati nel dibattito sullo sviluppo tout court2.
Nello specifico, l’arrivo di enormi quantità di persone che abitano temporaneamente certi
luoghi e usufruiscono dei servizi che in quei luoghi vengono erogati genera quantomeno
una competizione con gli abitanti residenti per quei luoghi e quei servizi3. Si tratta di una
competizione la cui gestione è assai complicata, perché troppo diverse sono le esigenze
che caratterizzano queste due diverse forme dell’abitare, quella temporanea dei turisti e
quella permanente dei residenti4.
Al di là di alcuni episodi di insofferenza di cui ha dato conto la cronaca negli ultimi tempi, il problema è noto da tempo agli studi sul turismo. Possiamo al riguardo menzionare
il caso di Los Santos, sull’isola di Tenerife5. Fino al secondo dopoguerra, era un piccolo
paese di pescatori, completamente tagliato fuori dal mondo; poi arrivò un anziano veterinario svedese, che fu conquistato dal luogo e decise di trasferirsi lì a vivere gli anni della
pensione. Dopo poco tempo, egli convinse altri svedesi a unirsi a lui, e tutti assieme nel

Definisco “turismo responsabile” il turismo che è consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e che è
disposto a modificarle se sono negative (secondo un qualche criterio opportunamente individuato). Ho sviluppato
questa prospettiva in Corrado Del Bò, Etica del turismo. Responsabilità, sostenibilità, equità, Roma, Carocci, 2017.
2
Si pensi al pionieristico Rapporto Brundtland, un documento elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale
sull’ambiente e lo sviluppo dell’Onu, che ha dato vita a una torrenziale letteratura sull’idea di sostenibilità.
3
Alcuni interessanti dati sull’entità del fenomeno turismo si trovano nel contributo di Vittorio Gimigliano in questo
numero della Rivista.
4
E le conseguenze di questa gestione potrebbe provocare conseguenze dannose per tutti, come ricorda Patrizia
Battilani nell’intervista che chiude questo Dossier.
5
La vicenda è descritta nei dettagli in Otvar Löfgren, Storia delle vacanze , Milano, Bruno Mondadori, 2006.
1
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1957 presero in affitto una casa, che fu ribattezzata “Casa Sueca” (Casa svedese, in spagnolo). Per venire incontro alle loro richieste, alimentari e non solo, furono creati nuovi
servizi e a poco a poco il paese iniziò a trasformarsi, sino a divenire un vero e proprio
centro turistico. Oggi Los Santos è radicalmente cambiato: grazie anche a un’efficiente
autostrada che ha sostituito le scomode strade di montagne, il posto è andato incontro a
un imponente processo di cementificazione, ma, soprattutto, la popolazione locale è stata
sostituita da stranieri di varia nazionalità, quasi tutti turisti, cui i residenti hanno alla fine
lasciato campo libero.
Los Santos esemplifica dunque quella sequenza a quattro fasi che si compie regolarmente
con l’arrivo dei turisti: una prima fase di idillio, con pochi turisti perfettamente inseriti nella società ospitante, cui segue una seconda fase di conflitto, in cui locali e turisti
si dividono a fatica le infrastrutture, per arrivare a una terza fase di separazione, con
locali e turisti che hanno accesso a infrastrutture distinte, e infine a una quarta fase di
assimilazione/“genocidio”, in cui i turisti prevalgono sui locali che finiscono per allontanarsi6.
La novità è che oggi sono anche le nostre realtà, non più soltanto quelle dell’altrove, a
doversi misurare con questi problemi: Los Santos adesso è in mezzo a noi. C’è anche
l’etichetta per indicare la cosa: overtourism7. La parola sta entrando nell’uso comune per
indicare, in senso molto generale, quelle situazioni in cui si verifica sovraffollamento turistico; in senso proprio, possiamo tuttavia affermare che si ha overtourism quando viene
superata la capacità di carico turistica, vale a dire, secondo una nota definizione dell’Organizzazione mondiale del turismo, «il numero massimo di persone che può visitare una
località, nello stesso periodo, senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socio-culturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti»8.
Venezia è il paziente forse più noto a soffrire di questa patologia9, ma ancora più interessante risulta uno studio condotto sulla città di Bologna, dal quale è emerso che il grande
lavoro svolto per favorire lo sviluppo turistico della città ha avuto alcuni effetti collaterali
negativi; infatti, grazie fondamentalmente alla diffusione delle piattaforme on-line che
consentono una gestione efficiente ed economica delle strutture, ai proprietari di case
è divenuto più conveniente affittare a turisti anziché ai residenti, sicché i residenti che
devono affittare una casa o sono disposti a pagare una cifra più alta rispetto al passato, in
modo da poter competere con i turisti sul mercato degli affitti, oppure devono rassegnarsi
a spostarsi in zone più periferiche e meno pregiate10.

Carlo Cici, Il rapporto turismo-ambiente, in Marco Alessandro Villamira (a cura di), Psicologia del viaggio e del
turismo, Torino, Utet, 2001, pp. 405-17.
7
Cfr., per un quadro generale, Harold Goodwin, The Challenge of Overtourism, Responsible Tourism Partnership,
Working Paper 4, October 2017.
8
Sul concetto di capacità di carico turistica, cfr. Harry Coccossis, Alexandra Mexa, The Challenge of Tourism
Carrying Capacity Assessment: Theory and Practice, Aldershot, Ashgate, 2004.
9
Hugues Seraphina, Paul Sheeranb, Manuela Pilatoc, Over-tourism and the fall of Venice as a destination, in “Journal
of Destination Marketing & Management”, 2018, n. 9, pp. 374-6.
6

Andrea Gentili, Filippo Tassinari, Andrea Zoboli, Indagine sul mercato degli alloggi in locazione nel
comune di Bologna, Bologna, Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo, 2018, disponibile all’URL
https://www.cattaneo.org/2018/04/19/e-book-lindagine-sul-mercato-degli-alloggi-in-locazione-nelcomune-di-bologna/.
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Non voglio però dilungarmi sui costi sociali del turismo. Mi interessa piuttosto segnalare
due punti, di carattere più squisitamente filosofico, strettamente collegati all’overtourism.
Il primo riguarda la messa in discussione dello scopo delle città: le città sono fatte principalmente per essere abitate, non per essere visitate. In altre parole, le città sono modelli
organizzativi finalizzati a servire prioritariamente le esigenze di chi vi abita con continuità (“prima i residenti!”, se di questi tempi non fosse uno slogan aperto a fraintendimenti
poco gradevoli), poiché l’abitare è parte della costruzione della traiettoria esistenziale
delle persone. I turisti, che per definizione stanno un periodo di tempo limitato nelle città
e ne fanno un utilizzo mordi-e-fuggi, non sviluppano alcuna traiettoria esistenziale, se
non quella che sviluppano quando tornano nel proprio luogo di residenza; cioè quando
smettono di essere turisti. L’overtourism ribalta però la prospettiva, e questo non può non
essere visto (quantomeno) come un problema etico su cui riflettere.
Il secondo punto concerne invece la trasformazione che l’overtourism produce sui luoghi.
Se le località vengono a mano a mano sottratte agli abitanti-residenti per consentire agli
abitanti-temporanei, cioè i turisti, di usufruirne, ecco che anche agli stessi turisti viene
offerto qualcosa di diverso: non più una località con il suo tessuto esistenziale cucito assieme dai residenti, ma un palcoscenico sul quale si alternano coorti di abitanti “precari”.
Le città, in altre parole, si trasformano in parchi a tema, che rinnovano in altro contesto
la pionieristica lettura che diede Marc Augé dei non-luoghi11. Certo, non possiamo paragonare un borgo medioevale toscano preso d’assalto dai turisti a Disneyland, non fosse
altro perché l’impianto urbanistico e la struttura architettonica dei luoghi è radicalmente
diversa nella sua qualità; e tuttavia rimane pur vero che vediamo all’opera la medesima
logica. Se però l’abitante che diventa nel migliore dei casi invisibile, nel peggiore assente,
le conseguenze saranno pagate anche dal turista, che vivrà un’esperienza diversa, in cui i
luoghi saranno ridotti a contenitori di un solo tipo di persone: i turisti stessi. Pure questo,
a mio modo di vedere, è un problema etico su cui riflettere.
3. Fare i conti col passato
C’è però, come osservavo all’inizio, un secondo aspetto rispetto al quale la riflessione turistica appare oggi necessaria: è quello che riguarda il passato delle località che diventano
oggetto di attenzione turistica. Il dato da cui partire è che la storia dell’umanità contiene
anche grandi tragedie, alcune delle quali sono state deliberatamente prodotte dagli esseri
umani, tipicamente attraverso regimi totalitari o dittatoriali. Il problema etico è come
relazionarci con queste realtà che nascono da un passato lugubre e che sembrano perciò
poco adatte per un’attività ludica quale è il turismo, ma che sono a tutti gli effetti parte
della nostra storia. Un esempio può chiarire il punto.
Nel territorio del Comune di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, in cima alla torre del
castello di Rocca delle Caminate, nel 1927 fu installato un faro che emetteva un fascio di
luce tricolore visibile a oltre 60 chilometri di distanza e che era consuetudine accendere
le volte in cui Benito Mussolini soggiornava in quella che era la sua residenza estiva.
All’inizio del 2017 l’amministrazione comunale di Meldola si è mossa per riaccendere il
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Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993.
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faro, ottenendo il via libera dalla Provincia di Forlì, proprietaria del castello. Lo scopo?
«Attrarre turisti. Sarà visibile da Imola a Rimini e richiamerà quassù un bel po’ di gente.
Stiamo definendo le pratiche per affidare la gestione, ci sarà anche un ristorante» (sono
parole del sindaco di Meldola, Gian Luca Zattini)12.
Il progetto si è poi arenato, anche a seguito della mobilitazione di alcune forze politiche
di sinistra e di alcune associazioni, in primis l’Anpi. Ma rimane significativa la replica
offerta dal primo cittadino di Meldola all’obiezione che Rocca delle Caminate possa diventare luogo di pellegrinaggio del “turismo nero”. «Nero, rosso, bianco, io non ne faccio
una questione di colore. Chiunque vorrà visitare il faro sarà il benvenuto». È significativa
perché testimonia la tendenza a decontestualizzare storicamente, eticamente e politicamente ogni lascito del regime fascista, ove possa essere impiegato per trarre un qualche
tipo di vantaggio economico (reale o presunto); ed è appunto quel che accade col turismo
nostalgico che affolla Predappio nel weekend o nelle date simbolo del fascismo.
Ma può questo tipo di turismo essere considerato una forma di turismo come le altre? E i
tre o quattro negozietti che vendono souvenir apertamente fascisti (compresi i manganelli, per dire) davvero possono essere considerate attività commerciali come le altre? L’idea
di sostenibilità, punto fermo del turismo responsabile, non dovrebbe essere declinata anche nei termini di una sostenibilità civile, per cui la Repubblica italiana e le sue istituzioni
dovrebbero trovare il modo di scoraggiare quel turismo che va a omaggiare chi merita il
nostro biasimo?
Da questo punto di vista, la risposta corretta sembra quella individuata e messa in pratica
da un progetto come Atrium: valorizzare le forme, ma riflettere sul contesto storico nel
quale queste forme furono realizzate, e in una prospettiva comparata e più ampia, che
riguarda l’architettura dei regimi totalitari13. In questo modo si può tramandare il patrimonio materiale, depurandolo però dell’elemento immateriale che rischia una declinazione
in senso assolutorio o addirittura apologetico, laddove invece è necessaria la nostra più
ferma condanna. Ed è per questo che il faro della Rocca delle Caminate deve essere mantenuto spento, a meno che non si trovi un modo (ma non vedo onestamente come) per
operare una ricontestualizzazione efficace.
Ovviamente più complesso è il discorso su Predappio, poiché è difficile immaginare che
dall’oggi al domani i flussi nostalgici cessino e i negozi con la paccottiglia fascista chiudano14. Ma trovo interessante il discorso che si è sviluppato sulla Casa del Fascio, attualmente in stato di abbandono e che fondi ministeriali ad hoc consentirebbero di recuperare,
Traggo le informazioni da Gabriele Martini, La guerra sul faro di Mussolini: “Non riaccendete quella ferita”, in
“La Stampa”, 24 febbraio 2017, disponibile all’URL http://www.lastampa.it/2017/02/24/italia/la-guerra-sul-faro-dimussolini-non-riaccendete-quella-ferita-ZB6HRnKlS5d0xxJJCwSGoN/pagina.html.
13
Si veda l’articolo di Claudia Castellucci e Patrick Leech presente nel dossier.
14
Un tentativo in questo senso era stato per vero attuato nella scorsa legislatura con la presentazione, per iniziativa di
Emanuele Fiano, della controversa Proposta di legge Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente
il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, che prevedeva che “Chiunque propaganda le immagini o i
contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo
attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi
chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni”. Approvata alla Camera il 12 settembre 2017, il testo è stato trasmesso al Senato, dove non è però mai
stato discusso, fino al suo decadimento con la fine della legislatura. Una nuova Proposta di legge, molto simile a quella
di Fiano, è stata presentata al Senato anche nell’attuale legislatura.
12
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con una sua conversione a Museo del fascismo. Non sono in grado di dire se, in concreto,
questa soluzione consenta di levare a Predappio l’aurea neofascista che il turismo nero
nei fatti gli ha appiccicato, ma l’impostazione del problema rimane corretta: se vogliamo
sottrarre i luoghi a forme di turismo che intrattengono un rapporto eticamente problematico col passato, dobbiamo trovare il modo di cambiare loro la cornice di significato nella
quale sono inquadrati15.
4. Conclusioni
Il turismo è un’attività collegata allo svago e al divertimento, ed è per questo che viene
percepita come un’attività “leggera”. Il suo impatto è però quello tipico dell’industria
pesante: per fare turismo, del resto, le persone devono spostarsi, e spostamenti di grandi
quantità di persone incidono sull’ambiente (pensiamo, per fare un esempio banale, alle
emissioni di CO2 nell’atmosfera); inoltre, questi spostamenti finiscono per essere accompagnati da imponenti movimentazioni di merci che possano essere di ausilio agli spostamenti degli esseri umani (pensiamo alle derrate alimentari). Riconoscere questo punto
generale, così come riconoscere situazioni più specifiche in cui il turismo – o troppo
turismo – ha costi importanti, non deve naturalmente essere il primo passo per imporre a
tutti di restarsene a casa propria, ma piuttosto l’occasione per comprendere che esistono
degli aspetti del turismo che lo rendono un’attività eticamente problematica.
In questo scritto abbiamo visto due esempi di questa problematicità e in entrambi i casi
abbiamo segnalato come la riflessione etica non possa essere aggirata con la semplice
invocazione delle esigenze dello sviluppo, senza ulteriori distinguo e precisazioni. Occorre agire nella direzione opposta: favorire maggiore riflessione e sviluppare migliore
consapevolezza. Conservando anche una giusta dose di sospetto e ricordando da questo
punto di vista, per parafrasare un celebre detto di Proudhon ripreso e reso celebre da Carl
Schmitt che «Chi dice sviluppo turistico lo fa per ingannarti».

15

Sul punto, si veda anche l’intervista a Patrizia Battilani e Alessia Mariotti contenuta in questo Dossier.
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Etica e sviluppo economico apparentemente non vanno d’accordo. Come è possibile conciliare questi due aspetti riguardo il turismo?
Patrizia Battilani: La dicotomia fra etica e sviluppo caratterizza il pensiero economico
solamente dall’Ottocento in poi. Ad inizio Settecento Mandeville provò a proporre l’incompatibilità fra onestà e crescita economica con “La favola delle Api”, raccogliendo le
critiche del maggiore economista dell’epoca, Adam Smith e di altri contemporanei. Era,
infatti, convinzione di Smith che pur essendo l’economia quella parte di realtà in cui ciascuno cerca di perseguire il proprio interesse, essa fosse comunque guidata dagli stessi
valori etici che governavano le altre azioni. Infatti, interagendo nel mercato, gli uomini
non perdevano la capacità di capire i sentimenti dell’altro (la simpatia reciproca) e il senso di giustizia. Possiamo citare una sua frase, che purtroppo è ricordata raramente:
Ogni uomo, fino a quando non viola le leggi della giustizia, è lasciato perfettamente libero di
perseguire il proprio interesse, la propria via e portare i propri industria e capitale a competere con
quelli di ogni altro uomo1.

Ciò che oggi chiamiamo etica sono le leggi della giustizia a cui faceva riferimento Smith.
Aggiungo la considerazione che secondo Smith una società avrebbe potuto sopravvivere
in assenza di altruismo (anche se la qualità della vita sarebbe stata peggiore) ma non senza
giustizia. Quindi, conciliare etica e giustizia significa ritornare ai classici, significa ritornare alla visione di Smith in cui economia e morale avevano bisogno una dell’altra. Le
provocazioni di Mandeville, verranno utilizzate per concettualizzare i modelli economici
solamente nella seconda metà dell’Ottocento, quando l’agire economico venne liberato
dalle questioni morali.
Ma veniamo al turismo e al suo incrociare il senso di giustizia. Vorrei di nuovo partire da
Smith. La sua concezione di giustizia includeva la convinzione che anche le classi popolari potessero avere accesso ai consumi. Anche qui si può riportare una sua famosa frase:
Di sicuro nessuna società può essere fiorente e felice, se la maggior parte dei suoi membri è povera
e infelice. Inoltre è anche per una questione di equità che coloro che con il loro lavoro nutrono,
vestono e alloggiano l’intera società, devono ottenere dal loro lavoro una quota che garantisca loro
di essere adeguatamente nutriti, vestiti e alloggiati.

Ora pochi dubbi vi possono essere sul fatto che il turismo di massa in Europa abbia contribuito a far sentire equa e giusta la società del tempo. Esso è stato uno dei consumi che
più hanno contribuito ad estendere la floridezza e la felicità a quelli che con “il loro lavoro
nutrono, vestono e alloggiano l’intera società”. Non a caso molti degli attacchi alla diffusione del turismo di massa negli anni Sessanta vennero dall’élite che sentivano di aver
perduto l’esclusiva su questa tipologia di esperienza.
Tuttavia dagli anni Ottanta il tema della giustizia sociale si arricchì di una nuova prospettiva che fece percepire il turismo di massa “meno giusto”, quella dell’equità intergenerazionale, della sostenibilità nel lungo periodo. Il tema della conservazione dell’ambiente,

1

Adam Smith, The Wealth of Nations, IV.9.17, 1776.
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che significava non privare le generazioni future delle risorse ambientali, entrò nel dibattito sullo sviluppo economico e di conseguenza sul turismo. Ci si rese conto che l’estendere l’esperienza turistica a tutti i membri di una generazione poteva intaccare il capitale
naturale delle generazioni future, per usare la terminologia di Herman Daly.
Infine dagli anni Novanta il senso di giustizia cominciò ad abbracciare la dimensione
culturale e sociale e l’attenzione venne portata all’interazione fra turisti e residenti. Il
turismo, quindi, che rapporto fra etica ed economia ha proposto? Sicuramente, in Europa
per lo meno, il turismo ha vinto la sfida rappresentata dall’accessibilità a tutte le classi
sociali tanto da diventare parte delle consuetudini di tutti nonché dei diversificati percorsi
individuali verso la felicità. Sul fronte ambientale la capacità di preservare il capitale
naturale è stata, invece, limitata, anche se sicuramente il suo impatto è stato minore di
quello prodotto dalle attività manifatturiere. Ma qui possiamo dire che il turismo come la
manifattura è figlio del suo tempo e che in generale gli ultimi tre decenni hanno visto una
sottovalutazione non giustificabile del problema ambientale. Solo ora con il cambiamento
climatico in atto, le società stanno, forse, prendendo consapevolezza della necessità di un
diverso approccio al capitale naturale.
Infine, vi è la dimensione di interazione fra turisti e residenti che può assumere anche la
connotazione di incontro/scontro fra diverse culture o consuetudini sociali. Manca complessivamente una valutazione storica di quanto il turismo abbia stimolato la reciproca
conoscenza fra culture diverse e di quanto, invece, abbia contribuito a consolidare posizioni di potere e di predominio “della cultura ricca” su “quella più povera”. Sicuramente
possiamo pensare al turismo come ad uno dei laboratori più importanti per la conoscenza
e il dialogo. Possiamo immaginarlo come un soft power per usare la terminologia di Joseph S. Nye2.
L’impatto del comportamento dei turisti sul territorio è notevole, è possibile avere
città affollate e allo stesso tempo vivibili anche per i non turisti?
Alessia Mariotti: Nel corso degli ultimi dieci-quindici anni, i flussi di visitatori sia verso
destinazioni consolidate che verso nuove mete sono aumentati. Nuovi comportamenti
di consumo nel tempo libero e nuove opportunità legate allo sviluppo delle compagnie
aeree low cost hanno profondamente influito sulle modalità con cui i turisti ed i visitatori
occupano spazi urbani tradizionalmente riservati ai residenti. In linea generale e alla scala
internazionale, le trasformazioni nelle scelte di consumo turistico hanno portato ad una
riduzione del tempo dedicato alla vacanza (i cosiddetti short breaks) e ad una moltiplicazione nell’arco dell’anno degli spostamenti dal proprio luogo di residenza per ragioni di
svago. Le ragioni di questa trasformazione risiedono sia, come già detto, nella disponibilità di effettuare spostamenti a più ampio raggio a costi più contenuti e verso destinazioni
ritenute fino a pochi anni fa desuete o periferiche, che in una trasformazione progressiva
dei contratti di lavoro. Alla frammentazione dei tempi della vacanza ed all’incremento
della distanza fra centri di irradiazione e aree di destinazione si è associata anche una

2

Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, PublicAffairs, 2004.
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forte segmentazione nella tipologia di prodotti turistici offerti, spesso ritagliati sul profilo
del consumatore con l’obiettivo di offrire esperienze diversificate anche all’interno di un
medesimo pacchetto.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), all’interno di una ricerca pubblicata
nel 2018 dalla World Tourism Cities Federation, ha affermato che nell’arco degli ultimi
10 anni il turismo urbano è cresciuto del 50% a livello globale. In un contesto in cui ci
si aspetta che per il 2030 le città accoglieranno i due terzi della popolazione mondiale,
monitorare le performance e gli impatti che il turismo ha sulla vita dei centri urbani diventa cruciale anche per massimizzare la capacità del settore di influire positivamente
sulle economie delle città. All’onore della cronaca (di solito estiva in coincidenza con
i picchi stagionali) e sempre più anche di quella accademica, da circa un paio d’anni si
sente parlare di overtourism, ad indicare un eccesso di frequentazione da parte di turisti
e visitatori giornalieri delle destinazioni urbane, e di una corrispondente tourismophobia,
ovvero una sorta di sindrome di rifiuto e timore del turista che colpisce i residenti delle
città molto visitate e frequentate. Per quanto ritenga improprio il secondo termine, credo
però che l’eccesso di turismo e le conseguenti dimostrazioni di insofferenza da parte dei
residenti, in particolare in centri storici ed ambiti urbani di particolare interesse culturale,
abbia come causa principale la mancanza di un approccio strategico alla pianificazione
dello sviluppo turistico ed una conseguente carenza generica dei modelli di gestione dei
flussi. La vivibilità degli ambiti urbani è costituita da diversi fattori, che vanno dal sistema dell’accessibilità, alla fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici, al livello dei prezzi
al consumo (per non citare quelli del mercato immobiliare) anche in relazione al reddito
medio pro capite. All’interno di ambiti urbani in cui il livello dei servizi al cittadino è
adeguato e resta tale anche in presenza di ingenti flussi di visitatori esterni, è più difficile
che si creino situazioni conflittuali.
La risposta al quesito è quindi affermativa, a patto che le amministrazioni locali e gli
investitori privati siano in grado di considerare il turismo come un’industria, le cui fondamenta spesso poggiano sul sistema di infrastrutture e servizi per il cittadino e che devono
quindi essere commisurate al volume di utilizzo ed equamente accessibili sia a turisti che
residenti.
Cosa si intende per turismo sostenibile?
Alessia Mariotti: All’interno di un documento congiunto di UNEP e UNWTO del 2005
viene data la seguente definizione di turismo sostenibile: «Si tratta di quella forma di
turismo che prende in piena considerazione i suoi impatti correnti e futuri di ordine
economico, sociale ed ambientale, nel rispetto dei bisogni dei visitatori, dell’industria,
dell’ambiente e delle comunità ospitanti». Poco oltre si legge che lo sviluppo del turismo
sostenibile richiede una partecipazione informata di tutti i portatori di interesse oltre ad
una forte leadership politica a garanzia di un’ampia partecipazione nella costruzione del
consenso attorno ai progetti. Si tratta cioè di un processo continuo che richiede un monitoraggio costante degli impatti e l’introduzione ove necessario di misure correttive e
preventive. Il turismo sostenibile deve inoltre garantire livelli elevati di soddisfazione turistica ed assicurare ai visitatori delle esperienze significative che ne accrescano la consa-
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pevolezza rispetto alle tematiche della sostenibilità e delle pratiche di turismo sostenibile.
A questa definizione promossa dalle Nazioni Unite fanno da corollario una serie di ulteriori definizioni relative a pratiche turistiche specifiche, sempre riconducibili ai pilastri
della sostenibilità: si parla così di ecoturismo, turismo responsabile, turismo equo e solidale, pro poor tourism, ecc. Oltre ai tre pilastri fondamentali della sostenibilità a cui
anche il concetto di turismo sostenibile fa riferimento (l’efficienza economica, la tutela
dell’ecosistema e l’equità sociale inter e infra generazionale a cui si è fatto cenno poco
sopra), vale la pena rilevare che la dimensione chiave dell’applicazione dei principi della
sostenibilità allo sviluppo turistico è quella temporale. Il turismo è sostenibile solo nel
momento in cui viene pianificato e gestito in un’ottica di lungo periodo, con l’obiettivo da
un lato di tutelare e preservare le attrazioni turistiche sia naturali che antropiche già presenti e sfruttate dalla destinazione e dall’altro di conservare le risorse che siano passibili
di trasformarsi in futuro in possibili attrazioni.
In un contesto in cui si affronta il tema del dissonant heritage come oggetto di turismo
culturale, la sostenibilità come approccio alla pianificazione turistica assume un ruolo
chiave nella costruzione dei contenuti attraverso un processo partecipato e consapevole di
tutti gli attori del sistema turistico. Significa in altre parole partire dal contesto, dai contenuti storici e dalla sensibilità dei residenti per capire fino a che punto è possibile utilizzare
il dissonant heritage per la costruzione di un prodotto turistico culturale consapevole e
che non generi le fratture fra luogo e comunità di cui si parlerà qui di seguito.
C’è un limite allo sfruttamento delle risorse turistiche?
Alessia Mariotti: Per rispondere a questo quesito occorre fare una premessa di ordine
concettuale. All’interno della letteratura accademica, l’analisi delle destinazioni turistiche presuppone che al cuore delle stesse vi siano le risorse turistiche, attorno alle quali
si costruisce l’immagine della destinazione, sempre che le risorse siano sia accessibili
che fruibili. Le risorse di una destinazione se fruibili, accessibili o comunque acquistabili
all’interno di una pratica di consumo del tempo libero, divengono fattori di richiamo o
attrazioni primarie della destinazione. Esse possono essere classificate in vario modo a seconda che si tratti di elementi naturali (ad esempio una spiaggia, un bosco, un lago) o antropici (una manifestazione religiosa o culturale, un monumento, un parco a tema), riproducibili (un impianto sportivo, un vigneto, un museo) o non riproducibili (un vulcano, un
centro storico, un sito archeologico). L’eccessiva pressione turistica su una determinata
destinazione rappresenta perfettamente il paradosso della crescita: il turismo a livello globale è un driver di sviluppo economico molto potente, circa uno ogni dieci posti di lavoro
è in questo settore, che nell’arco degli ultimi anni è cresciuto a ritmi non paragonabili con
gli altri e che le stime del World Economic Forum danno in crescita media del 4% per i
prossimi 10 anni. Non sorprende quindi che sia gli investitori privati che pubblici vedano
molto spesso nel turismo una soluzione perfetta per uscire da situazioni di crisi o di stallo
economico. Al tempo stesso la scarsa attenzione nei confronti degli effetti negativi nella
crescita dei flussi turistici, la mancanza di una cultura della pianificazione nel settore e
una corrispondente difficoltà nell’adozione di strategie di gestione che vedano allo stesso
tavolo il settore pubblico e quello privato può mettere in serio pericolo le risorse stesse su
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cui il turismo basa la sua forza.
Al contempo si potrebbe anche riflettere su un altro elemento, connesso più in generale
con i limiti dello sfruttamento turistico, ovvero la tipologia di risorse su cui costruire l’attrattiva delle destinazioni. Effettivamente la capacità di costruire sempre nuove esperienze turistiche o la volontà di assecondare il mercato su determinate abitudini di consumo
ha portato a spingere da un lato all’allargamento del mercato su pratiche che un tempo
erano elitarie. Basti pensare al dibattito attorno al turismo montano e ad attività quali l’uso dell’eliski per salire in quota o l’uso di biciclette elettriche per la pratica del downhill,
entrambe con conseguenze spesso gravi per il fragile sistema montano. Dall’altro si sono
costruite o sdoganate pratiche turistiche su elementi a volte di dubbio gusto, quando non
totalmente opinabili dal punto di vista etico (basti pensare ad alcuni prodotti legati a quello che in letteratura viene chiamato Dark Tourism).
In buona sostanza il limite allo sfruttamento delle risorse turistiche dovrebbe essere facilmente identificato monitorando la pressione antropica sull’ambiente e sulle risorse naturali, il grado di stress delle comunità ospitanti e il livello di soddisfazione del turista stesso.
Il conflitto tra turisti e residenti può portare alla lunga ad una perdita economica
per le località turistiche?
Patrizia Battilani: Sì, sicuramente un conflitto non risolto comporta anche perdite dal
punto di vista economico. Gli episodi di protesta di alcune popolazioni locali che hanno
caratterizzato gli ultimi anni, segnalano una conflittualità e un problema al quale va cercata soluzione, se non si vuole indebolire “il clima di accoglienza” che sempre caratterizza
le destinazioni di successo. Vorrei però portare l’attenzione su due aspetti: il pattern di
possibili soluzioni e il ruolo degli investimenti.
Le soluzioni alla conflittualità (anche solo potenziale) fra turisti e residenti è stata storicamente risolta attraverso due modalità: la separazione fra i due gruppi, oppure la selezione
dei visitatori. La separazione fra turisti e residenti è possibile solamente in contesti particolari. Qui è immediato fare l’esempio delle Maldive, dove all’epoca dei piani di sviluppo
turistico si decise di concentrare gli investimenti turistici su isole praticamente disabitate,
in modo da ridurre al minimo i contatti fra popolazione locale e visitatori internazionali.
Un altro percorso è quello dell’identificazione di proposte e di prodotti turistici che attraggano tipologie diverse di visitatori, per selezionare quelle più capaci di interagire con
la popolazione locale. Questo è un percorso piuttosto frequente e che in piccolo è stato
portato avanti anche nella riviera romagnola. Negli anni ottanta e novanta la conflittualità
fra il turismo giovanile “trasgressivo”, discotecaro, low cost e i residenti raggiunse il suo
apice in molte località, come si può vedere dalla stampa locale di località come Rimini e
Riccione. La risposta che le due città diedero fu di porre dei limiti ai comportamenti dei
visitatori (ad esempio impedire che i giovani dormissero lungo le strade o sulle panchine pubbliche), ma soprattutto di riposizionare il prodotto turistico, alla ricerca di nuovi
target. Riccione cercò di darsi un’immagine di luogo per lo shopping e Rimini puntò sul
turismo congressuale, mentre nel prodotto tradizionale, entrambe riportarono l’attenzione
alle famiglie. I giovani, il turismo low cost continuò ad essere accolto, ma si riuscì a bilanciare meglio la composizione dei turisti. Mi è sempre rimasta impressa un’intervista ad
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una albergatrice riminese, nella quale si diceva che la vera arte dell’albergatore che le era
stata trasmessa nel passaggio generazionale era quella di bilanciare la presenza dei diversi
tipi di clienti. Ecco questa forse può davvero essere una best practice.
Questo però ci rimanda al secondo punto che vorrei toccare e che riguarda gli investimenti. Con uno slogan si potrebbe dire che il momento cruciale in cui si pone mano alla
conflittualità fra turisti e residenti è quando si fanno gli investimenti, quando si disegna
l’offerta e l’uso della città da parte di turisti e residenti. È lì che si delineano le diverse
possibili soluzioni.
Quali sono le opportunità e i pericoli di un turismo culturale orientato verso il patrimonio materiale del ’900 europeo?
Patrizia Battilani: Il patrimonio materiale del ’900 è molto complesso, soprattutto quello
che fa riferimento all’età della catastrofe, per citare Eric Hobsbawm3. Come è stato spesso
ricordato si tratta di un patrimonio che contiene in sé la celebrazione del totalitarismo e
che, quindi, va “decostruito” in modo che esso diventi testimone e memoria critica delle
contraddizioni di quelle ideologie. Da questo punto di vista è un’opportunità. Soprattutto
lo è quella parte di patrimonio alla quale non sono direttamente riconducibili atrocità o
la persecuzione contro gli oppositori. Essa, infatti, ci permette di far comprendere quello
che Hannah Arendt ha chiamato la “banalità del male”, quell’insieme di pratiche quotidiane, di passaggi burocratici, di senso del dovere di impiegati e dipendenti, che hanno
reso possibile le atrocità stesse4.
Molti sono però anche i rischi. Si tratta, infatti, di un patrimonio dissonante, la cui dissonanza è implicita nel messaggio stesso che esso promuove, per seguire la tassonomia proposta da Tunbridge e Ashworth5. Anche se una certa dissonanza è presente in qualunque
tipologia di patrimonio, come ci ricorda Laura Jane Smith, quello dell’età della catastrofe
ha una sua specificità che va riconosciuta. L’uso di tale patrimonio nella costruzione di
prodotti turistici espone le comunità ad una varietà di rischi di cui è giusto avere consapevolezza. Il primo è un rischio di tipo culturale, quale quello di dare visibilità ai nostalgici
dei regimi totalitari e voce ai progetti di revisionismo storico. Su questo si può innestare
anche il rischio politico di contribuire alla promozione di quei segmenti di società che
auspicano il superamento della democrazia e l’abbandono dei principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. Per questa ragione molto spesso i simboli di un passato
dissonante vengono nascosti o marginalizzati quasi per una sorta di amnesia sociale o di
uno spontaneo abbandono.
La dissonanza può poi avviare anche processi sociali più ampi, come la disaffezione verso il proprio territorio che viene percepito come portatore di valori che contrastano con i
diritti universali dell’Uomo. Il concetto di identità del luogo si collega all’idea di appartenenza ad una comunità, al senso di orgoglio e alla condivisione di valori che permangono
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nel tempo. Il patrimonio dissonante in primo luogo indebolisce il senso di orgoglio per le
proprie radici. Poi è rivelatore di una frattura temporale in termini di valori di riferimento,
di memorie che possono rendere difficile fare dei luoghi stessi un’ancora per la propria
identità. Così anche la distinzione di un luogo finisce con l’assumere una connotazione
negativa. Se ad emergere sono questi elementi il legame fra la comunità e il luogo in cui
essa vive si fa più debole.
Ci può essere un impatto in termini di sostenibilità del turismo dal punto di vista sociale,
che come abbiamo visto implica non solo il coinvolgimento dei residenti nella proposta
turistica, ma anche un’interazione positiva con i turisti. Se attorno ad un patrimonio dissonante si genera un flusso di visitatori che ha le caratteristiche negative che abbiamo
ricordato sopra (negazionismo storico, nostalgia e celebrazione del totalitarismo), quella
particolare attività turistica risulterà non sostenibile perché non solo produrrà un impatto
negativo sul senso di appartenenza ma genererà anche un rifiuto del turismo in sé.
È possibile un turismo consapevole sulle tematiche del ’900 in Italia oggi?
Patrizia Battilani: È possibile solamente se siamo in grado di attivare buone pratiche che
evitino i rischi che abbiamo richiamato prima. Questo richiede un impegno e un investimento culturale non banali. Occorre decostruire il significato dei luoghi e offrire ai visitatori una narrazione che contenga già i risultati di tale analisi e rilettura. Se i luoghi, grazie
ad un loro uso quotidiano hanno già assunto un nuovo significato simbolico, il processo
diventa più semplice perché da un certo punto di vista l’allontanamento dai valori che
incarnavano nel passato si è già consumata. Sicuramente è di aiuto anche una narrazione
che potremmo definire transnazionale, che cioè include le vicende di un luogo nel processo storico più ampio che ha caratterizzato un continente o il mondo in una determinata
fase. Volendo indicare delle parole chiave per rendere possibile un turismo consapevole
attorno ad un patrimonio dissonante, suggerirei: l’individuazione di nuovi significati simbolici e la narrazione transnazionale.
Il processo conoscitivo che viene avviato dall’esperienza turistica così come da quella
culturale segue sia un percorso razionale che uno emotivo. Sino ad ora abbiamo fatto riferimento alla dimensione razionale, ma anche quella emotiva veicola messaggi e genera
conoscenza. Faccio un esempio per essere più chiara. L’esperienza turistica deve essere
piacevole, comunicare sensazioni positive, che con il tempo creeranno un legame anche
emotivo fra il visitatore e il luogo. Quando parliamo del patrimonio dissonante del ’900
facciamo riferimento ad una memoria che contiene emozioni sgradevoli, sensazioni di
paura, disperazione, lutto, perdita e tanto altro. Come conciliare allora questi due mondi
emotivi così diversi?
Perché il rischio diventa di creare esperienze piacevoli che attraverso le emozioni veicolino un’immagine distorta del patrimonio dissonante. Nelle esperienze che come CAST
abbiamo seguito a Forlì, questa contrapposizione di emozioni è emersa soprattutto in
riferimento alle esperienze che veicolano le informazioni sul cibo e sui consumi. Se si
organizza una cena ambientata nel periodo fra le due guerre o ancora di più sul finire degli
anni Trenta, non ci si può limitare a proporre pietanze “autarchiche” rielaborate nel modo
più attraente e gustoso possibile, in modo da permettere agli ospiti di trascorrere una pia-
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cevole serata. Occorre durante la serata creare situazioni e interazioni che comunichino e
richiamino le emozioni vere di quel periodo storico, che si caratterizzò per la scarsità di
molti prodotti alimentari, soprattutto dopo le sanzioni della Società delle Nazioni.
Prima abbiamo proposto due parole chiave, adesso ne aggiungiamo una terza: veicolare
le emozioni giuste, capaci davvero di comunicare il senso profondo di quel periodo storico. Però forse la domanda voleva anche porre la questione se è possibile in qualunque
periodo storico utilizzare il patrimonio dissonante. Qui vorrei rispondere richiamando la
public history, visto che in realtà ogni esperienza turistica o culturale costruita attorno al
patrimonio del Novecento, altro non è che public history. Come è noto la public history
si caratterizza per due dimensioni: da una parte la collaborazione fra i professionisti della
storia e il resto della società, dall’altra la definizione di un obiettivo da perseguire che può
essere il rafforzamento del legame identitario con il territorio, la promozione dell’impegno civile, la promozione dei diritti universali dell’Uomo, il contributo alla pacifica convivenza fra comunità e tanti altri. Io penso che anche in anni vicini ai fatti che si vogliono
evocare, si possano pensare interventi di public history. Però ogni volta occorre definire
con chiarezza quali sono gli obiettivi che ci si prefigge.
Quali possono essere gli esempi di turismo consapevole all’estero da seguire?
Patrizia Battilani: La consapevolezza può riguardare diverse dimensioni, da quella culturale a quella ambientale. Spetta alle destinazioni costruire la cornice entro la quale i turisti
vivranno la loro esperienza e quindi creare le condizioni per la sostenibilità. Se portiamo
l’attenzione alla dimensione culturale possiamo citare come esempi di turismo consapevole quelle situazioni in cui il soggiorno in un luogo permette di comprenderne gli stili di
vita, le consuetudini e le contraddizioni di un luogo, anche attraverso la sua storia. È chiaro che gli investimenti culturali che i residenti fanno per sé (con occhio ovviamente alla
generazione di attrattori turistici) creano le condizioni per la consapevolezza dei turisti. A
volte sono proprio finalizzati a generare un processo culturale volto a promuovere l’impegno civile, a tenere aperto il dialogo fra comunità con un passato divisivo, a mantenere
viva l’attenzione sui diritti umani. Ad esempio il recente museo nazionale sull’ebraismo
inaugurato a Ferrara nel dicembre 2017, oltre ad ampliare la proposta di turismo culturale
della città crea una nuova narrazione sulla millenaria presenza della comunità ebraica in
Italia e del suo contributo allo sviluppo culturale ed economico del paese. Ma ovviamente
è anche un museo che si interroga sul tema dell’integrazione e della convivenza fra comunità che mantengono caratteristiche distintive. Oppure l’investimento fatto a Philadelphia
nella Independence Mall dove qualche anno fa, a fianco della Liberty Bell che celebra
l’origine della democrazia americana si è creata una installazione che dà visibilità ai limiti con i quali questa democrazia ha convissuto: nel primo secolo di vita ha accettato la
schiavitù e nel secondo ha trovato come unica soluzione la segregazione razziale. Atlanta
sulla storia dei diritti civili ha costruito un intero museo, che propone non soltanto la sua
collezione permanente ma un programma intenso di workshop per residenti e visitatori
che in qualche modo vogliono contribuire ad una maggiore consapevolezza su questi
temi. Più difficile è però lavorare direttamente sui territori, senza musealizzare i contenuti complessi del presente o della storia dei luoghi. Interessante da questo punto vista
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è il percorso avviato in Irlanda del nord, per fronteggiare quello che è stato chiamato il
decennio dei centenari, cioè il periodo 2012-2022, durante il quale cadono gli anniversari
degli episodi più divisivi della storia di quella regione. Qui il percorso è stato di creare
eventi, workshop che abituassero le persone ad ascoltare narrazioni contrapposte di tali
eventi. In sostanza i turisti si inseriscono sui percorsi di consapevolezza creati dai residenti. Faccio un controesempio per essere più chiara. Nonostante l’emigrazione sia stata
un elemento fondante dell’identità italiana, nel nostro paese nessuno ha mai voluto creare
un museo nazionale che si confrontasse con questo aspetto della nostra storia. Sono nati
con il tempo tanti musei e allestimenti locali e regionali, ma l’unico museo nazionale venne concepito solamente nel 2009 a Roma e dopo alcuni anni chiuso. Oggi si ragiona del
suo trasferimento a Genova e di una sua riapertura nel 2020. Per qualche ragione questo è
un passato dissonante, con il quale il paese fa fatica a confrontarsi. L’Irlanda invece lo ha
fatto. Si veda il sito del loro museo nazionale a Dublino dedicato all’emigrazione: https://
epicchq.com/.
Alessia Mariotti: Il tema della consapevolezza è fortemente legato al processo di acquisizione del concetto di sostenibilità nel turismo di cui si è parlato poco sopra. All’inizio
degli anni ’90 è partita sia a scala nazionale (in Italia nasce AITR, Associazione Italiana
Turismo Responsabile) che a scala internazionale (in Inghilterra Tourism Concern, in
Francia ATES, in Spagna il Centro Espanol de Tursime Responsable, ecc.) una riflessione
sul ruolo dei comportamenti del turista e sulla necessità di una sua responsabilizzazione
sia rispetto alle ricadute ambientali che sociali delle sue pratiche nel tempo libero. Sulla
scorta di queste riflessioni sono nate in Europa e nel mondo singole associazioni nazionali
che promuovono forme di turismo più consapevole e che hanno dato vita ad una ulteriore
definizione di turismo: il turismo responsabile. L’accento è posto in questo caso sia sul
comportamento della domanda, cioè sulle scelte dei visitatori fin dal momento della scelta
del viaggio, che prevede incontri preparatori e di “educazione” ad un comportamento responsabile e consapevole nei luoghi di destinazione, che sulla composizione del pacchetto turistico da parte dei tour operator specializzati. Gli ambiti di intervento e la tipologia
di pacchetti turistici offerti con il marchio di turismo responsabile vanno dalla vacanza
attiva in contesti naturali a vacanze presso villaggi rurali di paesi in via di sviluppo in
cui le ONG associate hanno avviato progetti di turismo di comunità. Il limite di questo
approccio è legato alla dimensione del mercato di riferimento, che resta estremamente
marginale rispetto alla grande industria turistica, che dal canto suo, per quanto sia fra i
primi settori mondiali ad aver integrato strumenti di Corporate Social Responsibility, fa
comunque fatica ad inserire nel proprio sistema organizzativo delle routine che le consentano di implementare la sostenibilità ed adottare una prospettiva di lungo periodo.
Alla scala internazionale, le grandi organizzazioni ambientaliste come il WWF hanno
fortemente investito sulla promozione di vacanze in cui il focus della consapevolezza è
orientato alla tutela ambientale. Recentemente (2017) la sezione Mediterraneo di WWF,
grazie al supporto di Boston Consulting e con anche il contributo del CAST, ha pubblicato un report sulle strategie per il supporto all’economia del bacino del Mediterraneo, in
cui il ruolo del turismo sostenibile ed in particolare la consapevolezza ambientale sono
cruciali per la massimizzazione degli effetti della crescita blu sulle economie dei paesi
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rivieraschi. Fra i casi di studio inseriti nel report, Barcellona, Rimini e Calvià vengono
identificate come grandi destinazioni di turismo di massa che hanno iniziato ad interrogarsi sulla migliore modalità per riconvertire il proprio prodotto verso una maggiore
attenzione ambientale, anche attraverso processi di riconversione urbana ed incremento
degli spazi verdi all’interno della città. In ognuno dei casi citati, le amministrazioni locali
hanno portato avanti un percorso di consultazione partecipata fra settore privato e residenti, volto a costruire consenso e ad incrementare la consapevolezza circa la necessità di
intervenire sulle modalità di fruizione degli spazi per il tempo libero al fine di preservare
la qualità della vita degli abitanti, ma anche la competitività stessa della destinazione.
Un ulteriore esempio, questa volta di cooperazione internazionale fra enti pubblici in cui
il tema della consapevolezza ha costituito il collante e la ragion d’essere della collaborazione è NECSTour (http://www.necstour.eu/). Si tratta del network delle regioni europee
per il turismo sostenibile e competitivo nato nel 2007. La rete raccoglie quasi 40 regioni
europee in 20 Stati membri dell’Unione con forti competenze turistiche, che vantano sul
proprio territorio organismi accademici e centri di ricerca specializzati sul tema, associazioni ed imprese impegnate nel turismo sostenibile e responsabile. La rete ha come
obiettivo quello di sviluppare strumenti di coordinamento dei programmi di sviluppo
regionale e di ricerca sul turismo sostenibile e competitivo. Anche questa rete si è data
una definizione di turismo “sostenibile e competitivo” in cui viene ribadita la necessità di
costruire un giusto equilibrio fra il benessere dei turisti, i bisogni dell’ambiente e del contesto culturale e lo sviluppo della competitività di imprese e destinazioni. Uno dei servizi
della rete è un archivio di oltre 90 buone pratiche con numerosi esempi di applicazione
dei principi della sostenibilità (ambiente, equità sociale efficienza economica) a prodotti
e destinazioni, con la consapevolezza che questo significa utilizzare una prospettiva di
lungo periodo ed un forte orientamento al futuro.
Può il patrimonio dissonante essere un oggetto legittimo di un turismo culturale?
Patrizia Battilani: Non è legittimo usare il patrimonio dissonante per promuovere ideologie che rifiutano i diritti universali dell’uomo. Qui è facile richiamare Popper e il suo
paradosso della tolleranza. “La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza.
Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo
disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i
tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi”. Senza semplificare eccessivamente e
pur nella consapevolezza che tutti i grandi filosofi del Novecento si sono confrontati con
questo paradosso, offrendo anche risposte diverse da Popper, credo che la sua visione
ci sia di grande aiuto nella pratica quotidiana della progettazione turistica di esperienze
attorno ai patrimoni dissonanti.
All’interno del limite definito da Popper, è sempre legittimo costruire prodotti turistici
che insistano su un patrimonio dissonante. Anzi proprio la public history ci insegna
che queste esperienze possono diventare importanti strumenti di conoscenza del proprio
passato, di costruzione di una memoria critica, dell’avvio di un dialogo con il presente e
di promozione dell’impegno civile.
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FLAVIO GIURATO, “LE PROMESSE DEL MONDO”
(ENTRY-EDIZIONI MUSICALI, 2017)

Subito, dalle prime parole cantate in italiano della prima canzone, il disco enuncia la
filosofia di quarant’anni di musica di Flavio Giurato: “Il nostro canto è made in Italy, la
nostra mission è cuori liberi”. Uno dei massimi cantautori italiani torna con un nuovo
disco e ancora una volta tocca nel profondo, alla soglia dei settanta anni d’età è ancora un
visionario sperimentatore dentro una sua semplicità senza tempo.
Dagli esordi del 1978 fino a oggi con momenti di lungo silenzio, pochi ma fondamentali
album che resteranno nella storia della musica italiana, nonostante la loro distribuzione
sotterranea e incostante. Sei album in studio in quattro decenni, con una pausa dal 1984
al 2007, tempi fuori da ogni industria musicale e da ogni pretesa di successo, adesso
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pubblica se stesso con la sua Entry produzioni musicali, con la figlia ai cori e un gruppo
di giovani musicisti ad accompagnarlo.
Un breve momento di fama nel 1982 con i passaggi tv a “Mister Fantasy” della title
track de “Il tuffatore”, inserito dalla rivista “Rolling Stone” nei cento dischi italiani più
belli di sempre, un culto alimentato dai rari concerti, Giurato affiora improvvisamente e
ciclicamente nel mondo della musica per poi inabissarsi nella vita vissuta. Classe 1949,
figlio di un diplomatico e figlio del quartiere Montesacro di Roma, fratello del conduttore
tv Luca Giurato, busker in gioventù in metropolitana a Londra e regista televisivo per la
Rai, giocatore ed allenatore di baseball, musicoterapeuta nelle carceri e nei manicomi è il
cantautore indie rock italiano, alter ego tricolore e inconsapevole di un Mark Kozelek o
di un Bonnie Prince Billy.
Personaggio appartato da sempre, non riconducibile a un cantautorato tradizionale e
neppure alla scuola romana nata attorno al Folk Studio negli anni Sessanta, ha sviluppato
una sua poetica particolare, non riconducibile ad alcun genere specifico, e quindi classica.
Dopo solo due anni da “La scomparsa di Majorana” Giurato pubblica un disco unico nel
panorama italico per la ricerca accurata dei suoni, la complessità delle canzoni (spesso di
lunga e inusuale durata) e i temi trattati.
Il tema dell’emigrazione aleggia per tutto l’album, fin da “Soundcheck”, il primo stupendo
brano, un crescendo di nove minuti cantato in alcune parti in inglese, introdotto da un
recitato, concluso con una esplosione strumentale collettiva. Diversi registri linguistici
si susseguono per tutto l’album, la musica colta con il dialetto, l’italiano con l’inglese e
lo spagnolo, saliscendi musicali tra chitarre acustiche ed elettriche creano un’atmosfera
molto particolare e carica di pathos. Su tutto i testi, un flusso di coscienza che parla
per metafore, allusioni, controtempi, salti logici, cambiando il narratore anche all’interno
della singola canzone, rendendo in maniera personalissima il mondo di Giurato.
La sezione ritmica particolarmente presente e a tratti ossessiva accresce il pathos e la
drammaticità, inevitabile in un lavoro che da Roma spazia verso il Mediterraneo, i Balcani,
il Sudamerica (“Agua mineral”, in spagnolo e italiano), scavando nelle contraddizioni.
Tensione narrativa costante, senso di drammaticità che si sposa col tema trattato, ricordo
delle radici (la struggente “Ponte Salario”) e sguardo migrante al futuro (“le promesse del
mondo”): tutto questo rielaborato in chiave attuale e originale, senza riferimenti espliciti
alla tradizione musicale italiana.
Disco cesellato nei suoni, pensato per essere ascoltato in cuffia con la massima
concentrazione, ipnotico per lunghi tratti grazie all’iterazione delle parole e ai saliscendi
della musica, fluviale e inarrestabile in molte composizioni (nessuna canzone inferiore ai
cinque minuti di durata), tocca l’apice in “Digos”, una storia poliziesca dura e antiretorica,
traslata nella quotidianità romana e italiana.
Persone in cammino che inseguono le promesse del mondo, Papa Francesco evocato
lungo il percorso, il lavoro antico di popoli antichi che serve oggi più che mai a comprare
il pane, un senso di urgenza nel raccontare la tragedia dell’oggi in modo asciutto e
cristallino, senza una parola inutile, senza mai giudicare la Storia che scorre.
Roma matrigna sempre sullo sfondo, trasfigurata nel “centro accoglienza alieni di Tor
Sapienza”, celebrata nelle sue radici migliori con la storia di Ugo Forno, attraversata nelle
sue svariate stratificazioni, “nasce Roma dal puzzo di fogna al cielo stellato”, capitale
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cianotica in “Digos” ma sempre irrinunciabile.
Un’opera di una bellezza scarnificata, complessa in ogni sua parte, scritta e composta in
libertà e controllo assoluto, focalizzata sul presente delle migrazioni: Flavio Giurato si
conferma oggi uno dei massimi songwriter italiani di sempre, in quanto riesce a esprimere
un punto di vista originale sul mondo, senza ripiegarsi su se stesso. Un disco tragicamente
bello per il tema trattato, potente per il tessuto musicale, magmatico nel suo svolgimento
inarrestabile, senza compromesso alcuno: un disco necessario.
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ZUMA, IL CAPOLAVORO NASCOSTO DI
NEIL YOUNG.
Una redenzione rock all’ombra delle piramidi messicane

Why do you ride that crazy horse?
(Neil Young, The Old Homestead, 1980)
Alla fine del pranzo mettevano sulla tavola dei bocciuoli di canna dipinti e dorati, dentro dei quali
era un balsamo con cert’erba detta tabacco cui si dava fuoco; levate le mense e dopo che i buffoni
avevano cantato e ballato, il gran Montezuma aspirava un po’ di fumo da quei bocciuoli e a poco
a poco si addormentava
(Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
cit. in Mario Monti, Gli esploratori, Milano, Longanesi, 1965)
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Se consideriamo, come molti in effetti considerano, il 1965, con l’uscita di Rubber Soul
e di Like a Rolling Stone, l’anno in cui il rock diventa adulto1, allora due lustri più tardi,
anno di grazia 1975, il rock è ormai un signore di una certa età, precocemente invecchiato,
che comincia a mostrare evidenti segni di cedimento. Le grandi band nate tra l’inizio e la
metà dei Sessanta non ci sono più da tempo o sembrano non aver più granché da dire (si
pensi agli Who, ai Rolling Stones, agli stessi Pink Floyd super patinati di Wish You Were
Here). Dominano pressoché incontrastati gli eccessi del progressive, che ha perso ormai
definitivamente la visione sperimentale degli esordi per avvitarsi sui dei virtuosismi fine a
se stessi; l’hard rock più muscolare e il country rock più melenso, mentre la vena di molti
singer-songwriters, così prolifica tra la fine dei “favolosi” Sixties e l’inizio del nuovo
decennio, pare essersi inaridita, adagiandosi su canzoni che sono spesso degli esercizi
di stile estetizzanti. Anche se, per la verità, proprio nel ’75 Bob Dylan, reduce da una
teoria di dischi decisamente non memorabili (con la parziale eccezione di Planet Waves),
se ne esce fuori con quello straordinario flusso di autocoscienza poetica che è Blood
on the Tracks2. Un’eccezione rilevante, come altre se ne contano sia chiaro (il 1975,
fra le altre cose, è anche l’anno del mastodontico Physical Graffiti dei Led Zeppelin,
da molti considerato il volo più alto spiccato dal dirigibile di Page & Plant, nonché,
per spaziare tra i generi, dell’esordio a 33 giri di Patti Smith, della consacrazione di
Bruce Springsteen e del prodigioso Live! At the Lyceum di Bob Marley), ma in generale il
panorama rock, se paragonato con quello di due-tre anni prima, come con ciò che accadrà
nel ’77, è abbastanza asfittico. Proprio mentre nei ritmi sempre più sinuosi e sincopati di
certa musica soul, specie versante Motown, s’intuiscono i primi vagiti di quella che di
lì a non molto diventerà nota come disco music. E mentre, tra Londra e New York, una
new generation di giovani arrabbiati sta volutamente scordando le chitarre col proposito
impertinente di fare piazza pulita di tutti i “dinosauri” e di restituire il rock ‘n roll al suo
spirito originario.
Tra questi “fossili” del rock giace, almeno per alcuni degli iconoclasti più intransigenti,
anche Neil Percifal Young3, canadese naturalizzato californiano, prossimo a compiere
i 30 anni. Che per gli standard dell’epoca (nessuno, nemmeno i diretti interessati,

Su quel fondamentale anno di svolta, si veda Andrew Grant Jackson, 1965, the Most
Revolutionary Year in Music, New York, Thomas Dunne Books, 2015.
2
Al capolavoro dylaniano e all’evento live che ne seguì, la Rolling Thunder Revue, il tutto
inquadrato nel più ampio contesto socioculturale del decennio, dedica alcune belle pagine Howard
Sounes, Anni 70, la musica, le idee i miti, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 265 ss., che mi sento di
consigliare anche come lettura propedeutica a chi volesse approfondire il periodo.
3
Neil Young è una delle figure più importanti della musica rock; è normale che gli siano state
dedicate numerose monografie. Tra quelle in lingua italiana ho trovato eccellente Stefano Frollano,
Fabio P. Pellegrini, Neil Young. (After) The Gold Rush, Milano, Arcana, 2015. Lo stesso Young
ha recentemente firmato due lavori autobiografici, erratici e frammentari e tuttavia essenziali per
chiunque voglia conoscerne più da vicino i percorsi umani e artistici: Waging Heavy Peace, New
York, Penguin Group, Blue Rider Press, 2012, e Special Deluxe. A Memoir of Life and Cars, New
York, Penguin Group, Blue Rider Press, 2014 (in traduzione italiana, rispettivamente: Il sogno
di un hippie, Milano, Feltrinelli, 2013, Special Deluxe. Racconti di vita e di automobili, Milano,
Feltrinelli, 2015).
1
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nemmeno Mick Jagger e Keith Richards, si sarebbe sognato di calcare ancora il palco a
settant’anni e passa), sono quasi l’età del non ritorno, oltre la quale non è più consentito
suonare il rock pena l’apparire, come minimo, poco credibili. Un “fossile” non tanto
per la sua produzione da solista, sempre onesta e sorretta da sufficienti dosi di sgraziata
chitarra elettrica (Young, del resto, avrebbe guardato con entusiasmo alla rivoluzione
punk, venendone nel tempo affettuosamente ricambiato)4, quanto per la sua, sia pur
rapsodica, militanza nel “supergruppo” di Crosby Stills Nash e (appunto) Young, che
agli occhi dei futuri punk rockers rappresentano forse i massimi epigoni della filosofia e
dell’autocompiacimento hippie.
In realtà il loner canadese arriva a metà decennio stremato da una crisi esistenziale che
lo ha condotto sull’orlo della depressione. Perseguitato dal ricordo dell’amico Danny
Whitten, il chitarrista compositore leader dei Crazy Horse (la band con la quale ha
condiviso la carriera solista poco dopo lo scioglimento dei Buffalo Springfield), morto
di droga nel novembre del ’72, Young si sente intrappolato in panni non suoi, catapultato
controvoglia nello stardom dalle vendite stellari di Harvest (febbraio 1972) e del singolo
che ne ha fatto da apripista, Heart of Gold, suo primo (e ultimo) numero uno nelle
classifiche USA. Un quasi trentenne confuso, impaurito, che si descrive amaramente
come a pauper in a naked disguise/a millionaire through a businessman’s eyes5: un
poveretto che tenta invano di camuffarsi, nient’altro che un milionario agli occhi di un
qualunque smaliziato uomo d’affari. E che vagheggia la fuga da tutto e da tutti, where
they don’t care who I am6, dove a nessuno importi sapere chi è. Da quel periodo di crisi,
peraltro, è nata la cosiddetta ditch trilogy, la trilogia del “fosso” 7, ovvero, in ordine di
uscita, Time Fades Away (ottobre ’73), On the Beach (luglio ’74), Tonight’s the Night
(giugno 1975; ma inciso quasi due anni prima). E se il primo, registrato interamente dal
vivo durante il tour che doveva promuovere Harvest e che invece si risolse in una specie
di consapevole autosabotaggio commerciale, è un disco un po’ sconclusionato8, sebbene

The king is gone but is not forgotten/This is a story of a Johnny Rotten, canta Young in uno dei
suoi brani più celebri (My My, Hey Hey, dall’album Rust Never Sleeps del 1979), immaginando
un passaggio di testimone tra il defunto re del rock & roll Elvis Presley e lo sfrontato frontman
dei Sex Pistols. Anni dopo i ragazzi del grunge, ultima autentica propaggine del fenomeno punk,
avrebbero tributato ampi riconoscimenti a Neil Young, visto alla stregua di un precursore grazie
a opere come Everybody Knows This is Nowhere del 1969, il succitato Rust Never Sleeps e,
appunto, Zuma. Un’investitura che Young avrebbe mostrato di gradire, rilanciando con uno dei
sui lavori più chitarristici e duri di sempre, quel Ragged Glory del 1990 che doveva risollevarne le
quotazioni artistiche dopo un lungo periodo di appannamento iniziato dieci anni prima e costellato
di dischi anche parecchio imbarazzanti.
5
Don’t be Denied, dall’album Time Fades Away, 1973.
6
Albuquerque, dall’album Tonight’s The Night, 1975.
7
A proposito del grandissimo successo di Heart of Gold, che lo aveva proiettato al centro del
music business, scriverà l’autore nelle note interne della raccolta Decade (1977): This song put me
in the middle of the road. Traveling there soon became a bore so I headed for the ditch. A rougher
ride but I saw more interesting people there.
8
Lo stesso Young si è rifiutato per anni di farlo ristampare (il titolo è tornato finalmente
disponibile solo in tempi recenti – prima in vinile poi in cd, come consuetudine del canadese che
4
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non privo di momenti interessanti; gli altri due possono essere annoverati, come sono
quasi unanimemente, tra le sue vette artistiche di sempre.
Fatto sta che la seconda metà del 1975 vede un Neil Young di nuovo completamente
padrone di se stesso, con una gran voglia di tornare a suonare del sano e robusto rock
‘n roll senza fronzoli. Una vera e propria rinascita, che passa dalla ricostituzione dei
Crazy Horse, rivitalizzati dall’ingresso in formazione, sul finire del ’74, del ventiseienne
di ascendenze spagnole Frank “Poncho” Sampedro. Un chitarrista ritmico preciso e mai
invadente, che si rivelerà lo sparring partner ideale per le lunghe galoppate elettriche di
Young.
Le prove di quello che diventerà il suo settimo LP di studio avvengono in una villa di
proprietà dell’attrice Goldie Hawn, che lo storico produttore di Young, David Briggs,
affitta appositamente allestendovi un intero studio di registrazione. Siamo a Point Dume,
nella splendida località marittima di Malibu, California merdidionale, contea di Los
Angeles9. Vicino alla famosa Zuma beach, che darà – almeno in parte, come vedremo – il
titolo all’album. Tra Young e quello che da allora in poi sarà il “suo” gruppo si crea fin da
subito un’alchimia perfetta. Sampedro e i veterani Ralph Molina (batteria) e Billy Talbot
(basso) non sono dei virtuosi dei loro strumenti, come d’altronde non lo è Young, ma
suonano con una forza e una passione travolgenti e contagiose, che poi nel rock è quello
che conta per davvero. Lo sa fin troppo bene Young, che infatti non si cura affatto delle
critiche di chi, ad esempio il sempre polemico David Crosby, non capisce perché si ostini
a suonare con “quella gente” («a cavalcare quel cavallo pazzo», parafraserà il canadese
un po’ di anni dopo in un brano dell’album Hawks & Doves).
Le sedute di registrazione di Zuma terminano il 29 agosto 1975; il disco vede la luce negli
USA il 10 novembre, due giorni prima del trentesimo compleanno di Young, accolto da
recensioni generalmente più che favorevoli, e raggiungerà il 25° posto nella classifica
di «Billboard» dei 200 album più venduti negli States10. Con l’eccezione di due brani

negli ultimi anni ha fatto della qualità del suono una sua battaglia personale), definendolo in più di
un’occasione il suo album meno riuscito. Ora, è vero che gli artisti in genere non sono i migliori
giudici della propria arte, tuttavia è difficile credere che Neil Young, autore nella sua onorata
carriera di veri e propri capolavori come anche di dischi molto brutti, abbia mai davvero potuto
reputare Times Fades Away peggiore, che so?, di Trans o Everybody’s Rockin’. Più verosimile
è che Time gli evocasse ricordi sgradevoli, legati sia al suo stato d’animo del periodo, sia alle
particolari contingenze del tour, contrassegnato da impedimenti vari e da un rapporto non proprio
idilliaco con la band che lo accompagnava.
9
Frequentata da numerose star dello spettacolo, attori e musicisti, fra i quali Bob Dylan, che
non mancò di passare a trovare il collega durante le prove. «La prima volta che parlavamo
veramente insieme», ricorderà Young, il quale non aveva mai nascosto la propria ammirazione
per mr Zimmerman (Neil Young, Il sogno di un hippie, cit., p. 339). La foto d’apertura di questo
articolo ritrae Neil Young con i Crazy Horse sulla spiaggia di Zuma, durante le registrazioni
dell’omonimo LP, 1975. Da sinistra a destra: Ralph Molina, Billy Talbot, Frank Sampedro, Neil
Young (foto di Henry Diltz).
10
Per dare l’idea del clima musicale, al momento dell’uscita di Zuma i primi tre posti della
classifica erano occupati rispettivamente da Elton John (Rock on the Westies), John Denver
(Windsong) e Jefferson Starship (Red Octopus), ovvero il trionfo dell’AOR e dell’easy-listening.
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acustici, databili entrambi alla tarda primavera del ’74, la splendida Pardon my Heart (con
il session man Tim Drummond al basso), che avrebbe dovuto far parte di un fantomatico
progetto intitolato Homegrown, e l’altrettanto bella Through my Sails, registrata con
Crosby, Stills e Nash per un abortito secondo album in studio del quartetto; il disco ha un
feel totalmente elettrico sorretto dal più canonico formato chitarra-basso-batteria.
Non mi dilungo nell’analisi dei singoli brani11, anche perché non esiste miglior
descrizione dell’ascolto (che ovviamente è più che raccomandato); ma non posso non
fare un’eccezione per gli oltre sette, incredibili minuti di Cortez the Killer, una delle
pietre miliari della musica rock americana. Il brano, divenuto negli anni un classico live,
palestra per le lunghe digressioni solistiche di Neil Young alla sua Gibson “Old Black”,
nasce dalla fascinazione dell’autore (che poco prima dell’inizio delle registrazioni
compie non a caso un viaggio “esplorativo” in Messico) per la storia e la cultura dei
nativi americani. Risalgono proprio alle sessions di quel periodo, del resto, altri brani
variamente ispirati all’immaginario e alle vicissitudini degli “indiani”, del Nord e del Sud
America, come Ride my Llama e Pocahontas (oltre alla ballad elettrica di ambientazione
western Powderfinger), che vedranno la luce nel luglio del ’79 in Rust Never Sleeps.
Le liriche raccontano liberamente, attraverso una serie di suggestive immagini,
dell’incontro/scontro tra il conquistador spagnolo Hernán Cortés, che nella primavera
del 1519 giunge «danzando sulle acque» in vista delle coste messicane, e Montezuma
II, tlatoani, imperatore, degli aztechi (più propriamente mexica)12. Un evento che, nel
volgere di poco tempo, porterà alla morte cruenta del “gran re” (al quale il disco, il
cui titolo si può leggere appunto anche come l’abbreviazione di Montezuma, è di fatto
dedicato) e alla distruzione dello stesso impero mesoamericano. Young ritrae la società
azteca in termini fortemente idealizzati: un mondo idilliaco in cui «l’odio era solo una
leggenda» e la «guerra era sconosciuta». Una mistificazione, diciamolo pure, tenuto
conto che quello mexica era un popolo di conquistatori bellicosi che aveva assoggettato
le genti circostanti, costrette a versare pesanti tributi, anche in termini di sacrifici umani
(la cui pratica, ampiamente diffusa in tutto il Centro America, rivestiva un ruolo centrale
nell’organizzazione della comunità azteca). Tanto è vero che uno dei motivi del rapido e
per taluni aspetti sorprendente (considerata la enorme sproporzione delle forze in campo)
crollo dell’impero messicano fu il sostegno dato a Cortés e ai suoi, presentatisi come
liberatori dalla tirannia, dalle popolazioni sottomesse. Ma a Young la veridicità storica
interessa relativamente. La sua è – in questo caso per davvero – una visione hippie fuori
tempo massimo, in cui all’avidità e alla perfidia dei “bianchi” sedicenti portatori della
civiltà si contrappongono la spontaneità e la mitezza degli indios, che vivono in armonia
con le leggi e i tempi della natura. Una visione in cui non può mancare il riferimento alla
droga, nella fattispecie le «foglie di coca» consumate dall’imperatore azteco il quale, al

Prendo l’informazione dal sito www.americanradiohistory.com (ultimo accesso 1/6/2018), dov’è
possibile consultare la collezione digitalizzata di “Billboard” dal 1936 al 2010.
11
Per chi volesse approfondire, cfr. Frollano, Pellegrini, Neil Young, cit., pp. 206 ss.
12
A questo proposito rimando alle pagine straordinarie di Tzvetan Todorov, La conquista
dell’America. Il problema dell’«altro», Torino, Einaudi, 2014 (1ª edizione italiana 1984), pp. 65
ss.
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chiuso delle «sue stanze», non di rado si smarrisce «nei segreti dei mondi».
Musicalmente, Cortez ha una struttura quasi free-form (adatta appunto a espandersi in
lunghe jam sessions), con il cantato che inizia soltanto dopo più di tre minuti preceduti
da un ipnotico solo di chitarra elettrica. Le strofe sono intervallate da altri assolo che si
librano e ricadono in volute quasi psichedeliche, disegnando un paesaggio sonoro di rara
suggestione13. È l’apice riconosciuto di Neil Young come chitarrista e – per chi scrive,
ma qui si potrebbe aprire un dibattito infinito – dell’intera chitarra rock, Jimi Hendrix
compreso, come espressione artistica autonoma.
Una curiosità: in Spagna, rimasta da pochissimo orfana del generalissimo Francisco
Franco, non gradirono per nulla l’epiteto di assassino appioppato all’eroe della Conquista
e nella copertina e nell’etichetta del vinile distribuito dalla onnipresente compagnia
nazionale Hispavox (il cui logo peraltro somigliava a un simbolo araldico, con tanto di
elmo e scudo) il titolo Cortez the Killer divenne, pur conservando la grafia inglese, un
anodino Cortez Cortez.
Un cenno anche per la copertina, disegnata dall’artista James Mazzeo, amico d’infanzia
di Young14. Sebbene divenuta iconica, non la si può in tutta onestà considerare bellissima.
Il fatto che a me piaccia parecchio dimostra soltanto, se non si fosse ancora capito, che,
più che da critico – cosa che non sono né ho mai pensato di essere – scrivo soprattutto da
fan devoto.
Dalla pubblicazione di Zuma in avanti Neil Young ha alternato lavori ottimi (con almeno
un capolavoro riconosciuto: Rust Never Sleeps) ad altri così così e altri ancora francamente
assai brutti. Un percorso altalenante, più che normale nell’arco di una lunghissima carriera
che dura ancora oggi, ben oltre la soglia d’età in cui nel ’75 si dava per lecito suonare il
rock ‘n roll.

Se non lo troverete nelle liste dei dieci, trenta ecc. dischi più importanti della
storia (per quello che queste classifiche possono contare), nella sua semplicità
Zuma rappresenta, a mio avviso, un esempio illuminante di come sia – o
sia stato – possibile creare della grande musica con due chitarre elettriche,
un basso e una batteria. Ovvero della classicità senza tempo della migliore
musica rock..

Sembra che in origine il brano fosse più lungo, con una strofa finale aggiuntiva, andata perduta
a causa di un corto circuito durante le registrazioni che mandò in tilt la console del mixer. Devo
dire che la conclusione così com’è, con la musica che sfuma dopo l’evocazione del nome di
Cortés “l’assassino”, è semplicemente perfetta e che non riesco a immaginarne una diversa.
14
Se ne veda un’interessante intervista in Frollano, Pellegrini, Neil Young, cit. pp. 226-228.
13
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“LA BRIGADE JUIVE” DI MARVANO
Un fumetto per ricordare la nascita
dello Stato di Israele

Tra i tanti anniversari che ci attendono in questo 2018, quello del settantesimo dalla nascita
dello stato di Israele (14 maggio 1948) è senz’altro uno dei più importanti, non foss’altro
per il tragico retroterra storico su cui si innesta (la Shoah) e le altrettanto drammatiche
conseguenze che si protraggono fino ai nostri giorni e, non è difficile prevederlo, Trump
consule, sicuramente oltre. Tra i tanti modi per raccontarne la genesi quello del fumetto,
se è probabilmente uno dei meno scontati, risulta però sicuramente di grande impatto
divulgativo. Stiamo parlando di La Brigade juive di Marvano, pseudonimo (ottenuto dalla
contrazione del suo vero nome) di Mark Van Oppen, autore nato in Belgio, a HeusdenZolder (provincia fiamminga del Limburgo belga), il 29 aprile 1953.
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L’autore
Dopo aver lavorato come architetto di interni, Marvano comincia a illustrare alcuni
racconti di “Orbit”, un magazine olandese di science fiction, finché nel 1982 abbandona
il suo mestiere di architetto e si dedica completamente all’illustrazione e al fumetto,
divenendo redattore capo del settimanale “Kuifje”, l’edizione per il pubblico olandese
del giornale “Tintin”. Nel 1986 assume la direzione della sezione fumetto delle edizioni
fiamminghe De Gulden Engel e contemporaneamente inizia a pubblicare le sue prime
strisce nei numeri speciali di “Tintin” e nel trimestrale “Robbedoes” (la versione olandese
degli albi di “Spirou”).
L’opera con cui Marvano raggiunge la celebrità è l’adattamento del romanzo La Guerre
éternel, il capolavoro dello scrittore statunitense di Joe Haldeman, con cui aveva stretto
amicizia dal 1980: si tratta di una trilogia pubblicata tra il 1988 e il 1989 nella collana
“Aire Libre” delle Editions Dupuis. Nel 1990 appaiono Le Solitaire, sceneggiato da Bob
Van Laerhoven (Ed. du Lombard), e Red knight sceneggiato da Ronald Grossey (Ed.
Standaard); nel 1991, per le Editions Dupuis, Marvano inizia l’adattamento di Rourke
(1991-1995), il best seller di Paul-Loup Sulitzer; intanto, fra il 1994 e il 2008, cura sia
i testi sia i disegni della trilogia Berlin, la sua prima prova da autore completo; insieme
ad Haldeman dà vita a Dallas Barr (1996-2005) e nel 2002-2003 al sequel a fumetti di
Guerra eterna, ossia Libre à jamais (in italiano Missione eterna); nel 2009 Les petits
adieux; nel 2011 PréJugés. Historie de l’antisemitisme a travers les ages (con altri); tra
il 2010 e il 2012 ancora una trilogia, Gran Prix.
Nonostante la vasta produzione e la grande notorietà, in Italia ancora poco è stato
pubblicato di questo autore: La guerra eterna (001 Edizioni, 2012); Missione eterna
(001 Edizioni, 2013); il ciclo Berlin, che si compone di tre albi: 1943 - I sette nani (colori
di Claude Legris, Les Sept Nains, 1994); 1948 - Reinhard la volpe (colori di Bertrand
Denoulet, Reinhard le goupil, 2007); 1962 - I due figli del re (colori di Bertrand Denoulet,
Deux enfants de roi, 2008), pubblicati nella collana mensile “Historica” (n. 7) col titolo
Berlino - Una città divisa (Milano, Mondadori, 2013).
“La Brigade juive”
Tra il 2013 e il 2016 Marvano si è dedicato a una nuova opera, confermando da un lato la
sua predilezione per le trilogie, dall’altro come la sua virata dalla science fiction alla storia
sia ormai un fatto consolidato. Parliamo di La Brigade juive, un racconto che si articola
in tre episodi: 1- Vigilante (2013); 2- TTG (2015); 3- Hatikvah (2016). Tutti e tre gli albi,
inediti in Italia, sono stati pubblicati dall’editore franco-belga Dargaud (l’editore dei primi
venticinque volumi di Asterix) e si compongono di 46 tavole, delle quali Marvano firma
sceneggiatura e disegni, Bérengère Marquebreucq i colori (Marvano, infatti, è daltonico).
I testi, infine, sono stati scritti in fiammingo e tradotti in francese da Monique Nagielkopf,
la quale, essendo di origine ebrea, interviene anche in un prezioso lavoro di consulenza.
Questo il contesto: nel 1945 la guerra in Europa è oramai finita, ma la maggior parte dei
sopravvissuti ebrei allo sterminio, a differenza di altri DPs (displaced persons), non ha
più una patria dove poter tornare. Desiderano lasciare l’Europa, ma nessun paese vuole
accoglierli, così che molti di loro rimangono nei campi di raccolta anche per diversi
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mesi, avendo quasi l’impressione che, tranne lo sterminio fisico, poco sia cambiato dalla
precedente politica hitleriana. È anche per questo che in tanti aderiscono alla proposta
sionista di creare uno Stato ebraico in Palestina (sotto mandato britannico dal 1920). A
favorire il loro espatrio clandestino ci pensano gli uomini di una brigata dell’esercito
inglese, che, nata ufficialmente nel settembre 1944 dal Palestine regiment e dalle
compagnie (plugot) di soldati ebrei operanti nell’VIII Armata, dal novembre è giunta in
Italia e tra marzo e aprile 1945 ha combattuto sul fronte romagnolo con insegne proprie,
sotto il vessillo del Magen David, la stella (letteralmente “scudo”) di Davide. Dal maggio
la Brigata ebraica è stanziata a Tarvisio, dove si incrociano le frontiere “calde” di tre paesi:
Italia, Austria, Jugoslavia. E da qui prende le mosse la sua duplice missione: vendicare i
sei milioni di morti e dare aiuto agli scampati.
Il primo episodio (Vigilante) inizia in Polonia, nel giugno 1945: Leslie Toliver e Tamari
(Ari) Feigenb sono sulle tracce di un criminale nazista che cerca di farla franca travestito
da prete cattolico. Nel portare a termine questa loro missione i due incontrano una
ragazzina, Safaya Mehringer, che i genitori ebrei hanno messo in salvo dalle persecuzioni
naziste affidandola a un convento di suore. I due la portano con loro e la sistemano presso
un campo per DPs gestito dagli inglesi; lungo il cammino, però, mentre i tre si scambiano
i rispettivi ricordi di guerra, si imbattono anche in bande di irriducibili che sono in caccia
degli ebrei sopravvissuti, proseguendo l’opera non terminata dai nazisti.
Il secondo volume (TTG, acronimo per Tilhas Tizig Gesheften, che in realtà è
un’espressione volgare, ma veniva usata come la sigla, ovviamente inesistente, di
operazioni segrete dietro quali si mascheravano le azioni della Brigata) inizia nel
luglio 1945 in una Salisburgo che farebbe da degno fondale per Germania anno zero di
Rossellini: tra le macerie fisiche e morali di una nazione, dove gli ex (?) nazisti tramano per
creare un corridoio di salvezza verso il sud America (l’operazione Odessa), in un’Europa
in cui le frontiere reali non corrispondono a quelle disegnate dai politici, Leslie e Ari
sono impegnati, questa volta separatamente, nelle loro missioni: l’uno ancora a caccia
di criminali nazisti da giustiziare, l’altro tra Tarvisio e Graz a organizzare l’espatrio
clandestino dei sopravvissuti verso Eretz Israel, sfidando l’occhiuta vigilanza britannica.
Mentre quest’ultimo troverà una morte banale e antieroica, Leslie, inseguendo l’SSSturmbannfuhrer Eckhart Krause, finisce in un ex (?) lager nazista (che ha le fattezze
di Bergen Belsen), che ora è diventato un campo per DPs gestito dagli inglesi, dove
apprende che la sua fidanzata, Erika Pasternak, vi è morta il 13 maggio 1945. Sul finire
dell’episodio sappiamo infine che Safaya si è imbarcata per immigrare in Palestina
e potrebbe trovarsi in uno dei campi allestiti dagli inglesi sull’isola di Cipro, mentre
arrivano le notizie di nuovi pogrom a Cracovia, Kiev, Rzeszow…
L’azione del terzo e ultimo episodio (Hatikvah, “speranza” in ebraico) inizia nell’aprile
1948 in Palestina, dove Leslie Toliver si sta recando su di un aereo carico di armi per gli
ebrei in lotta con arabi ed inglesi. Qui ritrova Safaya, che è diventata una combattente
dell’Haganah (“difesa”), organizzazione paramilitare ebraica in Palestina durante
il Mandato britannico. Il 29 novembre 1947 l’ONU con la risoluzione 181 aveva
adottato un piano per la spartizione della Palestina mandataria in due Stati: uno ebraico
(comprendente il 56% del territorio), l’altro arabo (sul restante 44%); Gerusalemme
sarebbe stata corpus separatum sotto l’amministrazione delle Nazioni Unite. Il rifiuto
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da parte araba di accettare tale spartizione della Palestina costituì una delle premesse del
lungo conflitto che ne conseguì: il giorno successivo la proclamazione d’indipendenza
d’Israele (15 maggio 1948) gli eserciti di Egitto, Siria, Transgiordania, Iraq e Libano
invasero il territorio dello Stato ebraico, ed è su questa immagine che la storia di Leslie e
Safaya si conclude.
Complessità ed equidistanza
La vicenda abbraccia un arco di tempo di tre densissimi anni (giugno 1945 - maggio 1948),
che però, con poche e rapide retrospezioni, si allarga anche a quelli immediatamente
precedenti. In questo modo l’opera, come avviene per i frutti più maturi della recente
produzione fumettistica, riesce a sintetizzare con grande efficacia narrativa una vicenda
che invece sotto il profilo storiografico risulta molto complessa, senza per questo, però,
banalizzarla né minimizzarla. Marvano, anzi, pare essersi documentato con scrupolo
e attenzione sia per quel che riguarda le vicende specifiche della Brigata ebraica, sia
per quanto attiene al contesto storico in cui si collocano le azioni (a cominciare dalla
realizzazione di alcune vignette in cui sono riconoscibili immagini storiche oramai entrate
a far parte dell’immaginario collettivo).
Un esempio a noi molto vicino di tale rigore documentario è paradossalmente visibile
nella erronea rievocazione del breve ma intenso impegno militare della Brigata sul
fronte del Senio, dove, per la prima volta, militari tedeschi si arresero a soldati ebrei
con la stella di Davide sulle spalline della divisa. Per questo episodio specifico, infatti,
Marvano si è servito senz’altro del libro di Morris Beckham (The jewish brigade, 2008,
che usa fonti di storia militare anglosassoni e relative mappe) dove il luogo dello scontro
è riportato come «la Giorgetta hill». In realtà si trattava di uno sbancamento di terra del
canale Fosso Vetro, che però, nel piatto assoluto della campagna ravennate, costituiva
un indubbio vantaggio altimetrico, sebbene di pochi metri, tale però da meritargli il
pomposo titolo di “collina” (hill).
Ma più di tutto nelle tavole colpisce la sensibilità con cui l’autore guarda al fenomeno dei
DPs e dei campi in cui essi vennero raccolti: spesso gli stessi dove sorgevano i lager nazisti
e nei quali si perpetuavano analoghi sistemi di controllo delle persone e del territorio.
Sebbene mai esplicitamente dichiarato, Marvano rivolge la sua attenzione al sistema dei
campi gestiti dagli inglesi, anche quelli allestiti a Cipro, dove vennero rinchiusi gli ebrei
che migravano clandestinamente verso la Palestina. Se tale tema è oggi doviziosamente
ricostruito in un importante libro di Dan Stone (La liberazione dei campi. La fine della
Shoah e le sue eredità, Torino, Einaudi, 2017), ciò non era altrettanto scontato in un
fumetto, per giunta uscito nel 2015 (il secondo episodio), cioè lo stesso anno di questo
ricco studio accademico in lingua inglese.
Altro aspetto di pregio di questo grafic novel sta nell’equilibrio con cui vi si guarda alla
spinosa e annosa vicenda arabo-israeliana. Marvano infatti, pur non facendo mistero della
sua simpatia per la parte ebraica, non nasconde la complessità della materia: quando ad
esempio illustra le responsabilità arabe nel fallimento della risoluzione ONU n. 181, non
tace, sebbene di sfuggita, analoghe responsabilità ebraiche che mette in conto all’Irgun, il
nucleo terroristico ebraico formato nel 1935 da membri dissidenti della Haganah. Discorso
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analogo si potrebbe fare per il ruolo (che emerge nell’incipit del racconto) della Chiesa
nella protezione degli ebrei durante le persecuzioni e dei loro persecutori a guerra finita.
Insomma, siamo di fronte a un lavoro di grande onestà e serietà, che dà il suo contributo
alla rimozione di quella patina di sospetto con cui, soprattutto qui in Italia, si guarda
ancora al fumetto come medium troppo “povero” per (se non totalmente inadatto a) poter
raccontare la Storia con tutte le sue complessità e sfumature problematiche.
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FERTILIA, L’ULTIMA CITTÀ DEL DUCE
La voce dei ferraresi di Sardegna
nella periferia di regime

Fertilia, piccolo centro razionalista situato di fronte alla catalana Alghero, è stata una cittàlaboratorio del Novecento e conserva le tracce delle grandi questioni del secolo breve:
architetture di regime, trasformazioni antropiche del territorio, politiche di memoria e
di rimozione, flussi migratori, processi di riforma fondiaria, contaminazione culturale,
politiche di accoglienza e integrazione. Le diverse culture che nel corso del tempo si sono
succedute e sovrapposte – sarda, catalana, ferrarese, giuliano-dalmata – hanno lasciato un
deposito di memoria che necessita di uno studio stratigrafico articolato. La toponomastica
del luogo ci fornisce gli strumenti per intraprendere un primo percorso di decodifica delle
vicende della comunità: la colonna in travertino, sul lungomare, col leone di San Marco
all’estremità e la scritta «Qui nel 1947 la Sardegna accolse fraterna gli esuli dell’Istria, di
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Fiume e della Dalmazia», così come la presenza di vie intitolate a Fiume, Pola, Cherso,
Orsera, Rovigno, Trieste, Dignano, Zara, Parenzo, sono una chiara manifestazione delle
politiche culturali concretizzatesi nel secondo dopoguerra dopo l’arrivo, soprattutto tra
1948 e 1952, di oltre 500 “nuovi abitanti”1. Questa saturazione di spazi pubblici del
ricordo non deve far passare in secondo piano, però, le tante difficoltà di integrazione
e accettazione della comunità istriana nel contesto sociale di destinazione2. Questo è
il secondo capitolo della storia di Fertilia, da città incompiuta a centro di accoglienza;
qui verrà analizzata, invece, Fertilia prima di Fertilia: le fonti documentali, d’archivio,
verranno affiancate alle fonti orali degli ultimi contadini padani trapiantati in Sardegna,
protagonisti dell’esodo degli anni Trenta e intervistati nel settembre 20123.
In questa zona desolata della Nurra, i processi di pianificazione territoriale iniziarono ben
prima del fascismo, a fine ’800, con la bonifica dello stagno di Calich e la nascita, nel
1927, di un insediamento operaio (villaggio Calich)4 di servizio, avamposto per lavoratori
e dirigenti impiegati nella bonifica ancora in atto. Era l’inizio del processo di edificazione
del comprensorio in cui sarebbe sorta l’attuale Fertilia: la storia locale improvvisamente
si lega a quella nazionale, la periferia di regime si congiunge al centro. Il 26 maggio 1927,
con il Discorso dell’Ascensione5, Mussolini poggiò le basi del riassetto amministrativo e
fisico del territorio che prevedeva la fondazione di centri rurali. Con la “legge Mussolini”
(1928), poi, venne avviata la colonizzazione e il risanamento di alcune aree del Paese.
In tutta Italia iniziava la bonifica integrale: la penisola divenne un “cantiere fumante”
in cui nuovi enti statali, parastatali e privati furono protagonisti di una metamorfosi del
paesaggio senza precedenti. In Sardegna, negli stessi anni in cui l’ONC (Opera Nazionale
Combattenti) aveva iniziato l’intervento nell’Agro Pontino, nacquero tre distinti piani di
colonizzazione avviati da soggetti diversi6, che portarono alla fondazione di Mussolinia
(ora Arborea), Fertilia nella Nurra e Carbonia nel Sulcis. È il decennio delle grandi
migrazioni interne e del rimescolamento della popolazione italiana: migliaia di persone
raggiungono l’Agro Pontino, altrettante la Sardegna, dal Sud ci si sposta verso Nord,
dalle campagne nelle grandi città o nelle colonie, come la Libia7. In questo contesto,
l’Ente Ferrarese di colonizzazione, istituito il 7 ottobre 1933, divenne l’artefice di uno
degli episodi più interessanti nel panorama delle città di fondazione. Nato con il compito
di «fissare il maggior numero possibile di famiglie tratte dalla provincia di Ferrara in

Si veda il video de “La Settimana Incom” del 28/08/1952: A Fertilia rivive Pola, https://www.youtube.com/
watch?v=ZJcL7t_pUmM.
2
Marialuisa Molinari, L’emigrazione dei profughi giuliani in Sardegna e Oltreoceano, in “Storia e futuro”, 2017, n.
45, http://storiaefuturo.eu/lemigrazione-dei-profughi-giuliani-in-sardegna-oltreoceano/; Enrico Alessandro Valsecchi,
Fertilia: anni di pace di guerra, Alghero, Nuova Comunità, 1995.
3
Le video-interviste ai ferraresi di Sardegna sono state effettuate da Stefano Muroni nel settembre del 2012. Tutto il
materiale, registrato su cassetta minidv, è conservato presso l’Archivio Privato Stefano-Giuseppe Muroni.
4 Cfr. Federico Mancosu, Recenti insediamenti rurali sorti in Sardegna, in “Studi Sardi”, vol. XX, 1966-67, p. 495.
5
Benito Mussolini, Discorso dell’Ascensione, Roma 1927, p. 15. Il testo è inserito in Opera Omnia di Benito
Mussolini, a cura di Edoardo e Duilio Susmel, 35 voll., Venezia 1951-63. Sui temi riguardanti demografia, città e
campagna cfr. Riccardo Mariani, Fascismo e città nuove, Milano, Feltrinelli, 1976.
6
La società privata Bonifiche Sarde (poi SBS) e due enti di diritto pubblico, l’Ente Ferrarese di Colonizzazione e
l’Azienda Carboni Italiani (ACaI).
7
Anna Treves, Le migrazioni interne nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, 1976; Alberto Mioni, Le trasformazioni
territoriali in Italia nella prima età industriale, Venezia, Marsilio, 1976.
1
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Sardegna e in altre zone a scarso indice demografico, al fine di costituire la piccola
proprietà coltivatrice», si proponeva di ridurre la presenza di braccianti disoccupati nel
ferrarese, una delle zone del Paese socialmente più instabili.
Il territorio estense, infatti, era un coacervo di diseredati e di misérables, l’inopia
caratterizzava larghi strati della popolazione rurale. Le contingenze storiche – la politica
deflazionistica avviata nel 1927, il tentativo di portare il cambio sterlina-lira a «quota 90»
e la crisi globale nata col crollo della borsa newyorkese dell’ottobre 1929 –, accentuarono
gli squilibri sociali8. A livello locale si registrarono i fallimenti di numerose banche e
casse rurali, compreso il Piccolo credito di Giovanni Grosoli, la principale banca cattolica
della provincia, nonché la Società Bonifiche Terreni Ferraresi, protagonista delle grandi
opere di prosciugamento di fine ’800. Questo stato di precarietà latente andò di pari passo
con i numerosi episodi di protesta da parte degli operai agricoli, fra il 1928 e il 19329.
Ecco che la Sardegna si collega idealmente a Ferrara, ne diventa una propaggine insulare,
una meta esotica distante nel tempo e nello spazio, lontana dall’immaginario dei contadini,
per taluni un sogno di evasione o semplicemente un approdo per iniziar una nuova vita.
La Nurra all’inizio degli anni Trenta era una landa acquitrinosa, infestata dalla malaria,
isolata e spopolata, ai confini del mondo. I progetti di risanamento e ripopolamento vennero
affidati all’Ente di colonizzazione voluto da Mario Ascione, in sinergia col Commissariato
per le migrazioni e la colonizzazione interna e l’INPS, che fornì i capitali necessari per
l’acquisto dei terreni. I lavori iniziarono nell’ottobre 1934 sotto la supervisione del
Sottosegretario alla bonifica integrale; dopo sei mesi, nella colonia penale di Cuguttu,
ceduta nel frattempo dallo Stato all’Ente Ferrarese di Colonizzazione, venne inaugurata
l’azienda Maria Pia di Savoia in cui vennero trasferiti i primi coloni.
«È un curioso paesaggio, nuovo e morto allo stesso tempo, quello che si distende ai
nostri occhi in questa zona velocemente trasformata, dove s’indovina la natura refrattaria
all’arrivo troppo rapido degli uomini»10. Il 10 giugno 1935, Benito Mussolini nel suo
viaggio in Sardegna, arrivò presso la Baia di Porto Conte per una veloce visita della
Nurra. Gli furono mostrati i risultati ottenuti tra il 1933 e il 1935, dopo due anni dalla
fondazione dell’Ente ferrarese: erano stati risanati 6.000 ettari di terreno grazie all’impiego

Cfr. Rolf Petri, Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo economico (1918-1963), Bologna, Il
Mulino, 2002, pp. 85-91.
9
Il 1928 è da menzionare, in ambito locale, per la preparazione e celebrazione del VII Congresso Provinciale
Federale. Mussolini aveva inviato a Ferrara Vittorio Cini per assistere e controllare la preparazione e lo svolgimento
dell’assemblea. Cini fu nominato commissario di governo per il programma economico ferrarese e seguì l’iter
progettuale della zona industriale di Ferrara, divenendo anche mediatore tra le forze industriali, che premevano
per inserirsi nell’affare partecipando alla lottizzazione dell’area per ottenere finanziamenti pubblici, e i ministeri
competenti. Nel Congresso del ’28 con un compromesso-accordo tra proprietari terrieri locali e gruppi finanziariindustriali nazionali vennero gettate le basi di politica economica che caratterizzeranno Ferrara e il suo territorio per
tutti gli anni Trenta. Cfr. Atti del VII Congresso del Fascismo Ferrarese (12 febbraio 1928), Ferrara 1928; Renato
Sitti, Un programma autarchico di industrializzazione nel ferrarese, in “Quaderni emiliani”, 3, 1979, pp. 133-134. Lo
studio della «macchina del consenso» nel Ferrarese presenta materiale inedito e di interesse poiché il regime dovette
frenare l’esplosività del bracciantato agricolo che viveva in condizioni di indigenza estreme. A tal riguardo cfr. Archivio
Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Divisione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari Generali Riservati, b. 44
II, 1932, Ferrara, 21 aprile 1931, Relazione del Prefetto di Ferrara al Ministero dell’Interno, relativa a manifestazione
sediziosa di Valpagliaro di Denore.
10
Maurice Le Lannou, Patres et pausans de la Sardaigne, Tours 1941 (trad. it. Pastori e contadini di Sardegna, a
cura di Manlio Brigaglia, Cagliari 1992).
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dei ferraresi trasferiti a singhiozzo nella regione desertica e ventosa11. Come è stato ben
descritto da Maria Luise Di Felice, «nel marzo 1936 fu inaugurato il primo lotto di
lavori comprendente la realizzazione di cento poderi, l’esecuzione di strade principali e
poderali, di opere di carattere irriguo, fondiario e infrastrutturale. La superficie occupata
nel 1938 era già di 12.000 ettari sui quali erano stati sistemati 115 poderi e 100 case
coloniche, mentre le aziende agricole con poderi sperimentali erano 15»12. Il processo
di antropizzazione della zona procedette lentamente, la relazione di Ascione ci fornisce
ulteriori dettagli interessanti circa le condizioni di vita dei coloni: il territorio era stato
dissodato, in parte rimboschito e messo a coltura con olivi, mandorli, viti e cereali; i
coloni, inoltre, potevano contare sulla presenza di un migliaio di capi tra bovini, equini,
caprini e suini. La popolazione della zona ammontava allora a 513 persone, tra il 1934 e
il 1938 si erano registrati 29 matrimoni, 56 nascite e 3 morti13. Fertilia prima di Fertilia
è questo dipinto che rimanda ai Macchiaioli ottocenteschi: scene di vita quotidiana in
campagna, terre brulle, battute dal vento, pennellate larghe e brevi, macchie di colore e di
chiaroscuro che lasciano trasparire luci e ombre di una popolazione rurale déracinée che
dovette confrontarsi con la malaria stagnante e la miseria della pianura sarda. I ferraresi
crearono presto una Little Ferrara frazionata nei diversi casolari sparsi nelle strade
poderali dove continuarono a conservare riti e tradizioni di importazione e a parlare il
dialetto tramandandolo di generazione in generazione.
Il rito di fondazione di Fertilia con la posa della prima pietra della Casa del Fascio,
alla presenza del sottosegretariato alla bonifica Canelli, avvenne nel marzo del 1936;
Fertilia era l’ultima città del Duce: «ultima venuta tra fra le città del Fascismo, sarà
una delle più belle: essa assommerà l’esperienza urbanistica di tutti questi anni ed
esprimerà, nel linguaggio del nostro tempo, la rinata potenza della Patria»14. Al momento
dell’inaugurazione, in realtà, l’unico edificio costruito era la scuola elementare15,
intitolata a Rosa Maltoni Mussolini, risalente al Piano Miraglia. Tutt’attorno depositi di
macchine agricole e attrezzi, poderi, case coloniche e contadini. Il piano urbanistico del
1935 dell’ingegnere Arturo Miraglia non fu realizzato, non era confacente all’ideologia
di regime16: siamo nel mezzo del dibattito estetico e stilistico sull’architettura “arte di
stato”, con il relativo scontro tra correnti interne, architetti e Mussolini17. Mario Ascione,

Si veda il Giornale Luce del 18/03/1936: La bonifica della Nurra in Sardegna e l’inaugurazione del Comune di
Fertilia, https://www.youtube.com/watch?v=t_M521VjsWY.
12
Maria Luise Di Felice, Le città di fondazione fascista: problematiche storiografiche e fonti archivistiche, in Le città
di fondazione in Sardegna, a cura di Aldo Lino, Cagliari, CUEC, 1998, p. 106.
13
Cfr. Carte Ascione, b. 4. Le cosiddette Carte Ascione sono un archivio privato conservato presso il Dipartimento
di Storia dell’Università di Sassari. Una parte della documentazione è stata inserita in Manlio Brigaglia, Guido Melis,
Per una storia della bonifica della Nurra. Le “Carte Ascione” (1919-1948), in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo.
Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo), a cura di Antonello Mattone e Piero Sanna,
Sassari, Edizioni Gallizzi, 1994.
14
ECNAZ [Economia Nazionale], Fertilia di Sardegna, in “L’Economia Nazionale, a cura di Livio Tonini, ottobre
1936.
15
Da approfondire è il rapporto tra Giorgio Gandini, architetto ferrarese, Italo Balbo e Mario Ascione. Cfr. Lucio
Scardino, Un paese “ferrarese” in Sardegna: Fertilia, in “La Pianura”, 2004, n. 3, p. 52.
16 Cfr. Giorgio Peghin, Architettura e città tra avanguardia e tradizione. Fertilia nei progetti del 1935 e del 1937,
in Fertilia e la citta del Novecento, Alghero 2001, pp. 26-27.
17
Sulla posizione camaleontica di Mussolini, Rocco affermò: «Mussolini va sempre avanti, ma non in linea retta. Va
avanti a zig-zag, dando ai più opposti, successivamente, l’impressione d’avvicinarsi a loro, e invece fa la sua strada»,
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responsabile della bonifica della Nurra, affidò l’incarico a uno studio gradito a Mussolini:
il gruppo 2PTS (Paolini, Petrucci, Tufaroli, Silenzi), già vittorioso nel concorso di Aprilia
e incaricato per quello di Pomezia, seppe interpretare il clima culturale che si respirava
in Italia. Questo progetto venne approvato nel 1937 e fu realizzato tra il 1939 e il 1941
con l’edificazione del Palazzo Comunale con la Torre Littoria, della Casa del fascio,
dell’albergo, dell’edificio postale, della chiesa parrocchiale, della caserma dei carabinieri
e della milizia, della sede degli uffici di bonifica. I lavori proseguirono nonostante grandi
difficoltà ma, una volta scoppiata la guerra, si interruppero bruscamente. Fertilia rimase
incompiuta e semidisabitata diventando l’immagine dei fallimenti del regime18. Nel
frattempo i coloni continuarono a tener saldi i propri legami, a coltivare la propria cultura,
a trasmettere le tradizioni di padre in figlio. Una parte della Nurra era diventata una colonia
ferrarese; ancora oggi è possibile rintracciare le impronte di un movimento migratorio
che coinvolse centinaia di famiglie: cognomi, nomi, dialetto, tradizioni culinarie emiliane
sono il retaggio di una storia del Novecento conservatasi allo scorrere del tempo.
La fondazione di una città è sempre il risvolto di un disegno politico, di potere, la
traduzione reale di un atto di imperio, d’autorità. Le esigenze collettive non sempre
collimano con quelle del fondatore e dei luoghi soggetti a rivoluzioni coercitive. Le città
del Duce conservano le esperienze architettoniche e sociali di un preciso momento storico,
sono il risultato di contraddizioni e sviluppi non sempre lineari a cui il Novecento ci ha
abituato, anche terminato il fascismo. La metropolitana della memoria ci ha consentito
di soffermarci per un istante alla stazione di Fertilia prima di Fertilia: attraverso la voce
degli ultimi ferraresi di Sardegna è possibile vedere un paese che non era un paese, un
luogo con una nuova identità ma non ancora cristallizzatasi e destinata a mutare e a
confondersi. Di lì a poco sarebbero arrivati altri italiani di confine a mescolare le carte e
a dar vita ad un melting-pot tanto originale quanto affascinante. Poi la Riforma agraria,
la creazione dell’ETFAS (Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna), e
nuove trasformazioni territoriali. Nel meccanismo della Storia entrano tutti i protagonisti
del racconto, su tutti, in questo caso, le persone e le tante famiglie che con il lavorio di
anni e la fatica di generazioni hanno ridisegnato la Nurra e si sono portate appresso i
propri racconti, le proprie memorie, talvolta senza raccontarle mai.
Appendice. Le testimonianze orali
Io non mi ricordo bene quando mio padre decise di partire per la Sardegna. Venne una persona –
anche lui ferrarese – che si mise d’accordo con mio papà, e dopo pochi giorni ci disse che dovevamo
partire, ma senza il mobilio, perché non si poteva caricare sui treni. Io avevo altri due fratelli più
grandi di me e altri tre più piccoli, e l’ultima è nata qua. Abbiamo preso il treno credo a Ferrara e da
lì fino a Civitavecchia, ma di questi viaggi non ricordo niente. Ricordo quando ci siamo imbarcati a
Civitavecchia. Lì abbiamo preso una nave, ricordo che io e i miei fratelli volevamo sempre vedere il
mare perché da noi, nel ferrarese, il mare non si vedeva. Siamo arrivati a Olbia. Da lì ci hanno messi
su un altro treno e ci hanno portato ad Alghero. Ad Alghero non c’era niente, c’era solo la stazione.

cit. in Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, 2008.
Cfr. Renzo de Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario. 1936-1940, Torino, Einaudi, 1996; Giorgio Ciucci, Gli
architetti e il fascismo. Architettura e città, 1922-1944, Torino, Einaudi, 2002.
18
Cfr. Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Cagliari, Edizione della Torre, 2006.
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Da Olbia ad Alghero era il deserto, c’era solo il treno che passava su questa ferrovia e attorno una
zona praticamente deserta, paludosa, con acqua stagnante, infatti ricordo gli uomini che dicevano
“Ma qui ci portano al mare! Ma qui ci portano al mare!”, perché davvero sembrava che il treno
andasse sopra il mare, dato che attorno era tutto acqua e palude. Da Alghero ci portarono al nostro
podere. Il primo podere verso Santa Maria la Palma, dopo quei quattro magazzini (dove c’erano i
carcerati), lì c’era il nostro podere che ci avevano assegnato. Noi eravamo in 24 in famiglia, e non
eravamo pochi! Con me c’erano altre famiglie ferraresi che partirono con noi: c’erano i Perdomi, i
Berti, i Magni, i Colaini; i Colaini me li ricordo bene perché, poi, sono andati via, qui non stavano
bene e sono ritornati a Bondeno. Parecchie famiglie sono andate via. Qua vennero 6 famiglie prima
di noi, che furono messe vicino a Maria Pia. Poi altre 6 famiglie con la nostra. A mano a mano che
costruivano le case coloniche venivano le famiglie dal ferrarese.
Bianca B.

Mi hanno raccontato che un uomo del Fascio è andato da mio padre e gli ha detto: “Ma volete
venire in Sardegna, che là avete le case nuove, avete il lavoro, state bene, e state meglio di qua?”.
Con questa promessa hanno convinto parecchie famiglie. E sono venuti qua con tutta la roba di
campagna, con le galline, le biciclette (allora, qua, le biciclette non c’erano), insomma tutte le loro
“gnacchere”, noi diremmo. Mio padre, Aroldo B., con mio nonno sono venuti qua nel ’34. Erano
forse le prime famiglie venute da Ferrara. Andarono a prendere queste famiglie per lavorare la terra.
Qua era tutta palude. Serviva gente che sapesse lavorare la terra per bonificare queste zone. E hanno
preso i ferraresi. Questo è l’inizio di tutto. Otto famiglie nel ’34, poi nel ’35, poi ancora nel ’36,
’37 ecc. Quando sono arrivati qua, le case nei poderi non erano finite, e li hanno portati prima ad
Alghero: c’era un casermone grande e c’erano otto famiglie collocate lì, tra queste i miei parenti, i
Busi e altri. Tanti di questi che sono venuti, hanno visto com’era la situazione: era tutto bosco, non
c’era strada, non c’era acqua, non c’era luce; c’erano solo pidocchi ad Alghero! Dico la verità. Così,
chi aveva la possibilità, è tornato indietro. Qui in Sardegna è venuta prima la famiglia di mio papà,
mentre quella di mia madre, Antonia Mingozzi, un anno dopo. I Mingozzi sono stati mandati prima
a Santa Lucia di Bonorva, una piana in cui c’erano diverse famiglie ferraresi perché qui non erano
pronte le case. Sono stati un anno e mezzo là, in una piccola piana e poi qua gli hanno dato la casa.
Anna Maria B.

Il mio babbo è nato a Villa Marzana, a Rovigo, e mia madre in Brasile. Mio nonno aveva quattro
figlie nate in Brasile perché era partito per fortuna ma, una volta in Brasile, le sue figlie s’erano
ammalate negli occhi e tornò in Italia, nel Veneto. Io sono nata però nel ferrarese, a San Martino,
nel ’33, perché per il san Michele19 i contadini si spostavano sempre, anche a seconda di dove
venivano chiamati, infatti tutti i miei fratelli sono nati in diversi paesi. Uno è nato a Ro Ferrarese,
mia sorella in città a Ferrara, l’altro il più grande è nato nel ferrarese. C’erano le domande per

Fare San Michele fa riferimento all’atto del traslocare. Il 29 settembre, giorno di San Michele, nel caso in cui il
padrone – proprietario dei campi e della cascina – non avesse rinnovato il contratto al contadino per l’anno successivo,
questi era costretto a trovare un nuovo impiego altrove, presso un altro padrone. La campagna si riempiva, così, di carri
carichi di masserizie e di famiglie in cerca di lavoro.
19

249
emigrare in Sardegna. Ci avevano promesso grandi cose. Così mio padre aveva fatto la richiesta.
Nessuno ci obbligò. Solo che qui trovammo il deserto. Io avevo cinque anni quando siamo arrivati
qua. Mi ricordo che siamo arrivati con questo treno, questo vagone dove c’era la paglia per dormire;
abbiamo fatto un viaggio di tre, quattro giorni e siamo andati a Maria Pia e ci siamo stati tre anni.
Quando siamo partiti c’erano altre famiglie ferraresi con noi: gli Gnani, i Lamon e i Gatto, che erano
veneti, di Trebaseghi. La nostra roba è arrivata dopo qualche giorno. Con dei carretti che venivano
da Porto Torres, ci hanno portato le valigie, i vestiti e le bici. Noi eravamo in otto famiglie quando
siamo partiti.
Marta P.

Siamo arrivati qua soli. Il viaggio tra il ferrarese e Fertilia non me lo ricordo, ero troppo piccolo.
Arrivammo a Maria Pia, poi a Gutierez (a Santa Maria, insomma). Dopo otto giorni mio zio è tornato
a Ferrara e ha preso gli altri: gli Gnani, i Pigò, i Finetti, i Bolognesi. Insomma, erano otto famiglie in
tutto. Quando sono sbarcati, mio zio li ha accompagnati qua. Sapevamo che noi ferraresi venivamo
portati qua perché là da noi non c’era lavoro. Siamo venuti qua perché ci avevano promesso che ci
sarebbe stato lavoro. Ce ne hanno fatte di promesse! Invece non c’era niente, all’inizio. Oddio, noi
altri siamo anche stati fortunati perché alla nostra famiglia ci hanno messi ad abitare in un podere di
fianco a Maria Pia, dove c’era una scuderia di cavalli tenuta dai condannati, che poi hanno trasferito
a Tramariglio. E lì erano rimaste le stalle e un pezzo d’orto. E noi altri abbiamo fatto l’orto. Maria
Pia sta tra Alghero Lido e Fertilia. I ferraresi furono mandati a Maria Pia. C’erano tre quattro case
coloniche. Ancora oggi è rimasta una casa colonica lunga. Alcuni ferraresi andarono via. Prima della
guerra, durante la guerra e anche dopo. Quando siamo arrivati qua noi, dove adesso c’è l’aeroporto,
c’erano alberi, foreste, boschi fittissimi.
Fernando P.

Nel ferrarese ho fatto fino alla quarta elementare, infatti siamo venuti qui nel ’37, avevo undici
anni, con la mia famiglia e i miei fratelli Ferruccio, Armando, Giaretto, Guerrino, Vittorino, Benito,
io e un altro. Dal ferrarese abbiamo preso il treno fino a Civitavecchia e lì c’era una nave che poi
ci ha portato ad Olbia. Noi sapevamo già di venire qui, mio padre lo sapeva. Con noi c’erano altre
famiglie, come i Novelli, i Mericoni, i Pozzati, i Gavioli, i Busi, i Govoni. Eravamo partiti con le
valigie, i vestiti, la biancheria, il necessario. Anche le bici. Ricordo che nel viaggio verso la Sardegna
c’era il mare un po’ agitato, e c’era curiosità di vedere le onde che faceva la nave. Arriviamo qui
e scopriamo che è una zona malarica, poco simpatica e poco accettabile. All’inizio dello sviluppo,
insomma. Non c’erano scuole, non c’era niente. Gli avevano detto che qui c’era il benessere, chissà
cosa gli avevano promesso. C’era una malaria che si toccava con le mani, qui, altroché! Febbre da
cavallo. Una malaria che si tagliava a fette. Qua c’era la malaria che uccideva i topi. Se non fosse
scoppiata la guerra i miei genitori volevano tornare nel ferrarese. Non abbiamo trovato quello che
c’era stato promesso. C’avevano detto che c’era un’azienda agricola, che si stava bene. Avevano
promesso tanto, e un po’ c’era, ma non c’era nessuno, tutta palude, tutto da fare.
Walter G.
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Sono nata nel ’41 qui in Sardegna, ma i miei sono venuti qui nel febbraio del ’36 dal ferrarese. I
miei genitori mi raccontavano che c’era una richiesta al tempo di Mussolini. Cercavano manodopera
per l’Agro Pontino, per costruire Littoria e poi per la Sardegna, e i miei genitori fecero domanda
per Littoria. Quando però si sono presentati gli han detto che per Littoria era già tutto occupato ma
c’era ancora posto per la Sardegna. Mia nonna è rimasta un po’ così, mentre mia mamma, che aveva
ventidue anni e si era appena sposata, ha detto: “Sì sì, andiamo in Sardegna”. Tra il ’34 e il ’36 sono
venute qui circa sessanta famiglie ferraresi. Poi hanno visto l’ambiente e si sono trovati a disagio,
non c’era niente. Per andare a fare la spesa andavano ad Alghero in bici, ma erano maltrattati dai
sardi perché le biciclette non le conoscevano. Quando sono arrivati qui, una volta che sono riusciti a
disboscare, hanno iniziato a seminare un po’, perché era mezzadria, c’era l’Ente, e gli dava la metà
del raccolto. Ma prendevano via tutto. Quando trebbiavano, l’Ente prendeva tanto, e a noi rimaneva
il minimo per vivere.
Mirella R.

Venir qui è stata dura, soprattutto per i miei nonni. Io dormivo in camera con mia nonna. Quante notti
l’ho sentita piangere perché s’era ritrovata in Sardegna. Lei, nel ferrarese, stava bene. Lei accudiva
la famiglia, mio nonno era calzolaio, i figli lavoravano la terra, e stavano bene. Di giorno mia nonna
era forte, ma di notte piangeva. Quante notti l’ho sentita piangere, in silenzio. E io che ero bambina
la sentivo, e le dicevo: “Nonna, ma stai bene? Perché piangi?”. E lei: “Eh... fiòla mia... dormi dormi,
chà tì at stà bèn!”, mi diceva in dialetto. Al mattino mia nonna mi veniva a svegliare perché dovevo
andare a scuola. Noi bambini abbiamo iniziato con l’andare a scuola a Fertilia. Ricordo che il primo
anno non era ancora ultimato. E noi bambini ferraresi, dai nostri poderi, andavamo fino a Fertilia
alle elementari. Qua ho fatto la seconda elementare. In classe c’erano molti ferraresi. Di sardi non
ce n’erano. C’erano solo due famiglie qua, sarde, e facevano i tubisti, mettevano piano piano i tubi
per l’acqua. Mio padre diceva sempre che se avesse saputo di trovare quello che all’inizio abbiamo
trovato, non ci sarebbe mai venuto. Alcune famiglie se ne sono andate via anche dopo un anno.
Ricordo le famiglie Novelli e Scardovelli, erano venuti con noi. Avevano il podere più su di noi.
Avevo uno zio sposato con una Novelli. I vecchi dei Novelli sono ritornati nel ferrarese, gli adulti
no, sono rimasti qui. Gli Scardovelli stavano nella strada che portava all’aeroporto. A casa nostra
entravano le lepri, le volpi. Le volpi, quante ce n’erano! Qua era natura selvaggia. Al solo pensiero,
a raccontarla non sembra vero. Io e mio fratello ci avevamo preso pure la malaria. Fino a dodici anni
sono andata avanti a punture, e febbri alte, a quaranta gradi, prendendo chinino. Poi sono passati a
dare medicine contro la malaria, e sono guarita.
Bianca B.

La differenza fra il ferrarese e il sardo c’è. Nelle proprie tradizioni, nella propria cultura. La differenza
c’è ed è molta. Molta molta. Ancora oggi, la poca gente che è rimasta qua, si vede che è differente
dai sardi. Quando i ferraresi sono venuti qui, hanno mantenuto le loro tradizioni, anche quelle
culinarie. Io tutt’ora faccio i cappelletti, i cappellacci alla zucca. I miei genitori, i miei suoceri, tutti
i coloni parlavano tra loro il ferrarese. Io non parlo proprio il ferrarese. Qua, quando mi viene gente,
mi dicono “Signora, lei non è sarda.”, perché si accorgono che non ho la cadenza sarda. Al tempo si
lavorava, tantissimo. Ma la domenica il ferrarese voleva divertirsi. Mentre il sardo no, non veniva a
ballare, non era socievole. C’era un dopolavoro. Io ci sono andata quando ero piccolissima, però mi
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ricordo. Questo dopolavoro era per loro un locale bellissimo. A me piace ballare, ma mia mamma e
mio padre erano davvero bravi. E si divertivano. Andavano a fare il fine settimana lì.
Anna Maria B.

Quando arriviamo qui leghiamo comunque subito bene, in armonia. Tutt’ora, con quelli che sono
rimasti siamo in ottimi rapporti. Adesso ci sono i figli dei figli, ma abbiamo sempre avuto un buon
rapporto con tutte le famiglie ferraresi. Ci vestivamo normali, come in continente. Qua, in Sardegna,
ci dicevano che noi donne avevamo la coda, perché andavamo in bicicletta. Da noi, in continente,
nel ferrarese, era una cosa normale: io già ci sapevo andare in bici. In Sardegna no. Quando le donne
dovevano andare ad Alghero in bici, dalla popolazione sarda erano viste malissimo, e pensavano che
avessero la coda.
Bianca B.

La cucina era ferrarese. I cappelletti li abbiamo sempre mangiati. I cotechini anche. Mio padre era
macellaio, andava in giro ad ammazzare i maiali e a fare i salami, i prosciutti. E io lo aiutavo. Con
mio zio. Il padre della Bolognesi veniva nelle case la sera e ci raccontava le fòle. E Finetti era il suo
maggiordomo. Raccontava favole, romanzi. Casa per casa. Il giorno prima passava dicendo che a
sera sarebbe passato. La sera veniva, raccontava le fòle e poi andavamo a letto. Lui invece rimaneva
a parlare un po’ coi miei genitori. Una bicchierata assieme e via, tornava a casa, la sera. Quando
facevano il veglione, la mascherata, insomma il carnevale, veniva Bolognesi, il papà della Bianca,
e ci diceva: “Madame, pias al salam? Si bata pasel. Acqua ze zapel”. Il vecchio Baricordi ricordo
che si vestiva da carabiniere, come Busi. Facevano passare quelli autorizzati, poi si partiva in bici.
Tutti mascherati.
Fernando P.

Noi per tutta la settimana ci ammazzavamo di lavoro, ma la domenica si andava a ballare. Io ho
cominciato a dieci anni a rompere le scatole a mio fratello per andare a ballare. Fuori Fertilia, c’era
un grande salone e si ballava tutti i sabati con l’orchestrina. C’erano due fratelli gemelli, Giancarlo e
Gianfranco Gavioli, da Bondeno, che abitavano qui e un altro amico che suonava la tromba, un certo
Siler Rosa (ferrarese) e un altro uomo grande la batteria, e si ballava tutta la notte, oppure si andava
nelle case da amici. Io abitavo nella prima strada per arrivare a Santa Maria la Palma. Di notte ero
così stanca per il colero che facevo durante il giorno che mi addormentavo subito. Mio padre con
mio zio, però, amavano molto leggere i romanzi, così sapeva raccontare le storie, le favole e ogni
sera andavano nelle case dei ferraresi.
Bianca B.
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Anche qui, in Sardegna, abbiamo continuato con la cucina ferrarese: cappelletti, salame da sugo,
mio fratello faceva i salami. Noi lavoravamo come bestie, ma di domenica si andava al dopolavoro,
una struttura che sta nella via che porta all’aeroporto. Si ballava, i ferraresi hanno sempre saputo
divertirsi, anche con la miseria. C’erano dei bravi suonatori di fisarmonica e si divertivano come
possono fare le persone quando sono giovani. Le altre famiglie ferraresi qua le abbiamo iniziate a
conoscere perché ogni fine settimana i capi famiglia facevano le riunioni per discutere di quello che
mancava, dei bisogni ecc. Il fascismo non ti lasciava niente, quello che producevi se lo portava via
il fascismo, a te non ti lasciavano nulla. Non c’era guadagno.
Walter G.

Tutti gli uomini, alla domenica, andavano al dopolavoro dove ballavano, giocavano, c’era il bar, la
pista da ballo. Ci riunivamo nelle case anche tra di noi, si suonava la fisarmonica, ballavamo sull’aie,
per san Martino mangiavamo le castagne. La cucina è sempre stata quella ferrarese, i cappelletti, la
salama da sugo. Da bambina non mi vestivo come i sardi di certo. L’acqua la prendevamo dai pozzi,
dalle fonti, e c’era mio zio Gino Peretto che col furgone e le cisterne portava l’acqua nei poderi. La
sera passava il vecchio Bolognesi che ci raccontava le favole, dei romanzi, per festeggiare un po’ e
stare assieme, poi si beveva, si giocava, a volte dormivo dalle mie amichette. Ci si riuniva in quattro
o cinque famiglie. Era bello. Le raccontava in ferrarese.
Marta P.

Quando i ferraresi andavano ad Alghero, gli algheresi guardavano se avevano la coda, perché vedere
persone sulla bicicletta, soprattutto donne, era strano, una roba mai vista. Noi eravamo progrediti
rispetto a loro. Los ferraresus, ci dicevano i sardi, come fossero delle bestie, degli animali.
Walter G.

I miei erano ferraresi doc: mia madre è andata a scuola a Copparo mentre mio padre tifava per la
Spal. Qua c’erano i sardi, i veneti, i corsi, poi gli istriani. Spesso non ci capivamo, anche a scuola
con gli algheresi. Quando una bambina ferrarese stava male arrivava il medico, ma era sardo, e alla
bambina faceva domande in sardo, e lei non capiva, rispondeva in ferrarese, e i due non si capivano,
così la bambina continuava a piangere. Avevamo difficoltà a capirci con tutti. Quando i sardi ci
parlavano e noi dicevamo che non avevamo capito, loro ci dicevano “Mi sono capito io”. Ah, va
bene, allora risponditi da sola, se ti sei capita tu! Noi abbiamo sempre continuato a parlare ferrarese,
ancora adesso con mia madre parlo ferrarese.
Mirella R.
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VIAGGIO NELLE CITTÀ DELL’AUTARCHIA.
Carbonia-Torviscosa solo andata: dalla «Ruhr
italiana» alla «città della cellulosa».
I sogni spezzati del Duce

«Coloro che preferisco sono quelli che lavorano duro, secco, sodo, in obbedienza e
possibilmente in silenzio». È il messaggio firmato da Benito Mussolini coi caratteri
tipografici dell’epoca e posto all’ingresso della miniera di Serbariu, oggi periferia sud-est
di Carbonia, nel Sulcis. L’avviso intimoriva i minatori che ogni giorno oltrepassavano il
cancello d’ingresso pronti a discendere nell’abisso della terra: fuori I muri del Duce1

1

Ariberto Segala, I muri del Duce, Trento, Arca, 2000; Giovanni Bosca, Duce. La propaganda murale del regime
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celebravano il culto del littorio e imprimevano una fede politica nel popolo,
nazionalizzandolo; nel sottosuolo, invece, i frequenti incidenti, spesso invalidanti, e lo
sfruttamento a cui erano soggetti i lavoratori erano la miccia per lo scoppio di manifestazioni
sediziose e scioperi. Da quel mondo di sotto difficile da controllare, difatti, nacquero le
prime unità antifasciste: nel Pozzo Schisorgiu, nella vicina miniera di Sirai, il 2 maggio
1942, vi fu uno dei primi scioperi organizzato da cellule del partito comunista all’interno
del sindacato corporativo. Nel ’42 le contingenze politico-economiche erano cambiate
rispetto ai primi anni Trenta: tutte le miniere del bacino carbonifero erano state militarizzate,
il Sulcis aveva già conosciuto il fenomeno dell’inurbamento di massa e Carbonia contava
oltre 30 mila abitanti2. Esiste, però, una Carbonia “prima di Carbonia”, fatta di colline
modeste, modellate dal vento isolano, brulle e malariche. Zona povera, dedita alla
pastorizia, abitata da circa 4 mila persone concentrate in piccoli agglomerati sparsi.
Dobbiamo ruotare all’indietro le lancette della storia per capire le trasformazioni territoriali
e antropologiche nel lungo periodo di questa fetta anarchica di Sardegna. Il vento del
cambiamento iniziò a spirare tra metà Ottocento, quando vennero scoperti alcuni
giacimenti carboniferi, e l’avvento di Anselmo Roux. L’ingegnere piemontese fondò a
Torino, nel 1873, la Società Anonima Miniere di Bacu Abis, dando inizio all’estrazione di
carbone nel «corno sardo»3. Il progetto conobbe alterne fortune, il passaggio della società
di mano in mano – tra i tanti anche il finanziere Ferruccio Sorcinelli, il «Sire di Bacu
Abis» proprietario de «L’Unione Sarda» – fino al fallimento finanziario del 1933. Nel
dicembre dello stesso anno, a Trieste, nacque la Società Mineraria Carbonifera Sarda,
azienda statale che rilevò le concessioni minerarie per l’estrazione del carbone del Sulcis.
La Carbosarda era guidata da Guido Segre, già presidente della Società Anonima
Carbonifera Arsa, in Istria, impegnata da oltre dieci anni nell’albonese. La storia locale si
collega a quella nazionale: Benito Mussolini, il 9 giugno del 1935, visitò le miniere della
zona e annunciò la volontà di costituire un’industria statale designata allo sviluppo del
settore. Dopo appena un mese nacque l’A.Ca.I. (Azienda carboni italiani): azienda
pubblica che controllava la produzione dell’intero comparto del combustibile fossile in
Italia, nata dalla fusione dell’Arsa anonima carbonifera e della Società mineraria
carbonifera sarda. A capo di tutto fu nominato il commendator Guido Segre. Dietro alla
figura di Segre si stagliano le contraddizioni intestine del regime e di quel capitalismo
italiano che ha sempre ammiccato alle commesse statali e che col fascismo andava a
braccetto. Per diversi anni Guido Segre fu uomo di enorme potere, amico del Duce, che
lo volle a capo di un settore fondamentale negli anni dell’autarchia, di Rino Alessi,
influente direttore de «Il Piccolo» di Trieste che non riuscì ad aiutarlo durante gli anni
delle Leggi razziali, e dei maggiori capi d’azienda del Paese. Il destino poco edificante
che gli sarebbe spettato non poteva ancora immaginarlo quando, appena dopo
l’inaugurazione del nuovo ente con sede a Roma, inaugurò otto nuovi pozzi sardi, dando

fascista. Una memoria storica del XX secolo, Cuneo, Araba Fenice, 2010.
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Ignazio Delogu, Carbonia. Utopia e progetto, Roma, Levi, 1988; Stanis Ruinas, Viaggio per le città di Mussolini,
Milano, Bompiani, 1939.
3
Raffaele Pisano, Carbonia e il Sulcis: le vicende di un popolamento, in Aldo Lino (a cura di), Le città di fondazione
in Sardegna, Cagliari, Cuec, 1998.
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ulteriore impulso all’attività estrattiva. Dopo essere stato il deus ex machina nella
fondazione di Arsia, pose tutte le condizioni necessarie per la creazione di «una città
operaia di Stato a bocca di miniera»4. Nel giro di qualche anno i pozzi aperti furono 22 in
tutto il medio-Sulcis: si passò dalle 78 mila tonnellate di carbone estratte nel ’35 alle 160
mila del ’36, e a ben 1 milione e 295 mila nel ’40. Occorreva tanta manodopera, servizi,
case, impianti di qualsiasi genere, scuole, spazi per la socialità, ospedale ecc. Segre
promosse la costruzione di Carbonia, tra Sirai e Brabusi, lungo la strada che da Gonnesa
corre verso la costa, e le relative borgate: Portoscuso e Cortoghiana in primis. Carbonia
era una città di frontiera, per molti aspetti il sogno americano nel far west sardo: arrivò
manodopera a basso costo da tutta la Sardegna, ma anche da Veneto, Abruzzi, Sicilia,
Marche, Basilicata, Toscana, Emilia5. Attirati dalla possibilità di guadagno, giunsero a
frotte per la miniera, tant’è che molti, pur di assicurarsi un misero salario, furono disposti
a dormire in baracche o in alloggi di fortuna in attesa della costruzione degli edifici. I
rapporti di polizia hanno stimato che una buona parte della popolazione iniziale era
composta da pregiudicati. La città conobbe una crescita tumultuosa, sorvegliata
dall’onnipresente Segre che presiedeva l’intero processo edificatorio. La struttura urbana
fu concepita gerarchicamente; come sostenuto da Delogu «il sistema di comunicazioni
funziona unicamente in due sensi: alloggi-miniera e alloggi-centro. Le strade che
attraversano i quartieri di abitazione conducono direttamente, senza pause spaziali, alla
piazza centrale, attorno a cui gravitano le diverse zone residenziali, con una distanza
adeguata alla dignità sociale e aziendale dei residenti. In nessun’altra delle città nuove si
riscontra una zonizzazione così rigorosa: un vero e proprio apartheid, una garanzia di non
mescolarsi se non ai pari». Carbonia a differenza delle città pontine – che nascono a
servizio della bonifica – e di Tresigallo – città corporativa in cui le dicotomie sociali erano
appianate anche urbanisticamente dalla coesistenza negli stessi spazi urbani dei capi
d’industria e degli operai – era una vera e propria città-azienda. Tutto ruotava attorno alla
miniera. Il 18 dicembre 1938, Mussolini presenziò all’inaugurazione della città, ma Segre
non era presente. Nel frattempo erano iniziate le discriminazioni nei confronti dei cittadini
italiani di religione ebraica e il capitano d’azienda che fino ad allora aveva conosciuto
riconoscimenti e fama venne a poco a poco messo in secondo piano. La città era pronta:
il piano regolatore era stato redatto dall’architetto Ignazio Guidi e l’ingegnere Cesare
Valle; Gustavo Pulitzer Finali, poi, architetto triestino che aveva già ideato Arsia, elaborò
la relazione finale del nuovo progetto. Era prevista una città per 12 mila abitanti, ma
presto ci si rese conto che a causa del rapido aumento della popolazione era necessario un
piano di ampliamento che venne affidato ancora a Guidi e Valle e redatto da Eugenio
Montuori6. A Carbonia si continuò ad estrarre anche nel dopoguerra. Nell’Italia della
ricostruzione occorrevano, infatti, fonti d’energia e la città ebbe una vita nuova quanto
caduca: nel 1949 si raggiunsero i 50-60 mila abitanti. Dopodiché, in un contesto economico
differente, il carbone estero, di miglior qualità e a miglior prezzo, soppiantò gradualmente
il carbone del Duce, la «lignite del Sulcis» che aveva dato ossigeno a una terra ciclicamente

4
5
6

Antonio Pennacchi, Fascio e martello. Viaggio per le città del Duce, Roma, Laterza, 2008.
Anna Treves, Le migrazioni interne nell’Italia fascista. Politica e realtà demografica, Torino, Einaudi, 1976.
Venne approvato con regio decreto legge 28 novembre 1940, n. 2045.
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colpita da povertà ed emigrazione7. Oggi Carbonia presenta i resti del Secolo del Lavoro
che, con le sue contraddizioni fatte di sconfitte e rinascite improvvise, di capitani d’azienda
e manodopera a buon mercato, di speculazioni edilizie e cambi di destinazione d’uso di
diversi edifici, rimangono come monumenti attorno ai quali si concentra l’identità del
territorio. Negli ultimi venti anni l’Amministrazione pubblica ha portato avanti
un’importante politica di recupero e valorizzazione del patrimonio dissonante: il centro
storico di fondazione, riqualificato e in gran parte restaurato, è ancora riconoscibile nelle
sue linee e peculiarità. Sotto la Carbonia di oggi rimane, poi, la Carbonia sotterranea,
costituita di chilometri di gallerie e cunicoli, dove persero la vita decine di minatori, 25
solo nel 1937-38. Il vento isolano si incunea in quei pertugi scavati dall’uomo e produce
il rumore di un’Italia che non c’è più.
Lasciata la Sardegna, in un ipotetico viaggio nella periferia di regime, ci fermiamo a
Torviscosa «città dell’autarchia e della cellulosa», nella Bassa Friulana, in provincia
di Udine. Le porte d’ingresso della città sono, simbolicamente, i cancelli d’ingresso
della fabbrica: si trattava di una città-azienda, in cui il controllo sociale era dirigista e
appannaggio del regime, e ove la mobilità era irreggimentata. Per certi aspetti ricorda
Carbonia, ma Torviscosa nasce a supporto delle attività industriali di un’azienda privata:
è una città-fabbrica, una company town8. Come la città sarda, Torviscosa va analizzata
nel contesto storico, socio-culturale ed economico dell’Italia degli anni Trenta, gli anni
delle sanzioni commerciali, dell’autarchia, della sperimentazione di nuovi materiali.
Nel 1937 la Snia viscosa (Società navigazione industriale applicazione viscosa), la più
importante azienda per la produzione di fibre artificiali, decise di impiantare un nuovo
stabilimento industriale accanto al borgo di Torre di Zuino, in collaborazione con la Saici
(Società agricola industriale per la cellulosa italiana)9. La Snia sperimentò una particolare
cellulosa ricavata dalla canna gentile, bonificò circa 6000 ettari di palude, e vi impiantò
un’azienda agricola divisa in otto «agenzie» per la coltivazione intensiva della pianta. La
grande massa di disoccupati della zona si riversò in questo anfratto di pianura, nelle terre
paludose prospicienti le lagune di Marano e Grado, ove il regime aveva già iniziato ad
intervenire dal 1927. Nell’agosto del 1937, Franco Marinotti sottopose al Duce un piano
che avrebbe garantito l’autarchia nel settore produttivo della cellulosa nobile. Interessante
è la lettera dell’Amministratore delegato della Snia Viscosa indirizzata il 4 settembre
1937 al Capo del Governo: «Duce, quando ebbi l’onore di esporre a Vostra Eccellenza il
programma per l’indipendenza economica nel campo della cellulosa per raion ho segnato
in una certa topografia le zone più interessanti per la coltivazione della canna “Arundo
Donax”, seguendo questi criteri: 1. non intaccare terreni già adibiti ad intenso sfruttamento
agricolo ed in avanzato ciclo produttivo; 2. preferire zone gravate da disoccupazione
operaia; 3. preferire zone servite da facili comunicazioni interne, con conseguente
notevole economia del costo di trasporto»10. Per certi aspetti può essere considerata la
Giorgio Pellegrini (a cura di), Città di fondazione italiane. 1928-1942, Latina, Novecento, 2005.
Enea Baldassi (a cura di), Viaggio nella memoria. Storia delle origini industriali di Torviscosa, e del suo fondatore
Franco Marinotti, Torviscosa 1998; Massimo Bortolotti, Torviscosa. Nascita di una città, Udine, Casamassima, 1988.
La foto di apertura dell’articolo si riferisce proprio a Torviscosa.
9
Luigi Deluisa, Torviscosa. Cenni storici, Udine, Arti grafiche friulane, 1988.
10
Ufficio propaganda della Snia Viscosa (a cura di), Torviscosa. La città della cellulosa, Udine, Filacorda, 1941
7
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lettera di fondazione della città. Poi vi fu la costruzione della fabbrica e l’edificazione
del centro abitato. Dopo trecentoventi giorni di lavori, il 21 settembre del 1938, Benito
Mussolini inaugurò il primo nucleo dello stabilimento e alcuni edifici della neonata città
industriale; al suo fianco Marinotti, vero deus ex machina della fondazione. La fabbrica
è imponente, esempio di architettura industriale monumentale, disegnata dall’architetto
Giuseppe De Min. Realizzata completamente in laterizio, spiccano le due torri Jenssen,
oggi fuori uso, modellate su un enorme fascio littorio ed alte cinquantaquattro metri.
Sono il segno più evidente dell’intera area: sostituiscono la casa del fascio, che qui non è
presente, e simboleggiano la vera torre littoria, in contrapposizione a quella del Comune. Il
territorio circostante venne organizzato e strutturato in base alle esigenze dell’azienda, ad
esempio il teatro, le mense e il dopolavoro sono collocati nella piazza vicina all’ingresso
dello stabilimento, così come le strutture ricreative – una piscina a forma di fascio, la
palestra, i campi di calcio, tennis e bocce – che sono la congiunzione tra il luogo di lavoro
e la zona residenziale nel simbolico «viale del tempo libero»11. A fianco, verso sud, la
chiesa, le scuole e le case a schiera degli operai e degli impiegati. Il paese arrivò a contare
4000 abitanti circa, di cui 2000 dipendenti. Torviscosa è una realtà atipica: l’attività
agricola monoculturale era a funzione della produzione industriale a gestione privata e
tutto ruotava attorno alla fabbrica; i rapporti sociali erano dettati dalle logiche capitaliste.
Durante la Seconda guerra mondiale ingenti furono le distruzioni e le rimozioni dei segni
del regime. Il sito industriale, ricostruito in parte nel dopoguerra, nel corso dei decenni ha
conosciuto diverse riconversioni dettate dal repentino cambio degli scenari economici; ora
vengono utilizzate parte delle strutture: alcune, di proprietà del Gruppo Bracco, sono state
restaurate tra il 1999 e il 2002. L’Amministrazione pubblica, nel corso degli ultimi anni, è
stata protagonista di uno degli esempi di recupero del patrimonio materiale ed immateriale
più lungimiranti per quanto riguarda il patrimonio dissonante. Con la realizzazione del
portale CID-Torviscosa, a cura del Comune di Torviscosa nell’ambito del progetto “Città
dell’autarchia e della cellulosa”, finanziato dall’Unione europea attraverso i fondi POR
FESR 2007-2013, è diventato fruibile on-line il patrimonio documentario relativo alla
storia della città. Il Centro Informazione Documentazione (CID)12, inoltre, è il luogo
deputato a conservare, a promuovere la conoscenza e lo studio della storia di Torviscosa. Fu
costruito dalla Snia nel 1962 con funzione di rappresentanza per accogliere le delegazioni
delle aziende estere che andavano a visitare gli impianti. Dal 2009 l’edificio, con tutto il
suo contenuto, è stato affidato in gestione al Comune di Torviscosa e nel 2011, grazie a
un importante finanziamento dell’Unione europea, è stato possibile eseguire importanti
lavori di manutenzione straordinaria. La riapertura al pubblico è avvenuta nel 2014, ad
ulteriore prova dell’interesse e del grande lavoro che sta investendo questo settore della
ricerca storica e della divulgazione del patrimonio del Novecento.
I due esempi presi in considerazione, Carbonia e Torviscosa, mettono in luce le trame
sotterranee del regime, la presenza di personaggi che hanno avuto un ruolo preponderante
e un potere autoritario nel territorio, gli interessi finanziari delle aziende che ricevettero

(ristampa anastatica del 2008).
11
Cfr. Pennacchi, Fascio e martello, cit., pp. 180-188.
12
Il sito del CID è consultabile all’indirizzo http://www.cid-torviscosa.it/.
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commesse statali di prim’ordine, le speculazioni edilizie che interessarono architetti,
imprese e privati. Sono due esempi di paternalismo industriale italiano: Carbonia è di
Guido Segre come Torviscosa è di Franco Marinotti. Trovano una logica in un contesto
socio-politico ed economico preciso ma, una volta che queste fondamenta vengono a
mancare, i sogni del Duce sono destinati ad infrangersi. La «Ruhr italiana», in Sardegna,
e la monumentale fabbrica della Snia rimangono, oggi, come vestigia di un tempo perduto
che nemmeno l’incuria e l’oblio potranno cancellare.
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DONATELLA ALLEGRO

IL TEATRO POLITICO AL TEMPO DELLE LOTTE
AGRARIE. “LA ZAPPA SUI PIEDI” DI
ARGENTINA ALTOBELLI

C’era una volta il teatro politico. Prima del teatro civile di Paolini e Celestini, prima di
Dario Fo e del Living Theatre, prima di Piscator e del teatro didattico di Brecht; c’era una
volta, anche in Italia, un teatro-apologo di sentimenti e lotta di classe. Non un teatro che
sceglie come oggetto argomenti di attualità – come accade ancora oggi, e anzi sempre
più spesso – ma la politica viva che compie un gesto teatrale. Un teatro a tesi, non privo
di una sua purezza perché schiettamente popolare e idealmente rivoluzionario; un teatro,
però, adolescente dal punto di vista estetico, anche perché a scriverlo non furono tanto
drammaturghi di professione, quanto attivisti politici in cerca di un linguaggio diretto per
rivolgersi alle masse.
Mettiamo a fuoco il contesto. Siamo a fine Ottocento: in seguito al processo di unificazione
nazionale, con l’emergere della società di massa e la nascita dei partiti moderni, i lavoratori
dei campi, delle fabbriche, delle risaie, delle miniere, cominciano a organizzarsi. Nell’area
padana, dove il lavoro bracciantile è più diffuso, si formano le prime leghe e si fa più forte
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la richiesta non soltanto di migliori condizioni di lavoro ma anche dell’allargamento dei
diritti di cittadinanza. All’afflato mazziniano subentra pian piano l’ideale socialista, fino
alla fondazione, nel 1892, del Partito dei Lavoratori – divenuto poi, nel 1893, Partito
socialista dei lavoratori italiani e nel 1895 Partito socialista italiano. Nella fervente
stagione politica e sindacale dei primi anni del Novecento, si fanno strada anche diverse
donne, devote al socialismo ma agguerrite pure sul fronte della “questione femminile”,
avanzando richieste che vanno dal miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici
alla rivendicazione del diritto di voto.
La più nota attivista del tempo è certamente Anna Kuliscioff, mentre resta oscuro ancora
a molti il nome di Argentina Altobelli. Come si legge nella scheda biografica redatta da
Fiorenza Tarozzi per la Fondazione che prende il suo nome, Argentina è nata a Imola nel
1866, si trasferisce a Bologna nel 1873 a casa degli zii e nel 1881 a Parma, per iscriversi
alla Facoltà di Giurisprudenza. Qui entra in contatto con gli studenti mazziniani, ma,
raccontano le sue memorie: «... l’opera di Andrea Costa appariva alla mia mente più
audace e complessa e più rispondente alla realtà che non la dottrina idealistica di Giuseppe
Mazzini». Con la prima conferenza pubblica, pronunciata nel 1884 presso il Circolo
mazziniano di Parma, inizia la sua attività sindacale. Il matrimonio non la fermerà, anzi:
il marito la appoggia e si occupa dei figli, cosa che le permetterà di continuare la sua opera
anche a livello internazionale.
Argentina, dunque, diviene attiva propagandista nella difesa dei diritti dei lavoratori,
nella diffusione delle idee socialiste e nell’emancipazione delle donne: il problema della
condizione femminile si innesta sulla questione operaia, e viceversa:
«Io sentii allora, come una missione, il dovere di contribuire alla elevazione del lavoro intendendo non
solo la conquista di orari più umani, di salari più equi, di abitazioni civili, ma anche il riconoscimento
di un maggiore rispetto alla vita per chi lavora. Soprattutto sentivo che il socialismo voleva dire
elevazione della donna e per prima cosa della donna dei campi». Donne spesso analfabete, «non per
colpa loro, ma per le tristi condizioni della loro classe, che le obbligano al lavoro fin dalla tenera
età in cui, senza quella costrizione della miseria, avrebbero potuto recarsi a scuola; analfabete, per
colpa della borghesia, che le sfruttò fin da fanciulle per tener bassi i salari agli uomini; analfabete,
per colpa del governo e dei municipi, che mantengono troppe poche scuole rurali, e nemmeno alle
poche facilitano la frequenza con la refezione scolastica» (Il voto alle donne, “La Squilla”, 1906).

Argentina Altobelli si occupò in particolare di promuovere la creazione di leghe fra i
lavoratori della terra del Bolognese, attività che le fece acquisire visibilità e autorevolezza
e la portò a partecipare, nel 1901, al congresso di costituzione della Federazione nazionale
dei lavoratori della terra, a Bologna, in qualità di rappresentante della Lega dei contadini
di Malalbergo. Della Federterra divenne poi segretaria, carica che mantenne fino allo
scioglimento dell’organizzazione a opera del regime fascista.
Nel materiale d’archivio che la riguarda, tra gli appunti e i carteggi (con Andrea Costa,
con il marito Abdon e altri ancora), tra i discorsi, spesso riportati da “La Difesa della
Lavoratrice” – il giornale fondato dalla Kuliscioff al quale collaboravano le migliori
penne del socialismo italiano –, sbuca anche qualcosa di inatteso: un piccolo testo teatrale,
recentemente estratto dalla polvere degli archivi e pubblicato in appendice al libro di
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Elisabetta Palumbo, Se otto ore vi sembran poche... Donne nel sindacato agricolo in
Italia (1904-1977).
La pièce si intitola La zappa sui piedi. Scena campestre in un atto. Il manoscritto più
antico (1897) è depositato presso la Biblioteca di Imola, mentre la versione più recente
delle due copie conservate nell’Archivio romano della FLAI è datata 29 marzo 1900. Le
diverse stesure – divergenti solo in alcune scelte dialettali e qualche battuta – testimoniano
di una certa cura riservata da Argentina a questo piccolo testo, che pure non fu mai messo
in scena.
Nel 2013, la FLAI CGIL, insieme alla Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, ha
deciso di celebrare la figura della sindacalista organizzando un primo allestimento dello
spettacolo e una mostra dal titolo Con il passo dei più deboli. Il 28 settembre 2013 a
Imola, città natale di Argentina, La zappa è dunque andata in scena per la prima volta. Lo
spettacolo è stato diretto da Donatella Allegro e interpretato da Lorenzo Ansaloni, Irene
Guadagnini, Alessandro Migliucci, Claudio Tombini e la stessa Donatella Allegro. Le
musiche, scelte dal repertorio della canzone popolare e politica del tempo (tra le altre,
l’Inno dei lavoratori di Filippo Turati e l’Inno dei lavoratori del mare di Pietro Gori), sono
state eseguite dal vivo da David Sarnelli che, novello pifferaio, ha traghettato il pubblico
dalla sala in cui era allestita la mostra al luogo scelto per lo spettacolo, il parco Verziere
delle Monache. Mostra e spettacolo, insieme a un’ampia documentazione iconografica,
interviste e materiali altri, sono poi stati citati e parzialmente riproposti all’interno del
film Formiche erranti... sulle terre di Argentina, diretto da Paolo Di Nicola e prodotto
dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalla stessa FLAI.
Perché, tra le tante azioni e lotte compiute da Argentina, valorizzare proprio un piccolo
testo teatrale? Partiamo dalla semplice trama. La zappa sui piedi racconta uno spaccato
di vita nei campi: la scena si apre su Maso, mezzadro al servizio del Signor Prospero,
angosciato per i magri raccolti del suo piccolo podere e sofferente per la rivalità con i
vicini “del Melo”:
Maso – Senta, signor padrone, sono un ignorante ma di terra me ne intendo quanto quei del melo,
e ci ho una pietra sullo stomaco a sentirmi sempre dire: quei del melo arano meglio... seminano
meglio... curano meglio le viti... fanno meglio... Il diavolo che li porti.
Prospero – È vero, ed io lo voglio dire finché mi pare e piace. Avete capito? [...]
Maso – Come ho detto, so io se questa terra (battendo il suolo con la zappa) è meno grassa e più
cattiva di quella là (segnando) non fanno fatica... no... a dar quello che le danno sono un galantuomo
e non so darle a intendere, ho tutte le sgridate.
Prospero – Lasciate un po’ stare quei del melo e parlate per conto vostro.
Maso – Non glielo tocco no, ma... Se li volessi toccare.

Invidioso dei suoi confinanti e convinto che questi vogliano usurpare anche il suo terreno,
Maso accusa i vicini del furto di un bue. Sua moglie Rosa e la moglie del vicino sanno
che il ladro è in realtà il figlio di Maso stesso, ma non riescono a impedirgli di portare
fino in fondo l’accusa. E così Maso, che fa guerra ai vicini nella speranza di attirarsi
la benevolenza del padrone, finisce per denunciare, indirettamente, il suo stesso figlio.
Dandosi, come recita il titolo, la zappa sui piedi. «Lui ladro... io spia!» conclude il
protagonista, disperato.
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Lo spettacolo è stato allestito all’aperto, in modo essenziale ma realistico: abiti contadini,
attrezzi di lavoro, il dialetto tipico delle campagne emiliane, sebbene sufficiente
addomesticato per essere comprensibile a tutti. Il testo è stato mantenuto integro in tutte
le sue parti, sfidando il rischio della naïveté: d’accordo con la FLAI, tenuto anche conto
che si trattava di una prima rappresentazione assoluta e che la durata era molto contenuta,
si è scelto di proporre il testo nella sua forma originaria, persino con rispetto delle (poche)
didascalie.
La zappa sui piedi ritrae un mondo contadino semplice e umano, evidentemente presindacalizzato, privo di strumenti materiali e intellettuali utili ad affrontare le ingiustizie
padronali perché privo di coscienza di classe e incapace di solidarizzare al suo interno.
Si tratta di un testo breve, spesso ingenuo ma efficace, dallo straordinario valore
documentario, che testimonia l’impegno pedagogico, sfaccettato e originale, della
Argentina propagandista, la stessa che scrive una veemente e persuasiva Lettera alle
krumire, e che esorta le donne per prime a essere artefici della propria liberazione. Così
scriverà nel 1936 nelle sue memorie, poi interrotte: «Il fuoco sacro ardeva sempre in me
contro i pregiudizi e le superstizioni che incatenavano il cuore e la mente della donna, e
cercavo il mezzo di manifestare il mio pensiero e fare qualcosa che poteva essere utile alla
partecipazione delle donne alle opere civili, oltre a quelle famigliari».
Dai dialoghi della pièce teatrale, semplici ma accesi, con qualche sfumatura dialettale,
emergono dettagli della vita mezzadrile (il cambio di podere il primo maggio, l’importanza
di avere della terra di buona qualità...) e, soprattutto, il mondo che Argentina Altobelli
intendeva rivoluzionare, quello che ben descriverà al Congresso Internazionale dei
lavoratori della Terra ad Amsterdam, nel 1920: «non più il servo umilissimo obbediente
ai valori assoluti del padrone che doveva persino dare il consenso ai matrimoni della
famiglia, che imponeva lavori estranei alla agricoltura e usurpava regalie a tutto danno
dei contadini ma il contraente che tratta, che discute, che esprime il proprio parere tecnico
sul funzionamento della azienda agricola, in quanto in essa ha investito tutti i propri
interessi e da essa trae le ragioni della propria resistenza».
Tuttavia, La Zappa sui piedi non testimonia solo il grande l’impegno pedagogico della
sindacalista, ma anche qualcosa di più sottile e inatteso: l’importanza del teatro come
mezzo di persuasione in un tempo di grandi lotte sociali. Per Argentina La zappa fu un
unicum, ma tra le carte custodite presso la Biblioteca di Imola si trova un solo, prezioso
indizio di un qualche interesse teatrale: l’edizione del 1902 della commedia La vispa
Teresa. Bozzetto poetico in un atto, scritto da Pietro Chiesa. Scrive Andrea Costa nella
prefazione:
La vispa Teresa,
avea fra l’erbetta
al volo sorpresa
gentil farfalletta.
Chi non lo ricorda l’apologo gentile della nostra fanciullezza? Ma chi l’avrebbe detto, allora, che
la vispa fanciulla, corrente pei campi a sorprendere le farfalle diventerebbe un giorno la giovane
socialista, parlante il linguaggio della pietà e del diritto, capace di convertire il babbo conservatore
e la sposa di Dio e di far scappare i preti?
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Anche in questo caso si tratta dell’opera non di un letterato puro ma di un politico:
organizzatore del sindacalismo genovese, tra i promotori delle Camera del Lavoro di
Sampierdarena e Genova, fondatore del quotidiano “Il lavoro” e poi deputato socialista in
Parlamento, Chiesa fu autore di diversi testi per il teatro, tra cui, appunto, La vispa Teresa.
Contribuì anche alla fondazione di due teatri genovesi, uno dei quali, l’Arte drammatica,
doveva divenire un vero e proprio “teatro socialista”. La prima stesura de La vispa Teresa
risale al 1895, mentre quella posseduta da Argentina è una ristampa del 1902 (il che
attesta un discreto successo dell’opera).
Se si tiene conto che la prima versione de La zappa è del 1897, pare assai probabile
che Argentina avesse almeno un ispiratore nell’utilizzare il teatro per la causa della
propaganda socialista. Una tradizione che anni dopo vedrà il tentativo di un’ulteriore,
più sistematica applicazione nel tentativo di creare un Teatro del Popolo, auspicato per la
prima volta nel corso del Congresso della Lega dei comuni socialisti, tenutosi a Milano
fra il 16 e il 18 ottobre 1919 dal segretario della Lega, l’onorevole Antonio Campanozzi.
L’ispirazione veniva certamente, oltre che da sporadiche edizioni come quelle citate, da
esperienze come quella della tedesca Volksbüne promossa intorno a fine Ottocento dalla
SPD, al cui interno si formarono, tempo dopo, Erwin Piscator e lo stesso Bertolt Brecht.
E così il cerchio si chiude, senza una vera, netta, distinzione tra il socialismo che si serve
del teatro e il teatro che sposa il socialismo. A durare saranno, inevitabilmente, le forme
esteticamente e formalmente più avanzate, ma per ripercorrere questa storia è stato utile,
come spesso accade, un tuffo negli archivi.
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TEATRO MAGRO E ZERO BEAT

PNP – PUBBLICO NON PRIVATO
Spettatori Mobili per una
stagione teatrale diffusa

PNP Per Non Poltrire / Pubblico Non Pecorizzato / Porta Nuove Performance / Più Non
Plaudire / Piacere Nel Palco / Piace, Non Piace? / Per Niente Pudico / Per Nuovi Pensieri
/ Per Nuovi Palcoscenici / Perché Noi Pensiamo / Per Nuove Prospettive... un gioco di
parole che ci da un’idea di cosa sia il progetto PNP.
Pubblico Non Privato è un progetto curato da Teatro Magro e Zero Beat a valere sul
Bando di Fondazione Cariplo sul tema della partecipazione culturale. Sostenuto dal
Comune di Mantova, dal Comune di San Benedetto Po, e dalla Fondazione Banca
Agricola Mantovana, il progetto PNP nasce dalla necessità di avvicinare il pubblico al
teatro contemporaneo e alla ricerca. Teatro Magro nella primissima periferia di Mantova
e Zero Beat a San Benedetto Po in provincia di Mantova hanno da poco tempo in gestione
due spazi (Home e Beatnik) con un grosso potenziale. È in atto dunque una collaborazione
solida volta allo sviluppo dell’offerta culturale nel Mantovano rivolgendo un’attenzione
particolare al pubblico di riferimento e alla rete territoriale.
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Per stimolare la partecipazione dei cittadini, sono stati selezionati 40 “Spettatori
Mobili” che hanno partecipato alla direzione artistica selezionando con gli operatori
le proposte inserite nel cartellone 2017/2018. Provenienti da tutta la provincia (dai 16
ai 70 anni) gli spettatori hanno seguito un percorso di formazione durante il periodo
maggio-giugno 2017, con interventi di esperti come Stratagemmi-Prospettive Teatrali
di Milano, e in seguito è iniziato un ricco tour tra i più importanti festival nazionali di
teatro contemporaneo quali ITIndipendent Theatre – Milano, Natura Dèi Teatri – Parma,
Festival Inequilibrio – Livorno, Arti Vive – Modena, Santarcangelo Festival – Ravenna,
Festival Pergine Spettacolo Aperto – Trento, Kilowatt Festival – Arezzo, Fies/Drodesera
Festival – Trento, Granara Festival – Parma, durante il quale, guidati da operatori esperti
di Teatro Magro e Zero Beat, hanno visionato e valutato artisti e spettacoli in programma.
È nata così una rassegna d’incontri targati PNP – Pubblico Non Privato ideata in
collaborazione con il pubblico, per il pubblico e aperta a tutta la cittadinanza. Il primo
evento è stato l’8 ottobre per dare avvio alla Stagione di eventi PNP in un viaggio di
attraversamento della provincia dalla Home di Mantova (quartiere Cittadella) allo spazio
Beatnik (San Benedetto Po) per conoscere e prendere confidenza con i due spazi e gli
operatori che li gestiscono. L’intera serata è stata animata da performance artistiche a
ingresso gratuito.
Per la Stagione 2017/2018 del progetto PNP – Pubblico Non Privato lo spazio Beatnik in
gestione a Zero Beat ha ospitato Samira Elagoz con Cock, cock... Who’s there?, Amendola/
Malorni con Nessuno può tenere Baby in un angolo e Fortebraccio Teatro con Cantico dei
Cantici, Zero Beat debutta con il nuovo lavoro China a gennaio e con Polvere a febbraio.
Sempre al Beatnik anche Teatro Magro presenterà il nuovo lavoro Opera Omnia 3 – Lo
stato dell’arte.
Lo spazio Home di Teatro Magro ha ospitato Andrea Cosentino con Kotekino Riff e lo
stesso Teatro Magro con Tutti i TIPI – maratona, Circolo Bergman con Bilderatlas e a
febbraio 2018 un workshop di danza con Silvia Gribaudi Leggerezza, peso e danza. La
rassegna terminerà con Deflorian/Tagliarini con Rzeczy/Cose.
Ma non è tutto perché sono stati previsti anche incontri di Film a Teatro: proiezioni
cinematografiche presso lo spazio Beatnik tra cui Birdman (regia Alejandro G. Iñárritu),
Hometown | Mutonia (regia Zimmerfrei) con la presentazione in sala di Zimmerfrei,
T.RAUM – Una concreta utopia (regia Mauro Podini) con la presentazione in sala di
Antonio Viganò e Paola Guerra, e infine Grido (regia Pippo Delbono).
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DONATELLA ALLEGRO

ORIELE E LA FABBRICA DEL TABACCO”.
La storia corale delle “paltadore” modenesi

Dalla storia al romanzo
«Lo storyteller professionista trasforma il racconto in consumo», ammoniva l’antropologo
Pietro Clemente in un articolo di alcuni anni fa: «non è destino che sia così; forse può
non farlo». Ma come evitarlo nello spettacolo, in cui l’ambiguità e un certo grado di
manipolazione sono strutturali? Non ci sono altri metodi se non affrontare il rischio
e attraversarlo, problematizzando, ascoltando, dando voce, dignità e complessità ai
testimoni; allora la narrazione non sarà solo temporanea manipolazione emotiva ma
attivazione di una memoria storica, collettiva e individuale. In assenza di testimonianze
dirette, o a complemento di queste, si deve poi proficuamente dialogare con i documenti,
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con l’eredità presente, con i luoghi e, infine, con il pubblico.
È quanto è accaduto con uno spettacolo che ha debuttato lo scorso primo maggio – per ora
in data unica – al Teatro Comunale di Modena “Luciano Pavarotti”: Oriele e la fabbrica
del tabacco. Non uno spettacolo di cartellone e neppure un “evento”, ma un vero e proprio
percorso collettivo, nato da tavoli di confronto e coronato sulle tavole del palcoscenico,
che ha coinvolto un’ampia comunità di operatori culturali (associazioni, fondazioni,
assessorato, sindacati), risvegliando una parte importante della storia cittadina e portando
l’attenzione sul tema del lavoro delle donne, ieri e oggi.
Tutto ha inizio con il romanzo di Elena Bellei, Oriele e la fabbrica del tabacco, appunto,
pubblicato dalla casa editrice digitale Il Dondolo. «La voglia di scrivere una storia
sulle operaie del tabacco nasce da un vuoto, da una mancanza», spiega l’autrice. «La
Manifattura a Modena ha suscitato sempre molto interesse dal punto di vista architettonico
e urbanistico ma ci siamo dimenticati di chi l’ha abitata. Rischiavamo di perdere per strada
un pezzo importante della storia delle donne. Il punto di partenza è stato il libro di una
storica, Paola Nava, pubblicato una trentina di anni fa: La fabbrica dell’emancipazione.
La sua ricerca, dettagliatissima, con un taglio sociologico e femminista, riportava anche
una trentina di interviste a sigaraie che oggi non ci sono più. Quelle mi hanno suggerito
un contesto storico circoscritto e lo stile da tenere scrivendo. Ho aggiunto altre interviste
ai figli delle operaie, la ricerca all’Archivio di Stato, dove ancora si conservano i registri
delle punizioni e le cartelle personali delle operaie, ho consultato i giornali dell’epoca
e le delibere comunali all’Archivio del Comune di Modena, poi ho lavorato di fantasia.
A quel punto le immagini in bianco e nero dell’Archivio di Fondazione Fotografia sono
state preziose, era come se finalmente le conoscessi una a una».
Ambientata in gran parte durante il Ventennio fascista, la narrazione ha per protagonista
un’operaia della Regia Manifattura Tabacchi di Modena, luogo di lavoro duro ma
ambitissimo, dove si entrava solo col certificato di miseria e la raccomandazione di un
qualche notabile della città. Oriele e le sue compagne Teresa, Argìa, Bruna, vengono
dalla campagna; entrate in fabbrica, sperimentano le fatiche di un impiego estenuante,
le lunghe ore in un ambiente tossico, trattamenti spesso punitivi e ritorsioni contro ogni
ribellione o idea politica; ma emerge anche l’orgoglio di essere donne salariate, in grado
di mantenere la famiglia e magari di comprarsi – ambito traguardo – un paltò nuovo («Io
l›avevo davanti agli occhi giorno e sera. Blu. Con i rever larghi e una cintura in vita»,
racconta Oriele). Stupendo coprotagonista è il dottor Rolando Silvestri: medico borghese,
pioniere della pediatria e della puericultura, animato da una fiducia incrollabile nella
scienza, dedica tutte le sue energie a ottenere migliori condizioni per le lavoratrici e i loro
figli – colpiti da malattie professionali legate alla tossicità dell’ambiente –, ma deciso
anche a diffondere un’educazione della cura, della salute, dei diritti. «Un tipo strano»,
si dice di lui, «fa gli esperimenti coi topi per studiare gli aborti». «È socialista? – questo
non lo so, certo infarcisce i discorsi con toni profetici». E il germe del socialismo, la
rabbia per le ingiustizie, la parola “diritti”, nuova e proibita, ribollono ed emergono tra le
vicende quotidiane delle operaie come un’inquietudine, via via che tra le donne comincia
a sorgere una coscienza di classe, acerba ma agguerrita.
La seconda parte del romanzo (giustamente omessa nella resa teatrale) vede gli stessi
personaggi, ormai anziani, muoversi tra ricordi e dimenticanze, in una città ormai cambiata,
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anche grazie a loro. I personaggi sono costruiti sulla base di testimonianze e dati storici
rigorosi, ma hanno una loro autonomia poetica che emerge bene dalle parole dell’autrice:
«Oriele si è disegnata nella mia mente, è uscita da sola, come sempre avviene quando si
scrive. Sembra una figura fragile, un po’ svagata. Sua madre la chiama Incantesimo perché
si incanta a guardare una luce, una foglia, ma poi è lei che ha il gesto della ribellione. La
figura del dottor Silvestri è suggerita da un modenese illustre, Riccardo Simonini, docente
e pioniere della pediatria in Italia, che per un certo tempo fu medico delle operaie della
manifattura. Pubblicò saggi e ricerche sulla tossicità della fabbrica e sugli effetti delle
sostanze inquinanti sulla gravidanza. Lo chiamavano con una certa ironia al dutor di putein,
quando non si capiva perché mai i bambini avessero bisogno di un dottore tutto per loro».
Sono personaggi “veri”, che parlano una lingua viva: «In dialetto c’è solo qualche frase
mentre c’è in abbondanza un linguaggio sgrammaticato. È una questione di coerenza
storica ma anche affettiva. All’epoca, in casa si parlava in dialetto (la vicenda si svolge
tra la prima e la seconda guerra), a scuola si arrivava alla terza elementare quando andava
bene, nelle situazioni formali si aggiustava come si poteva un italiano sgangherato. Non
avrei rinunciato a questo aspetto linguistico per nessun motivo, neanche sulla scena. Così
rappresentate, con i loro strafalcioni sono donne più vere, più simpatiche e anche a volte
commoventi, almeno per me molto amate».
Le vicende delle paltadore risuonano nel presente senza bisogno di richiami didascalici:
la precarietà strutturale del lavoro delle donne e la retorica (fascista) della tutela
della maternità da una parte, la solidarietà tra compagne, l’esperienza del lavoro e
dell’indipendenza come passaggi fondamentali per l’emancipazione femminile dall’altra
sono temi di evidente attualità. Le sigaraie, poi, pioniere dell’autonomia femminile, erano
temute e non di rado disprezzate: «Son paltadore. Le sente come parlano? Han vita libera,
anche sessualmente, son delle selvatiche, non mi meraviglia che il loro modo di stare
al mondo, così scomposto, direi quasi animale, abbia a lungo andare degli effetti nocivi
sulla loro salute», afferma in un passaggio il professor Campagnoli, negatore degli effetti
nocivi che le esalazioni della fabbrica avevano sulle gravidanze delle lavoratrici.
Emergono, tra le altre, la questione della sicurezza del lavoro, dell’autoritarismo, delle
molestie, e, più in generale, del corpo delle donne: temi che vanno ben oltre i confini di
Modena, come racconta ancora Bellei. «Le manifatture dei tabacchi erano sparse per tutto
il territorio nazionale. Le condizioni erano simili in tutte, così come la miseria, le angherie,
i maltrattamenti, le punizioni, le malattie a cui le donne andavano incontro. Ma oltre a
questo c’è un aspetto universale in questo racconto che sta nel corpo, che è protagonista
assieme a Oriele e alle compagne. Il corpo strumento di lavoro (le operaie lavoravano
con il tabacco fermentato sulla pancia, per questo perdevano i figli) e poi il corpo usato
dal regime per fare più figli e ingrossare le fila degli eserciti. Corpi affaticati, appesantiti
che non avevano l’attenzione dovuta nemmeno in famiglia. Se devo fare un riferimento
al presente posso ricordare che solo due anni fa è stata cancellata la pratica barbara della
dimissione in bianco, che costringeva le donne a firmare una lettera di autolicenziamento
in caso di gravidanza. Posso ricordare le bufere ideologiche quando si tenta di legiferare
sugli obiettori di coscienza nei reparti maternità. Solo di recente è nato il movimento
“basta tacere” per fare conoscere i casi di violenza ostetrica negli ospedali. Il corpo delle
donne è rimasto fuori dalla Storia e anche evidentemente dall’agenda politica».
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Dal romanzo alla scena
Il passaggio dalla pagina (digitale) al palcoscenico avviene con naturalezza. «Chi ha letto
il romanzo lo ha trovato molto vicino a una sceneggiatura teatrale, a quel punto ho chiesto
un parere all’amico Gigi Pedroni di Emilia Romagna Teatro che mi ha suggerisco la strada
da seguire per metterlo in scena. ERT mi ha messo in contatto con Emanuele Aldrovandi,
che ha curato la drammaturgia, e due assessorati modenesi (Cultura e Pari opportunità)
hanno dato da subito un sostegno incondizionato».
Si deve all’iniziativa di Irene Guadagnini, assessora alle Pari opportunità e alle
Politiche giovanili del Comune di Modena, la doppia scelta, operativa e simbolica, di
portare Oriele in teatro come evento del primo maggio e di farlo attraverso un lavoro
di messinscena collettivo che riunisse, intorno a un unico testo e un’unica storia, le
compagnie professionali di Modena (Amigdala, Čajka, Drama Teatro, Peso Specifico,
STED – Teatro), in dialogo con le due grandi fondazioni del territorio, Teatro Comunale
di Modena ed Emilia Romagna Teatro.
Una scelta interessante non solo per la volontà, pur meritoria, di offrire alla cittadinanza un
evento gratuito complementare rispetto alla tradizionale iniziativa sindacale della mattina,
ma soprattutto per il lavoro corale che ha preparato l’evento. Qui la scelta operativa si è
fatta contenuto, poiché si è finiti a parlare di lavoro mettendo al lavoro, nella fattispecie,
tutti i gruppi teatrali professionali del territorio: un vero e proprio cantiere, riorganizzato
sulla pagina da Emanuele Aldrovandi e diretto sul palco dal regista Tony Contartese. Di
entrambi vanno sottolineate l’abilità e la modestia, senza le quali un così delicato lavoro
di cucitura e armonizzazione non sarebbe riuscito.
Aldrovandi, autore prima ancora che dramaturg, ha lavorato di fino per modificare – senza
mai tradirlo – il testo di partenza, tenendo conto delle difficili condizioni organizzative:
cinque compagnie (a cui si aggiunge Olivia Corsini, splendida Oriele) con specificità
e organici diversi avrebbero lavorato separatamente su scene singole, da rendere poi
organiche in un’ultima, breve fase di prove d’assieme. È stato dunque necessario isolare
dei nuclei narrativi da affidare ai singoli gruppi, attuando espedienti drammaturgici come
la creazione di nuovi personaggi o la diversa attribuzione delle battute; inoltre, per ragioni
di tempo e di chiarezza, alle scene agite si sono alternati momenti a leggio – il tutto
avendo cura di mantenere un filo che facesse procedere la narrazione. È la «banale vita
del teatro», racconta Aldrovandi: «si fa con quello che c’è», e così, in mani abili, i limiti
diventano una risorsa.
Lo sa bene Tony Contartese, che ha lasciato a ogni gruppo la libertà di esprimere la propria
poetica ma ha poi saputo creare un efficace amalgama agendo sugli ingredienti “classici”
del teatro: luci, spazio scenico, immagini. Di queste ultime, realizzate tra gli altri da
Andrea Capucci, ha voluto prendere «il minimalismo» e riproporlo sulla scena; una scena
povera di elementi ma popolata di ottimi attori sostenuti da pochi elementi fortemente
simbolici, come gli scheletri di leggii e camici di lavoro, disseminati in proscenio come a
ribadire una presenza-assenza costante: quella dei corpi delle donne lavoratrici, affaticati
e sapienti, rievocati davanti a un pubblico numeroso e partecipe.
Ne risulta un racconto polifonico e organico, accompagnato da immagini e coreografie
e incorniciato da canti, con tre ambientazioni che sono altrettante angolature da cui
guardare il mondo del lavoro: la fabbrica, l’esterno, il sogno. E forse grazie a questa
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patina onirica lo spettacolo, come già il romanzo, riesce ad accostare alla denuncia per le
condizioni di sfruttamento e di deprivazione delle donne la forza del sentirsi comunità,
della giovinezza, della speranza.
Poi c’è il teatro: una vecchia metafora che non sembra mai logora. Così, nella scena in
cui Rolando Silvestri inaugura proprio in un teatro dismesso il suo nuovo ambulatorio (il
vecchio è stato bruciato dai fascisti), il tempo del racconto e quello della rappresentazione
si sovrappongono; e allora ci rendiamo conto che i topi su cui il dottore fa i suoi esperimenti
(ricorrenti e inquietanti già nel romanzo) sono come noi, anzi siamo noi stessi: noi
spettatori, noi attori, sul palco e nella vita. Noi che ci perdiamo, ci sacrifichiamo nel
presente, come rivela il regista, «in cerca di una cura per il futuro».
E se lo spettacolo avrà un futuro questo dovrà essere, secondo l’auspicio di tutti coloro
che si sono affaticati per realizzarlo, proprio nella sede della Manifattura, scenario reale
ed emotivamente potente in grado di rievocare concretamente la presenza e il peso della
storia nei luoghi che i modenesi quotidianamente abitano. Non per chiudere il cerchio,
ma per mantenerlo aperto e problematico, perché, come scriveva ancora Pietro Clemente,
«contro la smemoratezza e contro il passato come “macchietta vernacolare”, contro le
epiche ideologiche che ricostruiscono ad hoc, che danno una idea del moderno come
progresso e non come tendenza alla catastrofe, la polifonia dei racconti, la pluralità delle
veglie è forse l’unica possibilità di contrasto alle voci unidirezionali che ci vengono da
luoghi senza contatto con la vita».
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DOMENICO GUZZO

SIGNORE E SIGNORI, BUONANOTTE.
L’infinita crisi della Repubblica italiana
fra demagogia e corruzione

Il 15 giugno 1978, per la prima volta un Presidente della Repubblica italiana firmava
le proprie dimissioni anticipate: il democristiano Giovanni Leone preferiva chiudere
con sei mesi di anticipo il proprio mandato, piuttosto che subire un’inedita e clamorosa
procedura d’impeachment, promossa dal Partito comunista. La pietra dello scandalo
era il turbinoso e pesante giro di tangenti attivato dall’azienda aviatoria Lockheed per
corrompere funzionari e governanti europei, spingendoli a favorire l’acquisto massivo
di veicoli militari. Un “affaire” che coinvolgeva parlamentari e ministri – di differenti
casacche partitiche – fino a lambire la credibilità dell’operato del Capo dello Stato.
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Giovanni Leone era arrivato quasi per caso al Quirinale – faticosamente eletto nel 1971
con il decisivo apporto dei voti del MSI – soltanto perché la DC si era spaccata al proprio
interno sulle candidature alternative dei due pesi massimi del partito, Amintore Fanfani
e Aldo Moro. Dotato di scarsa verve oratoria – peraltro zavorrata da qualche difetto di
pronuncia e da una fortissima cadenza partenopea – oltreché incredibilmente impacciato
nella sua gestualità pubblico-istituzionale, Leone aveva visto la sua immagine minarsi
già nei primi anni del suo mandato: in particolare, il silenzio e le imbarazzate espressioni
durante i funerali per le vittime delle grandi stragi del 1974 (gli 8 morti dell’attentato di
Piazza della Loggia a Brescia e i 12 causati dalla bomba sul treno Italicus), lo avevano
fatto marchiare come un cortigiano dell’ormai logoro e degenerato potere democristiano,
dopo trent’anni di governo ininterrotto ed obbligato.
Non a caso, quando nel 1976 il collettivo di affermati registi (Age, Benvenuti, Comencini,
De Bernardi, Loy, Maccari, Magni, Monicelli, Pirro, Scarpelli, Scola), riuniti appositamente
nell’etichetta produttiva “Cooperativa 15 maggio”, decide di rappresentare satiricamente il
grave grado di corruzione raggiunto dal sistema Italia, è la maschera di Giovanni Leone che
viene individuata quale sineddoche perfetta della necrosi di sistema. L’atto conclusivo del
loro film a episodi – Signore e Signori, buonanotte – lo pone difatti al centro del “Salone
delle cariatidi” (si veda l’immagine di apertura dell’articolo), circondato dalle massime
cariche dello Stato, dell’esercito, della Chiesa – tutti uomini anzianissimi e derelitti, ma
sempre abbarbicati al potere –, intento ad inaugurare un grottesco anno pregiudiziale,
che rapidamente si trasforma in una tarantella napoletana al ritmo di Funiculì Funiculà.
Il dileggio fisico, lessicale e comportamentale – tirato fino al limite del demenziale – è in
effetti la cifra distintiva di questa pellicola, che risponde in qualche modo al frustrato afflato
progressista degli autori, ed al loro correlato bisogno di restituire alle élites dirigenti almeno
una quota simbolica del fango in cui esse suppostamente hanno impaludato il Paese.
Alla metà degli anni ’70, l’Italia si è realmente avviluppata in una crisi multiforme che
stratifica recessione stagflattiva (il PIL precipita in negativo nel 1975; l’inflazione sfiora
il 20% nel 1974 e resta sempre sopra il 15% fino al 1977), inefficienze amministrative,
clientelismi, abusi e assistenzialismi (dai “sacchi” urbanistici delle città alle babypensioni, fino agli sprechi della Cassa del Mezzogiorno ed alle speculazioni finanziarie
alla Sindona), degenerazioni ecologiche (su tutte, il disastro ambientale di Seveso del
10 luglio 1976), cancrene mafiose e gangsteristiche (come le Bande di Vallanzasca,
Turatello, dei Marsigliesi e l’Anonima Sequestri), offensive terroristiche e trame eversive
(fra ultimi colpi della strategia della tensione e ascesa della guerriglia brigatista), finendo
per seppellire gli ultimi riverberi di “miracolo economico” e per invischiare quella
mobilitazione popolare che dal ’68 stava strappando storici progressi civili (divorzio e
Statuto dei lavoratori, su tutti).
Percepite come specchio e concausa di questa regressione della civilizzazione, nella
ricostruzione cinematografica le istituzioni sono “sepolcri imbiancati” da crepare per
esporne la putrefazione, senza tuttavia esimere dalla sua parte di stigma una cittadinanza
sempre più vuota d’imperativi morali e di tensioni empatiche. Si è di fronte ad un raro
esercizio di satira “populista”, attivo vale a dire in maniera biunivoca sui due termini
dell’interazione basica del potere: l’establishment e la massa degli “uomini comuni”. Al
primo viene strappato il velo del “mandato di rappresentanza democratica”; alla seconda
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l’illusione della purezza irresponsabile: entrambi nudi al cospetto dei propri vizi e delle
proprie patologie, la loro dialettica strutturale salta, incrinando il patto sociale che presiede
alla convivenza organizzata nella res publica.
La greve e feroce parodia di Signore e Signori, buonanotte si dipana attraverso una
proiezione distopica a corto raggio temporale, battuta dalle musiche di Lucio Dalla
e Antonello Venditti, ed imperniata su fantasmagoriche edizioni del Tg3 – da notare
come la terza rete nazionale sarebbe nata solo il 15 dicembre 1979 – che alternano
servizi in esterna, rubriche, spot, fiction e approfondimenti in studio. Alla conduzione,
il giornalista Paolo T. Fiume (Marcello Mastroianni) che lungo il trascorrere del tempo
mostrerà di possedere l’insieme dei caratteri del “tipo italiano medio-progressista”,
figlio della Liberazione ma rieducato all’edonismo consumista: ancora capace di
alcune rivendicazioni deontologiche o di stupore indignato di fronte alle più esplicite
nefandezze della corruzione, e tuttavia già ammansito al declivio generalizzato della
nazione; finalmente col disperato bisogno di ritrovare un’oasi d’amore al di fuori
dell’unidimensionalità meccanizzata del vivere moderno.
Dopo aver fatto precedere il “buonasera” da uno scaccolamento e da un emblematico
“Che palle!”, l’immaginario speaker del Tg3 inizia ad illustrare – con una difficoltà tale
da portarlo ad accendersi una sigaretta in diretta e a discutere animatamente con la regia
– le assurde notizie del giorno, le quali narrano di un ribaltamento fenomenologico ed
etico di ogni normale prassi: navi ammiraglie della Marina che vengono incredibilmente
adibite alla navigazione, dopo fallimentari tentativi di trasformarle in bische clandestine,
cliniche o alberghi; turisti tedeschi che sopravvivono alla balneazione nel mar Tirreno,
spingendo il Vaticano ad interrogarsi sull’autenticità del miracolo; commissioni
parlamentari per la soppressione degli enti inutili che chiudono i loro lavori con un
raddoppiamento dei numeri, creando tra gli altri un istituto per la tutela degli scampati
alle eruzioni vesuviane di Pompei ed Ercolano, ed uno per la scarcerazione dei “tubi
Innocenti”; bambini estremisti di sinistra che provocano scontri con la polizia durante
l’occupazione della loro scuola elementare.
Mentre inizia a delinearsi un flirt fra Paolo T. Fiume e la sua giovane assistente di studio,
il telegiornale passa ai servizi: qui la paradossalità si tinge di spietatezza padronale e di
strafottenza politicante. Gianni Agnelli è stato rapito, ma egli stesso, in un filmato super-8
diffuso dai sequestratori, rassicura la nazione che i 25 miliardi del suo riscatto saranno
rapidamente pagati dalla sua “vera” famiglia: gli operai della FIAT, cui verranno prelevati
3 giornate di paga-base, una quota una tantum, gli assegni familiari e la cassa integrazione.
A seguire, il ministro della partecipazioni, ormai non più statali ma “private”, risponde
così alle incalzanti domande relative alle gravi accuse di sottrazione di fondi appartenenti
alle mense degli orfani:
Giovanotto, dimettermi mai. Questa sarebbe una mossa sbagliata. […] io non mi dimetto per
combattere la mia battaglia da una posizione di privilegio! Dal mio posto posso agevolmente
controllare l’inchiesta, inquinare le prove, corrompere i testimoni, posso insomma fuorviare il corso
della giustizia. […] Io le leggi le rispetto e soprattutto la legge del più forte! E siccome in questo
momento io sono il più forte, intendo approfittarne, è mio dovere precipuo […] verso l’elettorato che
mi ha dato il voto per ottenere da me posti, licenze, permessi, appalti, perché li spalleggi in evasioni
fiscali, in amministrazioni di fondi neri, crolli di dighe mal costruite, scandali, ricatti, contrabbando
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di valuta! […] Io sto dicendo che l’elettorato vede in me un prevaricatore. Se invece voleva scegliere
un uomo probo, onesto e per bene, ma che dava i voti a me? Addio ragazzo. Andiamo, andiamo.

Al termine dell’edizione, parte una programmazione di rubriche e serial: se possibile,
efferatezza e cinismo salgono ulteriormente di livello. Una normale lezione televisiva di
quella lingua inglese che proprio negli anni ’70 comincia ad imporre il suo predominio
internazionale, finisce per rivelare retroscena di commercializzazione dell’essere umano
e di cospirazione golpista legati all’imperialismo yankee, trasformandosi da corso
didattico a duplice attentato mortale coinvolgente dignitari del terzo mondo, sicari e
agenzie segretissime. Un perverso risiko bipolare giocato sulla pelle delle democrazie
occidentali e dei popoli in via di decolonizzazione, cui l’Italia partecipa con apparati
di sicurezza nazionale che, invece di svolgere il ruolo di tutori della Costituzione, si
perdono fra abusi, vessazioni, bieche macchinazioni, lassismo e pressappocaggine: in un
telefilm che segue l’inquietante lezione d’inglese, si assiste allora al patetico tentativo dei
vertici della questura di strumentalizzare un finto allarme bomba in un commissariato, per
riaccreditarsi presso l’opinione pubblica quali ultimo baluardo della legalità, bersagliato
dai sovversivi, facendo per un attimo dimenticare anni di topiche e di ingiustizie. La
pantomima si concluderà con l’esplosione letale di un vero ordigno, procurato all’uopo
per rendere maggiormente verosimile l’operazione mediatica, fra le mani degli stessi
dirigenti che stavano piazzandolo nascostamente nella stazione di polizia.
Intervallate da una “pubblicità progresso” che loda i padri esportatori di capitali in
Svizzera, si passa ad una serie d’inchieste sulla persistente “questione meridionale”,
basate sulla situazione di Napoli: un bambino sottoproletario costretto a lavorare
duramente per mantenere gli 8 fratellini, la madre malata ed il padre disoccupato, decide
di porre fine alla sua vita lanciandosi dal balcone della sua fatiscente casa, poche ore
dopo esser stato premiato dal Vescovo perché esponente di famiglia numerosa. Di fronte
a questo dramma di sovrappopolamento, miseria e sfruttamento, un presunto ricercatore
neo-malthusiano della “Università di California” spiega che una soluzione può essere
rappresentata dal cannibalismo sugli infanti poveri, come suggerito già a suo tempo da
Jonathan Swift. In una tavola rotonda finale, moderata da Paolo T. Fiume, con i 4 ultimi
sindaci di Napoli – sicuramente consanguinei, avendo tutti lo stesso cognome e la stessa
fisiognomica – nessuna reale discussione riesce ad attivarsi fra insulti telefonici dei
telespettatori ed analfabetismo lessicale degli ospiti: i politici perdono infine il loro tenue
contegno, dandosi a divorare il plastico della metropoli vesuviana posto a scenografia
dello studio (evidente l’omaggio a Le mani sulla città di Francesco Rosi), spingendosi
addirittura nella loro bulimia a rubare l’orologio del giornalista, che è costretto ad una
rissa pur di recuperarlo.
Preoccupanti caroselli pubblicitari, dedicati alle montagne di spazzatura nel centro storico
di Roma o alla malasanità, introducono rubriche scientifiche sulla recente scoperta del
“virus scudocrociato della corruzione” e sul divieto di praticare il relativo vaccino in
Italia, per via della paralisi economica che un eventuale debellamento comporterebbe. A
ruota, il Tg3 torna ai servizi d’attualità per raccontare il definitivo svuotamento morale
della pubblica autorità, attraverso i casi di un generale che opta per il suicidio dopo aver
perso le sue stellette e decorazioni in un water, e di un integerrimo ispettore che partito
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con l’intento di arrestare – durante un ricevimento nella sua villa – un notabile corrotto,
si scopre così sensibile al potere ed alla mondanità da lasciarsi rapidamente ridurre a
cameriere servente della festa. Il focus si sposta quindi su un pensionato milanese che
dovendo fare affidamento su un assegno mensile ridicolo ed inadeguato al costo della
vita, è costretto a quotidiane peripezie (come lavarsi alla fontana pubblica o pranzare con
una iniezione di vitamine scroccata al consultorio) senza tuttavia mai lamentarsi… salvo
poi in ultimo impazzire alla parola “filetto”, pronunciata dal giornalista che lo intervista.
Chiusi i reportage, la rete manda in onda un telequiz ricalcato su “Rischia Tutto” ma
intitolato “Il Disgraziometro”, il cui gioco consiste nel dimostrarsi più iellati di ogni altro
concorrente. Dei tre finalisti, il primo viene eliminato perché pur essendo muto e pur
avendo perso sul treno un miliardo di lire – da riciclare per conto di un imprenditore evasore
– la sua azione viene considerata dal notaio una “stronzaggine” e non una disgrazia. La
seconda conquista solo pochi punti nonostante il suo status di “vedova vergine”, dovuto
al suicidio del marito, sposato per procura, alla vista di lei durante la loro luna di miele.
Il vincitore è allora il terzo partecipante che, oltre ad una ingiusta detenzione, corredata
da stupri di massa in cella, resta fulminato durante la prova pulsante, raggiungendo il
massimo grado di disgrazia possibile.
Prima del già citato “ballo delle cariatidi”, l’ultimo capitolo della grottesca programmazione
è uno sceneggiato ambientato nel ’500 pontificio, che narra delle antiche arti italiche del
raggiro e della trama di palazzo: lo scontro fra i cardinali Piazza-Colonna e Canareggio
per ascendere al Santo Soglio è talmente feroce che non vengono risparmiati omicidi
(compreso l’ultimo Papa) e compravendite di voti. Ciò nonostante, le due fazioni restano
in costante parità numerica e l’unica soluzione all’orizzonte pare essere l’elezione di
un pontefice di transizione, possibilmente anziano, malato e disinteressato al potere
temporale: viene così individuato il moribondo Felicetto de li Caprettari, che da dieci
anni vive poveramente ed allettato. Dopo aver faticosamente accettato la nomina, egli
rivela clamorosamente di essere in perfetta salute e di aver seguito con pervicacia una
pluriennale finzione, architettata proprio per arrivare a questo risultato. Il suo primo atto
da Papa sarà la condanna a morte dei due cardinali in lotta.
Al termine di una tale lunga visione – che con tratto cinico e bilioso ha portato alla luce un
nomos comunitario in via di regressione verso lo “stato di natura”, con la moderna barbarie
a costituzionalizzarsi sulle rovine di una ormai marcia civiltà post-industriale – il primo
istinto sarebbe quello di chiudersi in un egoistico e rassegnato disfattismo, all’insegna del
“tanto peggio tanto meglio”. Invece, in chiusura dell’edizione notturna del Tg3, Paolo
T. Fiume scopre che alzando lo sguardo dalla scrivania piena di direttive della regia, e
azzardando una rottura delle convenzioni borghesi, è ancora possibile ritrovare una nuova
linfa di bellezza fra i contemporanei fiori del male: e così saluta tutti noi posteri, buttando
a terra ogni scaletta, rifiutando di aderire alla propria mansione come a un’insondabile
penitenza rivolta al dio-merce capitalista, e andando a baciare appassionatamente – e
contro qualsiasi regola di senso comune – la sua assistente, con la quale ha sperimentato
gli unici scampoli di umanità di questa assurda giornata telegiornalistica.
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IL POLLINE E LA RUGGINE: MEMORIA, LAVORO,
DEINDUSTRIALIZZAZIONE
A SESTO SAN GIOVANNI.
Un documentario e un progetto di ricerca tra storia
orale, etnografia e storia pubblica

Il polline e la ruggine è un documentario realizzato a costi molto bassi tra il 2015 e il 2016
e fruibile on line dall’aprile 2018 sul canale Youtube della Fondazione ISEC – Istituto
per la storia dell’età contemporanea1. Come dice il suo sottotitolo, riguarda le dismissioni
industriali nella città di Sesto San Giovanni e il dipanarsi dei loro effetti lungo gli ultimi
tre decenni.
Alle spalle di questo particolare prodotto multimediale c’è però una ricerca più ampia e ci

https://www.youtube.com/watch?v=KcF1GY0DBlY&vl=en. La foto che apre l’articolo è di Umberto Gillio, http://
www.umbertogillio.com/.
1

277
sono collaborazioni articolate tra studiosi, professionisti, istituzioni. L’obiettivo di questa
breve nota è quello di illustrare il percorso tra questa ricerca e queste collaborazioni e il
documentario di cui parliamo.
Il progetto che fa da più larga cornice era stato avviato nel 2013, sempre con l’obiettivo
di studiare le dismissioni di Sesto, ma ha avuto una netta svolta quando nel 2014 ha
ottenuto un finanziamento di Regione Lombardia. L’occasione fu rappresentata da un
bando pubblico rivolto, in termini generali, alla valorizzazione del patrimonio culturale
lombardo. A lanciare il bando era, appunto, la Regione Lombardia, su risorse del Fondo
sociale europeo. A rispondere a quel bando sono formalmente stati la Fondazione ISEC
di Sesto San Giovanni e il Dipartimento di scienze della mediazione linguistica e di studi
interculturali dell’Università di Milano, un dipartimento che è a sua volta dislocato a
Sesto. A ragionare intorno ai temi che il bando proponeva fummo noi due che scriviamo
insieme a una collega antropologa, Sara Roncaglia. Il nostro progetto di ricerca, poi
accolto dalla Regione, aveva alcuni pilastri che crediamo valga la pena di presentare: un
caso di studio rilevante, un’idea di partenariato ampio, la possibilità di mettere insieme
uno staff interdisciplinare, un’idea metodologica forte. Il progetto puntava infatti sia a
costruire fonti orali originali sulla deindustrializzazione a Sesto, sia a provvedere come
e dove garantirne la conservazione e come dare loro risalto; puntava in altre parole sia a
raccogliere, sia a fare conoscere le narrazioni e le rappresentazioni delle ricadute locali di
quei più ampi processi globali di riconfigurazione spaziale della produzione manifatturiera
che chiamiamo deindustrializzazione.
Gli esiti della nostra indagine sono stati quindi pensati contestualmente al progetto e
alla riflessione sulle criticità e sulle potenzialità di una ricerca partecipata e sono stati
individuati da subito nella costruzione di un archivio audiovisivo che potesse diventare
parte del patrimonio culturale della città, nella realizzazione di un documentario che
facesse leva su quell’archivio e nell’organizzazione di una serie di incontri e iniziative
pubbliche che fossero occasioni di restituzione dei nostri risultati alla città di Sesto e al
nord Milano.
Le domande della ricerca
Se il farsi della storia industriale di Sesto è stata molto seriamente studiata e con molti
contributi storiografici, non si può dire lo stesso del suo disfarsi e del suo trasformarsi.
Ma proprio qui noi volevamo collocare la nostra indagine. Il quadro generale di
riferimento che avevamo in mente era dato da una serie di quesiti che da almeno due
decenni venivano gradatamente formulati nell’ambito dei cosidetti deindustrial studies
e, più in generale, dagli studi attenti ai processi di ridefinizione del peso dell’industria
nell’economia in diverse aree del mondo sviluppato, precipuamente in Nord America,
nell’Europa occidentale e nell’Europa post-sovietica2.
Le domande di ricerca che ci premevano di più erano quelle che avevano già fatto da
guida ad altri: in che modo, in che modi le persone ricordano il lavoro industriale e la

Roberta Garruccio, Chiedi alla ruggine. Studi e storiografia della deindustrializzazione, in “Meridiana”, n. 85,
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sua perdita? Come si ripensano i luoghi che sono stati industriali e sono oggi in mezzo a
una trasformazione incerta? Come si ripensano e li ripensano le persone che quei luoghi
non più industriali li hanno vissuti e che li vivono? Quale relazione esiste tra passato
industriale e memoria di chi ne ha fatto e ne fa esperienza oggi? A quali strategie e quadri
mentali, a quali narrazioni le persone fanno ricorso per dare un senso e per commentare
questo passato? Quale senso e significato danno alla distruzione di un ordine sociale,
economico e di vita quotidiana – quello dell’ordine della fabbrica – che pareva così
radicato e pervasivo? Come viene narrata l’esperienza della caduta di questa illusione
di permanenza e stabilità che era stata data dall’industria novecentesca? Quali sono gli
effetti più disorientanti, più elusivi di questo passaggio che è stato, se non la fine del
mondo, certo la fine di un mondo?3
Il caso di studio e la sua rilevanza: Sesto San Giovanni
Il contesto verso il quale queste domande sono state da noi indirizzate è dunque Sesto San
Giovanni. Sesto, che contava quasi 100.000 abitanti nel 1981, a seguito delle dismissioni
industriali iniziate a metà di quel decennio ha perso quasi il 20% della sua popolazione.
Oggi ha circa 82.000 residenti, una consistenza demografica che nella Regione Lombardia
la configura come il secondo comune più grande per numero di abitanti dopo Milano e il
terzo più densamente popolato (con 6.951,3 abitanti/kmq) dopo Milano e Bresso, mentre
i dati dell’ultimo censimento ci dicono che il 17% dei suoi cittadini non sono italiani.
Sesto ha un’importante storia manifatturiera. In particolare, è il luogo dove alcuni grandi
business di seconda rivoluzione industriale si installano all’apertura del ’900 nell’ambito
dei più interessanti settori produttivi del momento, facendola rapidamente diventare non
una company town ma un vero e proprio hub industriale.
Le imprese che sono grandi protagoniste di questa storia (Ercole Marelli, Breda, Falck,
Magneti Marelli e Campari) alla fine di quel secolo a Sesto non ci sono già più, però
a questo luogo hanno lasciato un’identità marcata. Sesto, a cui è stata riconosciuta la
medaglia d’oro della Resistenza al nazifascismo, e che anche per questo era “la Stalingrado
d’Italia” – secondo un appellativo coniato da Pietro Secchia nel 1950 –, negli anni della
crescita arriva a essere il quinto polo industriale italiano, con una diffusa cultura operaia
e un tasso di sindacalizzazione che nel decennio successivo si colloca vicino al 90%.
Un comune importante con una parabola importante quindi, e anche un interessante
laboratorio politico visto che la sua amministrazione, alle ultime elezioni locali dell’estate
2017, è passata per la prima volta in settant’anni a una coalizione di centro-destra.
Un fuoco stretto sulle acciaierie Falck
Nell’ambito del contesto storico sestese, noi abbiamo però finito con il concentraci sul
caso particolare della dismissione delle acciaierie Falck, e per due importanti motivi. Da
un lato, per la rilevanza che ha di per sé questo specifico caso industriale: la Falck, che si
insedia a Sesto nel 1906, vi apre in rapida sequenza quattro grandi stabilimenti (Vulcano,

La rivoluzione deindustriale, a cura di Roberta Garruccio e Gilda Zazzara, rassegna di prossima pubblicazione sul
numero 105 di “Passato e presente”, settembre-dicembre 2018.
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Unione, Concordia e Vittoria), e nella seconda parte del ’900 arriva a rappresentare
la maggiore impresa siderurgica privata del paese. Dall’altro, per l’interesse che oggi
rivestono gli spazi che dalla produzione dell’acciaio Falck sono stati lasciati liberi, e
che costituiscono un grande vuoto nel mezzo del centro urbano. Con quasi un milione
e mezzo di metri quadri, le aree Falck sono infatti l’area ex-industriale soggetta a
riqualificazione più grande d’Europa, insistono nel perimetro della cosiddetta città
metropolitana di Milano – che, sempre in Europa è la terza per dimensione –, distano poco
più di 10 chilometri dal centro storico di Milano e anche per questa contiguità, spaziale
e funzionale, rappresentano un affare immobiliare di colossale portata (che ha finito con
l’attrarre l’interesse finanziario del maggior gruppo immobiliare arabo saudita). Nelle
diverse incertezze che ancora pendono su questa larga porzione di terreno, l’aspetto forse
più noto è che l’ultimo masterplan, firmato da Renzo Piano, vi prevede l’insediamento
della “Città della salute e della ricerca” sulla base di un accordo di programma tra la
Regione Lombardia, il Comune di Sesto, il Comune di Milano, il Ministero della Salute,
l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Neurologico Besta: ospedali, università,
residenze ospedaliere, e questo accanto a residenze civili, servizi, centri commerciali, un
grande parco.
Le scelte di metodo e di prospettiva
Il nostro progetto nel suo complesso si è mosso tra storia orale, etnografia, antropologia
visuale e storia pubblica. E la nostra ricerca, come abbiamo già richiamato, puntava
a generare prodotti coerenti con questa prospettive: una collezione di 50 interviste in
profondità, che abbiamo voluto impostare sul modello di racconti di vita e di lavoro,
interviste della durata di circa due o tre ore ciascuna, per un totale di più di 100 ore
di registrazione in audio e in video, integralmente trascritte, e che ora costituiscono un
compatto archivio audiovisivo depositato presso la Fondazione ISEC; una dettagliata
documentazione fotografica realizzata sugli spazi ex-industriali della città durante lo
svolgimento della ricerca; e il documentario che qui presentiamo.
Siamo partite infatti dalla convinzione, ormai largamente condivisa, che la
deindustrializzazione sia molto più che solo la perdita della produzione industriale, e che
la portata culturale della deindustrializzazione sia uno smottamento che non ha ancora
finito di manifestare i suoi effetti, molti dei quali – soprattutto quelli politici e culturali –
hanno preso, e ancora prenderanno, visibilità solo con il tempo.
Il polline e la ruggine porta l’attenzione sui diversi significati di un fenomeno che è un lungo
processo, e non affatto un evento, ed evidenzia ancora una volta non solo come le persone
ne abbiano fatto esperienza in modo diverso, e ne producano resoconti altrettanto diversi,
ma anche che ne rielaborano continuamente senso e significato. L’epigrafe che abbiamo
scelto di inserire dopo i titoli di testa è stata quindi pensata per sottolinearlo da subito: è
tratta da una delle monografie che hanno inaugurato gli studi sulla deindustrializzazione
americana con uno sguardo non esclusivamente economico-sindacale; ne era autrice una
antropologa, che è stata forse la prima ad affrontare l’oggetto delle dismissioni industriali
dall’ottica della sua disciplina; e crediamo riassuma bene quello che volevamo esplorare
e che il documentario illumina: «The rust belt is not a static landscape, it is a cultural
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drama of communities in transition and people struggling to find a place for the past in
the present»4.
La singola voce a cui abbiamo affidato l’incipit5 è stata invece scelta proprio per iniziare
a dipanare continuità e discontinuità. Le dismissioni industriali a Sesto hanno una storia
lunga e una cronologia peculiare: cominciano nel 1951 con la chiusura della sezione
V aeronautica della Breda e hanno un’accelerazione nella seconda metà degli anni ’70
quando cessano invece le produzioni della Osva e della Pirelli Sapsa; ma il processo che
possiamo chiamare di deindustrializzazione si innesca nel passaggio tra gli anni ’80 e gli
anni ’90, quando progressivamente si ridimensionano e ristrutturano fino alla chiusura
(o falliscono) prima la Magneti Marelli ed Ercole e poi la Finanziaria Ernesto Breda e le
Acciaierie Falck; la fine del ’900 è quindi lo snodo che colloca Sesto San Giovanni tra i
luoghi del mondo sviluppato che sono stati più schiaffeggiati dagli effetti dei cambiamenti
tecnologici e geopolitici globali, che si iniziavano ad addensare sulle geografie della
produzione manifatturiera nell’economia globale in quel torno di tempo.
Gli intervistati
Gli intervistati della nostra ricerca, poi ricompresi in molti nel documentario che risulta
dal montaggio stretto di brevi brani di testimonianza, sono stati infatti anche attivisti e
dirigenti sindacali di quel periodo, ma sono stati soprattutto ex lavoratori e lavoratrici di
Sesto e della Falck: operai e impiegati, di ufficio e di reparto, soprattutto uomini nel primo caso, perché parliamo di un contesto di lavoro che è tipicamente maschile, ma anche
donne in ruoli differenti; abbiamo quindi ascoltato soprattutto persone tra i 65 e i 75 anni
di età, che hanno intrecciato la propria biografia alla storia industriale della città, ma abbiamo intervistato anche giovani sestesi, figli e figlie di operai delle vecchie fabbriche,
oppure nuovi cittadini, oppure ancora studenti in training nelle scuole professionali aperte
in ex aree Falck.
Un aspetto non affatto trascurabile della nostra selezione di intervistati è che vi sono ricompresi alcune figure di dirigenti delle Acciaierie Falck degli anni ’80 e ’90: abbiamo
voluto incontrare diversi middle manager che avevano alle spalle una lunga storia professionale in azienda, e alcuni top manager, in particolare della funzione del personale, i
quali invece arrivano in azienda dall’esterno, arrivano cioè da altre imprese che avevano
già subito a loro volta ristrutturazioni complesse e radicali, dirigenti che all’inizio degli
anni ’90 vengono incaricati della dismissione della produzioni di acciaio da parte della
proprietà.
I partner e lo staff interdisciplinare
Una delle caratteristiche del nostro intervento su Sesto è stata la sinergia positiva creatasi
tra molti soggetti diversi. Sotto il profilo delle istituzioni, la conduzione della ricerca è

4
Kathryn Marie Dudley, The End of the Line. Lost Jobs, New Lives in Post-Industrial America, Chicago, University
of Chicago Press, 1994.
5
Gianpiero Umidi, sindacalista della Fiom Cgil che ha seguito le ristrutturazioni e le dismissioni di Breda e Falck
(intervistato il 21.05.2014, a Sesto San Giovanni).
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stata coordinata da tre attori principali con diversi ruoli: l’associazione culturale indipendente AVoce, di cui noi autrici di questa nota facciamo parte insieme a Sara Roncaglia; il
Dipartimento di scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali dell’Università degli studi di Milano, che è situato nel polo di Sesto San Giovanni proprio entro l’area
che è stata occupata dalla Ercole Marelli fino alla riqualificazione degli anni zero e quindi
a sua volta protagonista delle trasformazioni della città verso i servizi; la Fondazione
ISEC. Nata nel 1973 con lo scopo di raccogliere, conservare e valorizzare fonti e documenti sulla storia della Resistenza e del movimento operaio, oggi è parte della rete che
fa capo all’Istituto Ferruccio Parri. A Sesto ISEC conserva un patrimonio archivistico e
librario imponente: 5 km di documenti, 170.000 fotografie, 100.000 disegni tecnici, 1.500
manifesti politici, 500 ore di interviste, 100.000 volumi, 4.000 periodici. Negli anni è
diventata quindi un archivio economico territoriale, il luogo dove si è depositata la storia
delle fabbriche (storia delle grandi imprese industriali, ma anche di partiti ed esponenti
politici, militanti e di rappresentanti del mondo sindacale e associativo), la storia della
“città delle fabbriche” come si è a lungo chiamata Sesto San Giovanni, e come continua a
definirsi anche oggi anche per una diffusa attenzione (tra i cittadini e gli amministratori)
a conservare queste tracce e questa storia.
Ma la conduzione della ricerca ha avuto anche altri due interlocutori imprescindibili. Da
un lato, il Comune di Sesto San Giovanni: da sempre impegnato appunto nella conservazione della storia e della memoria urbana, nel tempo (e certo non senza contraddizioni)
ha sostenuto molteplici interventi urbanistici e culturali strettamente attinenti alle trasformazioni post-industriali, come l’appoggio dato alla stessa Fondazione ISEC (che peraltro
ha sede nella settecentesca villa Mylius che è di proprietà del Comune), ma anche lo
spazio dell’ex Carroponte Breda ora dedicato a grandi eventi musicali, o il Mage che da
magazzino generale e bulloneria della Falck è stato trasformato in uno spazio per piccole
imprese creative (anche se attualmente temporaneamente chiuso), o il centro commerciale Vulcano che sorge dov’era la fonderia di ghisa dallo stesso nome, ma l’elenco potrebbe
essere molto più lungo. Dall’altro, la Direzione Generale Culture della Regione Lombardia, e in particolare l’Archivio di etnografia e storia sociale che dal 1972 promuove e
finanzia ricerche sul lavoro e rappresenta un attore fondamentale nel panorama milanese
non solo per la salvaguardia di archivi e beni immateriali, ma anche per la promozione di
progetti, per la formazione di ricercatori e catalogatori.
Sotto il profilo delle competenze e delle professionalità, la collaborazione per la realizzazione del documentario non è stata meno fitta su piani diversi: quelli della qualità audiovideo, del metodo, dei contenuti. Due storiche (noi che scriviamo) e un’antropologa (Sara
Roncaglia), si sono trovate a interagire quotidianamente con un fotografo, un film-maker,
due tecnici video-editor e altri tecnici di post-produzione video (pensando anche alla
sottotitolazione del documentario in italiano e in inglese), un social media-manager, i
musicisti jazz che hanno realizzato la colonna sonora originale del documentario e che
l’hanno donata a chi lo ha prodotto; ma anche con gli archivisti della fondazione ISEC, il
che ha consentito l’incrocio di fonti orali e fonti cartacee, testuali e fotografiche, disegni
tecnici, a cui si sono sommati i documenti e gli oggetti raccolti durante le interviste e
messi a nostra disposizione dai testimoni.
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Criticità e potenzialità della ricerca partecipata
Shared authority e sharing authority – per richiamare la coppia di concetti prima introdotti e poi rielaborati da Michael Frisch6 – comportano in ultima istanza la scelta di
privilegiare il lavorare con il pubblico rispetto al lavorare per il pubblico. Questa è una
prospettiva che certamente arricchisce la ricerca, ma che altrettanto certamente implica
diverse fatiche e alcune delicate criticità, il che introduce alcune delle scelte precise che
abbiamo fatto nella costruzione e confezione de Il polline e la ruggine. La prima è stata
quella di rinunciare ad avere una voce fuori campo. La voce fuori campo tende inevitabilmente ad apparire come onnisciente e autorevole, a suggerire come reagire a ciò che
vediamo. Nel contrapporre narrazioni e contronarrazioni, noi volevamo che restasse in
evidenza il carattere congetturale del nostro lavoro di ricerca. L’insieme è stato affidato
al montaggio delle voci dei testimoni, alle immagini (e al commento sonoro), ma non per
questo l’abbiamo sottratto alla nostra autorialità.
La seconda scelta è stata quella di condividere il montaggio finale delle interviste. Lo
abbiamo voluto condividere, da un lato, con il film-maker che ha strettamente lavorato
con noi, Riccardo Apuzzo, con il quale sono stati continui i dibattiti sulle opzioni (cosa
selezionare del girato e cosa tagliare, quando e come montare, ossia cosa contrapporre,
cosa affiancare e cosa tenere distinto, se aderire o meno a una cronologia, se usare altre immagini e altri materiali oltre al nostro girato e se sì quali, se usare un commento
sonoro e quale, dove usarlo e come); dall’altro lato, lo abbiamo voluto condividere con
i nostri intervistati. In questo passaggio, li abbiamo infatti re-incontrati tutti in piccoli
gruppi convocati ad hoc, ingaggiando con loro discussioni che talvolta sono state accese
e serrate. Il nostro obiettivo era infatti trovare un riscontro non solo formale che ogni
intervistato si riconoscesse nel documentario senza disagio, anche laddove non ne condividesse l’impianto complessivo. Questo impianto, in ultima istanza, doveva essere nostro, così come nostra era ed è la sua responsabilità autoriale. Ma abbiamo tenuto sempre
e comunque in considerazione i commenti di ciascuno e le rispettive posizioni critiche.
Così, le discussioni con alcuni intervistati sono state fitte e vivaci per almeno due vasti
ambiti di ragioni: sia perché l’accezione dell’espressione “tutela dell’immagine dell’intervistato” non è affatto immediatamente trasparente, perché non sono sempre leggibili,
né tantomeno immediatamente leggibili, da parte dell’intervistatore i punti di sensibilità e
di criticità personali degli intervistati; sia perché ci sono geografie del posizionamento e
delle relazioni reciproche degli intervistati, specie se presi all’interno dell’organigramma
di una grande impresa, che possono non essere affatto chiare prima di aprire discussioni
e confronti di questo tipo.
La realizzazione di questo particolare prodotto della ricerca ci ha rese forse ancora più
consapevoli di quello che nel lavoro con le fonti orali può rivelarsi critico, sensibile e
anche inatteso quando dalla costruzione si passa alla loro utilizzazione su media diversi:
il documentario, proprio nel suo montaggio, può sempre avere effetti imprevisti dalle

Michael Frisch, Hearing voices: sharing historical authority through oral history. Thought piece: from a shared
authority to a digital kitchen and back, in Bill Adair et al. (eds), Letting go? Sharing historical authority in a user
generated world, Philadelphia (PA), PEW Centre for Arts and Heritage, Walnut Creek 2011.
6
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persone nel momento in cui hanno rilasciato l’intervista (per esempio effetti di accentuazione delle dissonanze, di comico inintenzionale, di ridicolo oppure anche di forte
impatto emotivo...).
Formate ai principi della storia orale, nel lavorare a Il polline e la ruggine non abbiamo
mai dimenticato che intervistatore e intervistato sono coautori dell’intervista, anche se
coautori con ruoli diversi. Né abbiamo dimenticato che all’intervistato resta la parola
sull’esito finale di ogni forma di pubblicazione della sua testimonianza: resta perché così
detta la legge (sul diritto d’autore e sulla privacy), ma resta anche laddove la legge non
arriva e deve arrivare invece la deontologia e l’etica della ricerca. Al di là di quello che
recita il modulo di consenso informato che l’intervistato firma prima di ogni intervista
orientata alla ricerca storica, rivedere insieme ai nostri intervistati ciò che emergeva dal
nostro montaggio è una scelta che abbiamo ritenuto corretta e che crediamo si sia rivelata
anche molto opportuna7.
Da ultimo, la rassegna delle forme virtuose di collaborazione che abbiamo sperimentate
per realizzare questo documentario sarebbe tuttavia incompleta se non richiamassimo il
fatto che esso è stato finanziato dal suo pubblico o almeno da una parte del suo pubblico
attraverso appunto una campagna di crowdfunding. È stata una campagna per noi molto
laboriosa perché avevamo escluso sin dall’inizio l’opzione di appoggiarci a una piattaforma on line, anche in considerazione delle dimensioni molto contenute del finanziamento
di cui avevamo bisogno, e perché ciò è significato costellare la preparazione del filmato
con una serie di eventi sociali aperti al pubblico8.
Comunicazione e disseminazione: un doppio piano e un doppio pubblico
A proposito di pubblico, possiamo ora quindi precisare meglio a chi, con il nostro documentario, ci siamo rivolti e come abbiamo raggiunto la nostra udienza. Sul piano della
comunicazione scientifica, il documentario è stato presentato agli studiosi e agli addetti
ai lavori in una serie di occasioni: un primo workshop internazionale, organizzato da
noi a Sesto San Giovanni nel marzo 2015, è stato seguito dalla presentazione del progetto all’interno di più convegni internazionali9, e da una proiezione preso il Deutsches
Bergbau Museum di Bochum, nella Ruhr.
Sul piano più divulgativo della disseminazione sono diverse decine gli incontri pubblici
e gli eventi culturali in cui Il polline e la ruggine è stato proiettato e discusso a Milano, a

Sara Zanisi, Le interviste degli altri: lavorare sull’archivio sonoro di Duccio Bigazzi, in “Archivio trentino. Rivista
interdisciplinare di studi sull’età moderna e contemporanea dell’Associazione Museo storico in Trento”, n. 1, 2016,
pp. 215-239.
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14-16 dicembre 2015, Working Group ‘Historical Cultures of Labour under Conditions of De-Industrialization’;
relazione dal titolo: Memory Work: mill closings and job loss in Sesto San Giovanni; intervento al 11th “European Social
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Sesto e nella cintura metropolitana, con i cittadini, con gli studenti universitari ed entro
i laboratori organizzati dalla Fondazione ISEC, dedicati al tema del fordismo e del postfordismo, e rivolti invece alle scuole medie e superiori locali, i quali hanno coinvolto
decine di classi.
Le cifre della partecipazione del pubblico a questi eventi sono stati per noi molto confortanti, eppure potrebbero essere facilmente moltiplicati dalla fruizione del documentario
via web dopo che, come si è detto all’inizio, è stato caricato in chiaro sul canale Youtube
della Fondazione ISEC. Questa potenzialità ci consente di sottolineare un ambito ulteriore
di collaborazione che crediamo vada citato, ossia quello con la comunità di pratiche della
storia orale. Un fatto non marginale per noi è stato infatti rappresentato dalla circostanza
per cui, mentre il nostro documentario si faceva, l’Associazione italiana di storia orale
– a cui apparteniamo anche noi che scriviamo – apriva un tavolo di lavoro per ragionare
sugli standard di produzione, conservazione diffusione delle fonti orali; da questo tavolo,
a cui si sono seduti tra il 2014 e il 2015 alcuni storici, giuristi e archivisti, è poi uscito un
documento di “buone pratiche” e di indicazioni deontologiche che AISO ha presentato in
un convegno pubblico e in alcuni interventi specialistici10: abbiamo cercato di attenerci
ai migliori standard lungo tutto il processo del coinvolgimento dei testimoni nella ricerca
su Sesto San Giovanni, a maggior ragione consapevoli che mettere sullo schermo le vite
(e i corpi) dei testimoni implica una sorveglianza particolarmente attenta e consapevole
dell’equilibrio esistente tra tutela dell’immagine e libertà di ricerca, ma questi standard
sono risultati ancora più cruciali nel momento in cui, attraverso appunto la fruizione on
line, Il polline e la ruggine raggiunge ora una platea ampia e indifferenziata.
Conclusioni
Paul Thompson, in un passo molto citato11, ha affermato che se la storia orale non sempre
riesce a diventare uno strumento di cambiamento, può talvolta riuscire a spostare il focus
dell’attenzione sociale, a cambiare gli equilibri tra rilevante e irrilevante nella ricerca e
nella realtà, a creare una migliore comprensione dei condizionamenti culturali che influiscono su di noi. Il polline e la ruggine ha voluto muoversi in questa direzione: proporsi
come un’operazione culturale capace di combinare il rigore della ricerca storica con la
disseminazione dei suoi contenuti, in grado di connettere l’analisi del presente alla riflessione di più lungo periodo, di ridurre la frattura tra percezioni corrive e fondata evidenza.
Ne Il polline e la ruggine troviamo messe al centro anche delle questioni controverse:
crediamo che un buon documentario che abbia valore per la conoscenza storica (e per fare
storia pubblica), per affermare la natura di una questione come soggetto storico debba
porre un caso e argomentare circa il suo significato, mostrare la più ampia evidenza che
lo riguarda, e aggiungere un punto di vista meno noto, una visione nuova e particolare. Il
Il documento “Buone pratiche per la storia orale” è accessibile su sito dell’Aiso: http://aisoitalia.org/buonepratiche-per-la-storia-orale/; vedi anche Bruno Bonomo, Alessandro Casellato, Roberta Garruccio, “Maneggiare con
cura”. Un rapporto sulla redazione delle Buone pratiche per la storia orale, in “Il mestiere di storico”, n. 2, volume
VIII, 2016, pp. 5-21; “Archivio trentino”, numero 1, 2016, monografico dedicato a Le buone pratiche di storia orale:
questioni etiche, deontologiche giuridiche, Atti del convegno, Trento, 13-14 novembre 2015, a cura di Alessandro
Casellato, pp. 75-325.
11
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punto di vista nuovo che Il polline e la ruggine propone è anche quello della media dirigenza di una grande industria italiana, in dialogo con le voci operaie, con le voci sindacali
e con lo stile di management che si afferma nella svolta degli anni ’90.
Una delle citazioni più ricorrenti nei cosiddetti deindustrial studies dice: «What has been
labeled Deindustrialization in the intense political heat of the late 70s and early 80s turned
out to be: a more socially complicated, historically deep, geographically diverse, political
perplexing phenomenon that previously thought»12. La nostra ricerca è stata tesa a documentare anche questo, la sfiducia, il risentimento, la percezione di invisibilità sociale
della classe operaia e delle classi medie che oggi deposita i suoi più diversi effetti.

J. Cowie e J. Heathcott, Beyond the Ruins. The Meanings of deindustrialization, Ithaca, Cornell University Press,
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LA FOTOGRAFA RITROVATA: VIVIAN MAIER

Introduzione
Se non fosse una delle più suggestive fotografe del ’900, sarebbe senz’altro il riuscitissimo personaggio di un romanzo, una sorta di versione femminile di William Stoner, il
protagonista eponimo dello struggente libro del 1965 di John Williams. Innanzitutto per
la vicenda biografica: Vivian Maier, nata a New York il 1º febbraio 1926 (ma cresciuta in
Francia fino ai 25 anni) e morta a Chicago il 26 aprile 2009, svolse infatti per tutta la vita
il lavoro di bambinaia (il che, tra l’altro, la renderebbe particolarmente adatta a un classico romanzo vittoriano), vivendo in maniera a dir poco riservata. Coltivava però nei giorni
liberi e durante le ferie la sua solitaria passione: in tali occasioni, infatti, girovagava da
sola scattando foto che spesso neanche sviluppava.
Ma anche la storia della sua scoperta è degna della penna di un grande sceneggiatore: nel
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2007, infatti, a Chicago fu messo in vendita un box (pignorato e andato all’asta a causa di
ritardi di alcuni pagamenti), in cui erano stati conservati effetti personali appartenenti a
una donna. Tra questi oggetti c’era anche una cassa contenente oltre 120.000 tra negativi
e rullini, tutti ancora da sviluppare, che si aggiudicò John Maloof. All’epoca questi era
il presidente del Local historical society di Chicago e lavorava insieme a Daniel Pogorzelski a un libro su un sobborgo nella zona nord ovest della città, Portage Park (Chicago,
Arcadia Publishing, 2008), per il quale aveva bisogno di foto storiche; per questo motivo
egli visitò la locale casa d’aste, dove vide alcuni negativi con scene di Chicago e si aggiudicò, per meno di 400 dollari, la scatola che li conteneva. Quelle immagini non furono
ritenute significative per il libro in preparazione e dunque vennero inizialmente accantonate, ma alla fine di quel lavoro, riguardandole sotto altra ottica, Maloof si rese conto che
esse erano notevoli per tanti altri versi.
Dopo averne stampate alcune ed averle mostrate in giro, egli comprese il valore dell’immenso tesoro che aveva tra le mani e, grazie alla sua intuizione e a una accurata divulgazione, portò in breve tempo quella sconosciuta fotografa dilettante a essere apprezzata e affermata a livello mondiale. Nel frattempo Vivian Maier era morta, ma le sue
fotografie cominciarono a essere esposte in tutto il mondo: dapprima negli USA, poi
anche in Europa (a partire dalla prima grande esposizione parigina del novembre 2013
presso la galleria nazionale del Jeu de Paume, nel giardino delle Tuileries), fino ad arrivare negli ultimi anni in Italia ed ora a Bologna, dove, dal 3 marzo al 27 maggio 2018,
a Palazzo Pallavicini è stata ospitata la mostra Vivian Maier. La fotografa ritrovata,
curata da Anne Morin di DiChroma Photography. Qui ai visitatori è stata offerta una
selezione di 120 foto (100 in bianco e nero, 20 a colori) dell’archivio Maloof Collection
e della Howard Greendberg Gallery di New York, organizzate in un percorso espositivo
sobriamente impaginato per nuclei tematici, che coincidono con gli aspetti che la Maier
sentiva più cari e vicini: infanzia, autoritratti, ritratti di gente comune, vita di strada,
oggetti e spazi urbani.
L’eterno presente della fotografia di Vivian Maier
All’affermazione che i fotografi siano cacciatori di immagini, Sebastião Salgado replicava
così: «È vero, siamo cacciatori che passano molto tempo a spiare la selvaggina, ad attendere che esca dalla tana. Fotografare è la stessa cosa: bisogna avere la pazienza di aspettare che accada qualcosa. Perché qualcosa accadrà, per forza». E qualcosa, negli scatti di
Vivian Maier, accade sempre, anche contro ogni apparenza: in essi, infatti, osserviamo il
mondo con uno sguardo che allude alla normalità o alla verità casuale, persino sbadata,
della vita quotidiana, ma pure sottende un altrove che travalica la pura descrittività per
farsi espressione della condizione umana, colta nel brulichio della modernità urbana – ed
è proprio questo che continua a rendere modernissima l’opera di questa fotografa, che a
prima vista risulta ancorata saldamente ad un tempo e ad uno spazio ben definiti e lontani.
Ritratti (i volti della città)
Per parlare di queste immagini, il punto di partenza, proprio come avviene nel catalogo
curato da John Maloof per le edizioni contrasto, sono i ritratti, quasi che il mondo della
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Maier fossero gli altri, sconosciuti e anonimi, dietro i cui volti, posture, abbigliamento
ella vedeva forse storie che le raccontavano vite che non erano la sua (la quale, pare di
capire dalle sue immagini, doveva apparirle grigia e anonima). Maier fotografa scene di
vita quotidiana per strada e, a dispetto dell’alienazione prodotta dalla modernità urbana,
tenta di costruire relazioni con i soggetti che incontra: per questo le persone che ritrae
guardano dritto in macchina. E in questo modo ogni volto ci racconta una storia; ogni
corpo parla allo sguardo e lo interroga; ogni gesto è pieno di allusioni; persino agli abiti
dei suoi soggetti la fotografia di Vivian Maier sa strappare segreti, senza mai svelarli.
Inoltre pare di scorgere in questi scatti un’istintiva solidarietà con i marginali (poveri,
barboni, ubriaconi, sciancati), quelli lasciati indietro o ai bordi della “fiumana del progresso”. E tra questi ultimi, in uno spazio urbano costruito a misura di adulto, un ruolo
speciale ce l’hanno i bambini: teneri o sfrontati; amorevolmente accuditi o cresciuti in
fretta; sorridenti o in lacrime; incuriositi o ignorati dal mondo, sembrano comunque la
prefigurazione di quell’umanità adulta con la quale convivono e i cui ruoli, comunque,
domani saranno chiamati ad interpretare. Ne rappresentano, tuttavia, un’altra possibilità,
ma senza incanto né retorica.
I borghesi, invece, sono colti in smorfie grottesche e deformate, soprattutto le donne:
ritratte in abiti eleganti, avvolte spesso in stole di pelliccia, sembrano non riscuotere la
stessa solidale compassione della Maier, la quale, anzi, spesso le immortalava dopo averle
urtate volontariamente e cogliendole per questo in reazioni stizzite o sospettose, che mai
vediamo nei ritratti “proletari”.
Oggetti e spazi urbani
Ma soprattutto ad ognuno di questi ritratti fa da fondale il paesaggio urbano, colto nei suoi
angoli meno monumentali, che a suo modo diventa, se non il vero protagonista, almeno
l’indispensabile comprimario della messa in scena: una “spalla” recitativa senza la quale
il soggetto immediato della fotografia resterebbe incompiuto e la parte affidatagli nello
spartito risulterebbe monca.
Solo in uno scatto, tra quelli presenti nell’esposizione bolognese, la città è inquadrata
dall’alto, con vista d’insieme, come a rappresentarla in quanto soggetto in sé. In tutti gli
altri casi essa è ciò che sta intorno agli individui, è lo spazio che essi abitano, l’ossigeno
stesso che essi respirano. Generalmente nei ritratti il paesaggio di sfondo non è a fuoco
perché l’autrice sceglie di limitare la profondità di campo, ma la sua presenza è ineludibile e parla come una voice off al di là dell’inquadratura.
Vivian Maier per lunghi anni ha usato una Rolleiflex, che, nonostante le sue dimensioni
poco pratiche, ha conquistato fior di fotografi, tra i quali occorre ricordare almeno un’altra pioniera come Dianne Arbus, oppure giganti come Robert Capa, Robert Doisneau,
Richard Avedon – ma anche Marilyn Monroe e James Dean la usavano per i propri scatti
privati. Questa macchina è dotata di mirino a pozzetto, che, come noto, non va poggiato
sull’occhio come con le macchine tradizionali, ma riflette l’immagine su uno specchietto.
Ciò permette di vedere l’immagine finale in grandi dimensioni ma soprattutto spinge, se
non costringe, a portare la macchina all’altezza della vita, modificando profondamente
il punto di vista. La prospettiva dal basso verso l’alto che ne deriva non solo fa le figure
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umane più imponenti, ma rende ancor più minacciosi gli elementi di sfondo, dunque la
stessa città.
Ciononostante il suo obiettivo (curioso, disponibile ai gesti più occasionali e senza mai
essere invadente) resta “moralmente” ad altezza d’uomo, cogliendo contemporaneamente
la fisionomia di singolo individuo e la collocazione relazionale, al punto che ogni singolo
ritratto della Maier è anche un ritratto ambientale, sociale, culturale.
Conseguentemente, però, i bambini, per i quali, come si diceva, la Maier mostra una sensibilità speciale, vengono ripresi letteralmente (in quanto meno schiacciati) alla propria
altezza, e pertanto resi non solo umani in miniatura, ma soprattutto umani nella loro forma più vera, colti prima che la vita sociale li divori e li ingabbi nelle rispettive maschere.
Autoritratti
Un altro degli aspetti più caratteristici degli scatti di Vivian Maier sta nel fatto che molto
spesso lei stessa è il soggetto delle sue fotografie. La fotografa sembra infatti inseguire
ogni occasione che le si presenti, per scivolare nell’inquadratura: una vetrina, uno specchio, una pozzanghera. Addirittura si introduce nello spostamento di uno specchio fortunosamente incrociato durante un trasloco in strada.
Tale attitudine, proprio perché reiterata ed esibita, sembra quasi tradire una vera ossessione in lei, quella di cercare una propria identità profonda, o una relazione con lo spazio
urbano e gli altri, che nella sua biografia, tranne che per i rapporti di lavoro con i bambini,
sembra sfuggire. Si ritrae in abiti dimessi, spesso con un cappello floscio, o a volte vi
appare solo imprimendo la propria ombra, il proprio riflesso, la propria silhouette nello
scatto, come sopravvivenze fantasmatiche di una presenza sfuggente.
Il suo corpo è celato dietro la castigata moda dell’epoca, sempre in abiti modesti al limite
del monacale. La sua espressione è seria e la sua figura, pur nell’evidenza che le conferiscono la posa e l’inquadratura dal basso (per via, come si è detto, della Rolleiflex a
pozzetto), risulta assorbita nella folla anonima della grande città. Ma soprattutto il gran
numero di autoritratti presenti nella mostra (oltre che nella sua intera produzione fotografica) mette in scena un altro dato che chiede la nostra attenzione: la Maier si ritrae
sempre con la macchina fotografica (al collo o su cavalletto), dunque nell’atto stesso del
fotografare, come se a questo affidasse la rappresentazione vera e la definizione stessa
della propria identità.
Vite in strada
Sebbene la fotografia di Vivian Maier si iscriva con ogni evidenza nella grande famiglia
della street photography, la sua originalità si esprime nel grande talento di produrre immagini che catturano particolari e dettagli evocativi della quotidianità piuttosto che la
visione d’insieme, raccontando così la strada, le persone, gli oggetti e i paesaggi. L’obiettivo della sua macchina fotografica intercetta con attenzione e pietas soggetti all’epoca
poco considerati, rendendoli invece protagonisti del suo lavoro: la strada è il suo solo atelier. D’altronde negli anni in cui la Maier sviluppava la sua poetica, il racconto della città
andava cambiando, collocandosi tra ciò che consideriamo reportage (che è legato all’idea
di cogliere il “momento decisivo”) e una specie di “diario personale” (creato attraverso
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una fotografia che rinuncia a uno stile classico, ma esibisce percezioni e rappresentazioni
personali).
Tuttavia va registrata una significativa evoluzione nel lavoro di questa fotografa: il passaggio dal bianco e nero a immagini a colori si accompagna alla sostituzione della Rolleiflex con una Leica, fotocamera leggera, comoda da trasportare che dava la possibilità
di scattare le foto direttamente all’altezza degli occhi (varrà la pena accennare qui al fatto
che fino allo scorso febbraio Roma ha ospitato una bella mostra, sulla storia di questa
macchina fotografica e della rivoluzione che essa ha operato, dal titolo I grandi Maestri.
Cento anni di fotografia Leica).
I pochi scatti presenti nella mostra bolognese non consentono di esprimere un giudizio
ben motivato su tale evoluzione nella fotografia di Vivian Maier, ma senz’altro si può
intuire che pure il suo lavoro a colori è singolare, espressivo, libero, a volte anche giocoso, ma sempre con quella specifica caratteristica della casualità apparente, che, in sintesi
estrema, si potrebbe considerare la cifra ultima del suo lavoro – ancora una volta metafora
centrata della modernità se non della stessa esistenza umana “nell’epoca della sua riproducibilità”.
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LUIGI GUARNIERI: LETTERATURA E STORIA

L’opera letteraria di Luigi Guarnieri è tutta intrisa di Storia. Sono storici e realmente
esistiti molti dei personaggi dei suoi libri, come il pittore e geniale falsario novecentesco
Han van Meegeren, protagonista de La doppia vita di Vermeer (Mondadori 2004)
o Johannes Brahms al centro di Una strana storia d’amore (Rizzoli 2010). Storici, e
ricostruiti con grande precisione, sono anche i contesti dei suoi romanzi in cui agiscono
personaggi di fantasia. È il caso, ad esempio, ne I sentieri del cielo (Rizzoli 2008), del
maggiore Albertis, ufficiale dell’esercito sabaudo a caccia dell’altrettanto fittizio brigante
calabrese Evangelista Boccadoro nella Calabria del 1863, di Abigail Lopez da Costa ne
La sposa ebrea (Rizzoli 2006), le cui vicende hanno come sfondo la comunità sefardita di
Amsterdam nel diciassettesimo secolo o ancora, ne Il sosia di Hitler (Mondadori 2014),
dello sfortunato violoncellista Mario Schatten costretto dai maggiorenti nazisti a diventare
controfigura del dittatore.
Il carattere storico della produzione di Guarnieri non risiede, però, tanto nell’ambientazione
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delle sue opere e nella pur eccezionale erudizione di cui dà prova, peraltro necessaria ad
affrontare con esiti così felici contesti tra loro diversissimi, dalla Germania del 1945 al
meridione post-unitario.
La Storia di Luigi Guarnieri consiste, piuttosto, nell’intensa simpatia per ogni vicenda
ed essere umani di qualunque epoca che lo scrittore riesce a comunicare al lettore. Per
questa ragione, innanzitutto, e non soltanto per l’evidente maggiore finezza e preparazione
dell’autore, i suoi romanzi storici sono così superiori agli altri testi pubblicati negli ultimi
anni e ascritti a questa categoria.
La manifestazione più evidente di tale atteggiamento dello scrittore è la partecipazione
alla sofferenza dei suoi personaggi. La descrizione delle sopraffazioni subite dal povero
Mario Schatten da parte dei nazisti prima e dai sovietici poi – del tutto priva di retorica
– è davvero struggente, così come il sobrio ma incisivo racconto delle efferate crudeltà
perpetrate dal brigantaggio filoborbonico e dai soldati italiani. Accanto a queste vittime
delle guerre e della violenza di ogni epoca, suscitano un commosso coinvolgimento nel
lettore anche esistenze affascinanti e privatamente dolorose come quella di Abigail Lopez,
consumata da una misteriosa malattia forse psicosomatica e tuttavia irresistibilmente
protesa verso un ideale di amore e conoscenza. Lo stesso si può dire per la sua discendente
e omonima Rebecca, destinata a veder fallire tutte le sue aspirazioni e a rinchiudersi in
una malattia mentale senza speranza di guarigione o per la tragica parabola di Robert
Schumann, morto in manicomio, e di Brahms votatosi a un amore infelice per Clara
Wieck-Schumann.
Guarnieri, però, è uno scrittore colto e acuto che va oltre il senso comune del nihil
humani alienum e indaga ancora più in profondità il rapporto che lega indissolubilmente
il contemporaneo al passato, la confusione tra reale e immaginario, tra l’originale e il
suo doppio. Tutto il testo di Una strana storia d’amore è costituito da un’ultima lettera
che Brahms dedica a Clara Schumann rievocando la loro conoscenza e il loro affetto
reciproco insieme a tanti episodi indubbiamente accaduti nella realtà e ben attestati. È,
però, una lettera immaginaria e, per di più, scritta a una defunta, perché iniziata subito
dopo il funerale di lei. Inoltre, la rievocazione dell’aspetto ancora oggi dibattuto – se cioè
vi sia stata una vera e propria relazione tra Johannes e Clara – è affidata a un passaggio
dai tratti quasi onirici in cui Brahms racconta dell’appagamento della propria passione
con tanta indeterminatezza da non distinguere più tra realtà e fantasia.
L’Han van Meegeren storico – protagonista, come si è detto, de La doppia vita di Vermeer
– si fece beffe di vari storici dell’arte e perfino di Hermann Göring con i suoi falsi Vermeer;
eppure, creando dei quadri a soggetto religioso attribuiti al grande pittore del Seicento
ne completò in qualche misura la produzione artistica offrendo ai critici quell’aspetto
mancante da loro cercato invano per decenni. Così, almeno, lo scrittore ci presenta la
vicenda in un dettagliato resoconto che resoconto non è perché è romanzo, ma dove
finisca quest’ultimo e inizi il saggio storico non è dato di sapere.
La Storia per Guarnieri è, insomma, tutta contemporanea e la distinzione tra passato e
presente tende a sparire, come dimostra il fatto che l’individuo, che si accosta agli eventi
passati, finisce per venirne coinvolto fino a confondersi con essi. Han Van Meegeren
diviene in qualche modo il suo modello Vermeer fino a morire come lui di un colpo
apoplettico. Allo stesso modo, si spegne il personaggio proustiano di Bergotte proprio
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mentre ammira, nella Recherche, la Veduta di Delft del grande artista olandese e, ancora,
lo stesso Marcel Proust viene assalito da un malore forse fatale proprio mentre tenta,
come il suo personaggio, di recarsi ad ammirare il capolavoro di Vermeer.
Su questa mise en abyme si chiude significativamente La doppia vita di Vermeer e un
procedimento simile si ritrova anche in altre opere. Ne La sposa ebrea, Rebecca Lopez
conduce, nella Parigi di fine Novecento, delle ricerche sulla sua antenata Abigail Lopez
da Costa e finisce per identificarsi con la sua ricerca di assoluto e di amore totalizzante
credendo di trovarne la chiave in un misero aspirante scrittore italiano del tutto insensibile.
Con questo fallimento parrebbe svanire il parallelismo tra i due destini, ma l’uomo,
pur insipido e a tratti grottesco, entrato casualmente in possesso della documentazione
raccolta da Rebecca su Abigail e deciso a servirsene in principio con intenti non del tutto
corretti, non potrà far altro che usarla per scrivere quella stessa storia che è diventata
anche la sua propria.
In Una strana storia d’amore, Brahms riesce finalmente a incontrare il suo modello
Schumann e quest’ultimo si rende conto, a sua volta, di aver trovato nel giovane la persona
che continuerà e realizzerà i suoi progetti interrotti. Con la pazzia e la scomparsa di
Schumann, Johannes ne prenderà effettivamente in qualche modo il posto nell’arte e nella
vita privata come padre dei suoi figli e compagno di Clara. Tuttavia, il defunto Schumann,
rimarrà sempre presente, anche post mortem, nella vita del discepolo e della moglie.
In Guarnieri si trova, in sostanza, una sorta di interpretazione figurale delle esistenze
umane in cui ogni vita trova il proprio completamento e significato soltanto nel rapporto
con altre vite più o meno separate nel tempo, ma possiamo dire, forse ancora meglio,
che le singole esistenze, per l’autore, altro non sono se non incomplete rappresentazioni
fenomeniche di destini ideali più grandi in cui sono ricomprese.
La sorte paradossale dello sfortunato Mario Schatten (che in tedesco, non a caso, significa
ombra) conferma la pochezza dell’individuo e il dissolversi della sua illusione di unicità
in processi più ampi e complessi. Schatten, infatti, non cerca nulla e chiederebbe soltanto
di vivere in pace, ma la sua somiglianza del tutto casuale con Hitler lo coinvolge, suo
malgrado, in eventi tragici e più grandi di lui.
Quanto detto finora, pure evidenziando i tanti meriti di Guarnieri, non deve far dimenticare
che si tratta di un romanziere che non vuole essere filosofo della Storia e che nei suoi
libri si ritrova vera letteratura fatta di emozioni, peripezie appassionanti, descrizioni
affascinanti di caratteri e ambienti, personaggi vivi e concreti.
Se ne La doppia vita di Vermeer questo aspetto sembra, in alcune parti, cedere il passo
alla complessità dell’intreccio, ne I sentieri del cielo, costruito come romanzo storico più
classico, emerge in tutta la sua efficacia.
La rappresentazione della selvaggia natura calabrese in cui si muovono gli occupanti
piemontesi crea un bellissimo scenario straniante, una terra incognita dai riferimenti
mitici – come il villaggio abbandonato di Acherentia (che richiama l’infernale Acheronte
degli antichi) – popolata da guaritori della minoranza albanese, indigeni che parlano una
lingua incomprensibile, superstizioni ancestrali, personaggi che si volatilizzano senza
lasciare tracce come lo stesso capo brigante Evangelista Boccadoro, alimentando nella
popolazione locale il mito della loro immortalità.
La vicenda di Mario Schatten è raccontata da un agente del controspionaggio americano
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e ha tutte le caratteristiche di una spy-story appassionante, dalla Germania nazista alla
Russia sovietica fino al Sudamerica dopo la fine della Seconda guerra mondiale dove
compare un enigmatico e anziano señor Wolf, di cui non si potrà sapere nulla di più e che
lascia in sospeso una ricostruzione conclusiva dell’intera vicenda.
Ne La sposa ebrea l’incontro in cui Ephraim Paradies e Abigail Lopez da Costa suggellano
l’inizio e contemporaneamente la fine del loro amore, data la malattia incurabile di lei, in
una squallida camera di una bettola della campagna olandese costituisce una scena di vero
e proprio lirismo, in cui il desiderio raggiunto e frustrato di fusione fisica e spirituale dei
due protagonisti lascia il lettore autenticamente commosso analogamente al tono elegiaco
della rievocazione del passato da parte di Brahms e della sua ricerca nella solitudine, della
perfezione artistica e di una passione unica e infinita.
L’opera di Guarnieri segue, insomma, un percorso del tutto originale, che coinvolge il suo
pubblico su più piani: l’interesse per personaggi e periodi storici, i limiti tra finzione e
verità da un lato e tra passato e presente dall’altro, il rapporto dei singoli con il complesso
degli eventi, la passione e l’avventura.
Il suo talento è ampiamente riconosciuto, come dimostrano i numerosi e prestigiosi premi
che gli sono stati conferiti – Bagutta opera prima, Selezione Campiello, Grinzane Cavour
– ma la lettura e rilettura dei suoi libri rimane un piacere sempre nuovo e mai scontato.
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INTERVISTA A CARLO LUCARELLI

IENE, “FERENGI”, INTRIGHI E MADAME.
L’ERITREA DEL PERIODO COLONIALE

Negli ultimi dieci anni Carlo Lucarelli ha intrapreso un nuovo percorso letterario che
ha come sfondo l’Eritrea del periodo coloniale italiano negli anni intorno alla battaglia
di Adua, un luogo e un’epoca poco raccontati e noti al grande pubblico. Nei tre romanzi
che ne fanno parte (“L’ottava vibrazione”, “Albergo Italia” e “Il tempo delle iene”)
lo scrittore si è calato in profondità in una differente ambientazione che ha dato vita a
originali e coinvolgenti modalità narrative e linguistiche. Per ripercorrere l’origine di
questa scelta e i motivi di fondo di queste opere, Lucarelli ha gentilmente accettato di
rispondere ad alcune domande. L’intervista è a cura di Francesco Neri.
Nel 2008, quando uscì «L’ottava vibrazione», la prima delle tue opere ambientate
nel periodo coloniale italiano in Eritrea, affermasti di sentirti “emozionato come
un esordiente”. In che modo questo romanzo ha segnato un nuovo inizio nella
tua produzione? Dalla tua dichiarazione sembrerebbe non trattarsi soltanto del
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differente contesto storico e geografico rispetto ai tuoi libri precedenti, ma di una
svolta più profonda.
Con l’“Ottava Vibrazione” mi è successa la stessa cosa che mi accadde con “Almost
Blue”: la sensazione di aver scoperto un altro senso, diverso dai soliti cinque, che mi
permetteva di “sentire” cose mai sentite prima, vedere il mondo da un altro punto di vista.
Andare in Eritrea la prima volta per preparare il libro (e poi anche quelle successive)
mi aveva fatto scoprire una sinfonia di odori, colori e suoni che mi ubriacava. Ero già
stato all’estero, naturalmente, e anche in Africa, ma collocare quelle sensazioni nel
contesto storico che stavo a sua volta scoprendo e nella dimensione narrativa che si stava
formando ha prodotto, appunto, quel senso nuovo. Che a sua volta si è dovuto tradurre
in sperimentazioni stilistiche, per dargli voce. Parole straniere, tempi verbali, ritmi…
l’esordio di uno scrittore alla ricerca di un nuovo modo di raccontare.
Ne “L’isola dell’angelo caduto” e nei romanzi che hanno per protagonista il
commissario De Luca (“Carta bianca”, “L’estate torbida” e “Via delle oche”) avevi
già collocato l’azione nel passato, in questo caso in epoca fascista e negli anni a cavallo
tra la fine della seconda guerra mondiale e la nascita della repubblica italiana. Quale
ruolo riveste la Storia nella tua scrittura? Definiresti questi romanzi e la trilogia
sull’Africa dei romanzi storici?
Sì, sono tutti romanzi storici. Non solo, il “giallo” (o il “noir”) storico ha sempre avuto
una forte tradizione che recentemente è diventata moda (senza nulla di dispregiativo nel
termine). Abbiamo sempre detto che noi narratori facciamo in fondo lo stesso mestiere degli
storici, mettendo in scena meccanismi, personaggi e fatti del passato. Se aggiungiamo poi
la vocazione investigativa del noir l’accostamento è ancora più stringente. Nella maggior
parte dei casi, poi, raccontiamo il passato per raccontare il presente: se ci è venuta in
mente una storia di un’altra epoca è perché abbiamo riconosciuto nei suoi meccanismi
un’attualità che ci ha colpito, e spesso è più facile vedere qualcosa più oggettivamente
voltando il binocolo dall’altra parte per guardare da una certa distanza. Io faccio così e
mi sembra di aver sempre raccontato nei miei romanzi un certo modo di essere italiani, in
qualunque periodo storico.
Effettivamente in “Albergo Italia” e “Il tempo delle iene”, il passato coloniale è lo
sfondo di due vicende che suonano molto familiari al lettore contemporaneo per
la loro natura: il grande scandalo finanziario della Banca romana nel primo, il
desiderio di arricchimento attraverso una spregiudicata speculazione nell’altro. La
storia è per te evidentemente anche un’occasione per toccare temi del presente.
Assolutamente, anzi, è il motivo per cui mi riferisco a certi periodi storici e non altri.
È anche una necessità: il cosiddetto “passato che non passa” e che resta attuale e quasi
identico nei suoi meccanismi negativi (che sono quelli che racconto io) è “presente” e
come tale rischia di diventare “futuro”.
“L’ottava vibrazione” è un grande romanzo corale in cui si intrecciano diversi destini
di vari personaggi italiani e indigeni fino al culmine dell’emozionante descrizione
della battaglia di Adua e della disastrosa sconfitta italiana. “Albergo Italia” e “Il
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tempo delle iene” sono due vicende più circoscritte in cui compare un personaggio
de “L’ottava vibrazione”, il capitano dei carabinieri Colaprico accompagnato dal
carabiniere indigeno Ogbà. Come hai elaborato la scelta di questi due “spin off”
tratti dalla prima opera? Pensi che ne seguiranno altri, magari con altri personaggi?
“Albergo Italia” è nato da una precisa richiesta dell’Arma, che voleva festeggiare il
bicentenario con una serie di romanzi ambientati in vari periodi storici, che avessero come
protagonista un carabiniere, affidati a diversi scrittori di gialli. La scrittura “a richiesta”,
quando ti permette di rivolgere lo sguardo in una direzione a cui non avevi ancora
pensato, è sempre un’ottima occasione (sempre che in quella direzione ci sia qualcosa di
interessante, altrimenti è puro mestiere). Il capitano Colaprico era stato un personaggio
di terza o quarta fila nell’Ottava Vibrazione, e lì sarebbe rimasto se non fossi andato a
trovarlo per vedere se avesse avuto una bella storia da raccontare. Ce l’aveva e non solo,
mi ha fatto conoscere il buluk bashi Ogbà, che a sua volta mi ha aperto un mondo pieno
di contraddizioni, di domande, di eterni meccanismi e di diversi punti di vista sul nostro
“essere italiani”. Seguiranno sicuramente altri romanzi, Ogbà e Colaprico hanno lasciato
aperte ogni volta delle domande, soprattutto su di loro, di cui vorrei scoprire la risposta.
Nei tuoi libri sull’Eritrea compaiono di frequente frasi nella lingua locale, ma anche
termini ed espressioni dialettali italiane di varie regioni, al punto da configurare
un interessante esperimento di plurilinguismo in cui anche gli italiani (i ferengi in
lingua locale), come il semplice soldato Sciortino che sceglie di vivere tra gli Etiopi,
appaiono al lettore in qualche misura “esotici” come gli indigeni africani. Con quale
intento hai mescolato italiano, tigrigna e dialetti?
Quando ho scritto “Almost Blue”, che aveva come protagonista un ragazzo cieco, gli
amici non vedenti a cui mi sono rivolto per capirlo mi hanno insegnato a non usare soltanto
il senso della vista. Usare le orecchie mi ha permesso di scoprire la sinfonia dei suoni
ma soprattutto quella delle voci, che oltre a colorare il quadro che sto rappresentando
definiscono profondamente il personaggio che le produce. Le differenze dialettali
nell’Italia di allora erano fortissime, e un gruppo di giovani di varia estrazione sociale,
soprattutto bassa, come un esercito coloniale, doveva essere davvero una sinfonia di suoni
e di caratteri. Con l’Ottava Vibrazione ho aggiunto anche le parole degli “altri”, tigrigna,
amarigna e arabo. Con Albergo Italia, poi, le parole straniere sono diventate qualcosa di
più che suoni e musica. Cercare di capire come Ogbà avrebbe detto quello che Colaprico
diceva in italiano, quale parola avrebbe scelto, è diventato una chiave per entrare meglio
nel suo carattere e affacciarmi (con tutti i limiti, naturalmente) nel suo modo di pensare.
Per esempio volevo che Ogbà dicesse in tigrigna “fate sempre cose inutili voi italiani”,
che avevo letto di un osservatore straniero di quel periodo. Ma quando l’ho fatto tradurre
(mia moglie è eritrea e ho a disposizione una famiglia molto estesa di “consulenti”),
abbiamo raggiunto solo una traduzione banalmente letterale. Perché gli eritrei dicevano
un’altra cosa: “quando l’italiano ride non ridere, quando si arrabbia non te la prendere”,
che significa “non prenderli troppo sul serio, questi italiani”, concetto simile a quello
espresso dall’osservatore straniero europeo e bianco, ma diverso quando ad esprimerlo è
Ogbà, colonizzato, nero e anche inferiore di grado.
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Quali elementi di questi romanzi vengono dalla tua diretta conoscenza dell’Eritrea?
I tuoi libri sono stati tradotti e letti in Eritrea?
Quasi tutti gli elementi che utilizzo (a parte gli spazi bianchi del verosimile descritti
da scrittori che vanno da Manzoni ai Wu Ming) vengono da una conoscenza diretta
dell’Eritrea. Anche gli elementi storici cerco di trarli soprattutto dalle memorie e dai diari
dei protagonisti, ma molte cose sono, letteralmente, “di famiglia”. Un esempio concreto è
proprio il buluk bashi Ogbagabriel Ogbà, che è mio nonno acquisito, essendo il nonno di
mia moglie e di cui ho “rubato” la biografia che ho messo nei romanzi.
I miei libri sono stati letti in Eritrea, ma in italiano, in ambito privato o in quello della
Scuola Italiana di Asmara, che è molto attiva. Non si traducono molti libri in tigrigna
e per di più non credo che il periodo coloniale italiano, soprattutto se raccontato da un
italiano, per quanto io mi sforzi di farlo nel modo più oggettivo e corretto possibile, sia
un argomento così ben visto, a livello ufficiale.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 2, anno 2018
Società e cultura
Diari di viaggio
ISSN: 2533-0977

CLAUDIO BERNARDI

ASIA CENTRALE, PRIMAVERA 2015

Dopo tre ore di traffico folle, dal centro di Mosca raggiungo Khimki, una delle città
satellite della periferia nord della megalopoli moscovita. Questo viaggio in solitaria nelle
immensità dell’Asia centrale parte nel caos mostruoso del traffico, strade a 5-6 corsie
congestionate da milioni di pendolari che affluiscono e defluiscono quotidianamente dalle
città limitrofe verso Mosca.
Da Khimki, attraverso strade secondarie, riusciamo ad immetterci nello stradone che
porta a Sheremetievo, il più grande aeroporto della capitale. Dalle sue piste partono
voli per città ancora oggi misteriose e indecifrabili per un occidentale: Anapa, Novii,
Urengoi, Voronezh, Barnaul, Dushambe, Simferopol... Da qui si ha netta la percezione
dell’immensità dell’Eurasia: voli diretti da 8-10 ore per raggiungere la parte asiatica della
Russia, con compagnie aeree sconosciute ai viaggiatori del turismo globale.
All’imbarco per Astana, Kazakhistan, cambia completamente l’atmosfera: pochi russi,
pochissimi europei, ovunque volti asiatici: cinesi, uzbeki, kazaki, mongoli, tagichi. L’Asia
centrale è territorio di emigrazione verso la Russia, nelle metropoli russe vivono milioni
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di cittadini delle ex repubbliche asiatiche, un afflusso che continua ininterrotto dalla
fine dell’Unione Sovietica, favorito da una lingua comune, il russo, e dalla possibilità di
entrare nella Federazione russa senza il visto, obbligatorio per noi europei.
Dopo sei ore di tranquillo volo si atterra ad Astana, la capitale del Kazakhistan, la nona
nazione più grande del mondo, con solo 18 milioni di abitanti e sterminate risorse di
idrocarburi e minerali, snodo di interessi geostrategici delle maggiori potenze mondiali:
Stati uniti, Cina e Russia. Paese cerniera tra il mondo slavo e il magma musulmano,
permeato da un bilinguismo onnipresente tra il russo e il kazako (lingua di ceppo
turco) che incarna il suo status di nazione di frontiera, grazie ai proventi del sottosuolo
e all’astuta guida politica è riuscito a primeggiare nello sviluppo tra le cinque nazioni
centro asiatiche post sovietiche. L’aeroporto si trova alla periferia della capitale, il taxi
che mi porta all’albergo costeggia enormi cantieri edili: stanno preparando l’Expo 2017
che si svolgerà qui, intitolato alle energie alternative e rinnovabili, in una nazione che
esiste e prospera unicamente sul gas e il petrolio!
Astana (letteralmente “capitale” in kazako) è una città di un milione di abitanti nel bel
mezzo della steppa, diventata capitale dal 1998 per volere del presidente Nazarbayev,
spodestando Almaty come principale centro politico della nazione. In epoca sovietica
chiamata Tselinograd, la città contava poche migliaia di abitanti, mentre ora è una
metropoli surreale: grattacieli avveniristici si alternano ad immensi palazzi di compagnie
petrolifere, enormi musei che glorificano la storia kazaka si aprono su piramidi in stile
egizio, uno smisurato centro commerciale in forma di yurta1 svetta ai margini del centro
ed è il luogo più affollato della città, in realtà semideserta di giorno, perché il caldo feroce
e le distanze impediscono di girarla a piedi.
Di sera le vie centrali si riempiono di gente attorno alla futuribile torre Bayterek, che
può essere visitata fino alla sommità: dai suoi 100 metri di altezza si capisce che tutto
intorno alla città c’è la steppa infinita, e niente altro. Enormi schermi nelle vie centrali
di notte trasmettono i discorsi del presidente Nazarbayev, unico ed eterno presidente del
Kazakhistan dal 1991, anno dell’indipendenza del paese dopo il collasso dell’Unione
Sovietica.
Nazarbayev ha ottenuto il 97% dei voti alle ultime elezioni del 2015, venendo rieletto
per la quinta volta consecutiva, nel tripudio festante della popolazione e con l’applauso
delle sparute opposizioni. Il suo smisurato palazzo presidenziale, Ak Orda, si trova in una
gigantesca piazza deserta nel centro di Astana, visibile da ogni posizione ma inaccessibile,
rilucente nel suo marmo bianco con cupola azzurrognola sovrastata da spirale di 80 metri.
Questa città nata dal nulla, nel centro del nulla della steppa, è stata negli ultimi anni il
laboratorio per le opere di architetti star di fama mondiale: il regime ha finanziato opere
smisurate per dare lustro alla capitale e alla nazione. Centri commerciali lussuosi, ristoranti,
negozi di marchi della moda occidentali: Astana è una città ricca ed in espansione, meta
anche di un turismo dalla Russia e dalla Cina, una sorta di Dubai centroasiatica, dove
si rimane a bocca aperta per l’architettura all’avanguardia (come testimonia la foto di
apertura dell’articolo). Il palazzo della Pace e dell’Armonia, piramide in vetro e acciaio,

1

Abitazione mobile tradizionalmente adottata dai popoli nomadi di queste terre.
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disegnato da Norman Foster, incarna il sogno politico del paese: porsi come un crocevia
tra Russia, Cina e Occidente, con la stabilità autoritaria di Nazarbayev e l’islam moderato
professato dai suoi abitanti.
Di sera passeggiando lungo il fiume Ishim si ammirano i giochi di luce, gli spettacoli
delle fontane, si beve birra ghiacciata e si mangiano spiedini nei ristorantini disseminati
ovunque, si vedono le moschee scintillare in lontananza: avverto la forte sensazione di
un paese in bilico tra mondi diversi: la Russia di Putin come modello politico, l’islam e il
mondo turcomanno come cultura profonda, l’Occidente come obiettivo economico e dei
consumi.
Una interessante visita al museo del Kazakhistan, struttura modernissima e stupefacente,
mi illustra il passaggio da un mondo nomade ad una società moderna in pochi decenni, in
contemporanea al repentino passaggio dall’Unione Sovietica al Kazakhistan indipendente:
in definitiva una nazione che dal 1991 in poi ha radicalmente cambiato tutto, tranne il
potere politico, indiscutibile e senza alternative.
Da Astana mi imbarco per Almaty, la città più grande del paese, suo centro nevralgico e
capitale fino al 1998. Almaty si trova nel sud del paese, in posizione eccentrica rispetto
alla totalità del Kazakhistan, vicina al confine cinese e kirghiso.
Totalmente diversa dalla capitale, i suoi 160 anni di storia la fanno sembrare una città
arretrata, caotica e “sovietica” rispetto alla nuovissima e scintillante Astana. Qui le varie
culture dello Stato centroasiatico sono stratificate e fuse: l’islam con il passato sovietico,
il moderno Kazakhistan con i segni della Russia zarista, il frenetico lifestyle occidentale
con i ritmi lenti dell’Asia centrale.
La città si dipana in leggera salita lungo l’asse nord-sud, per paralleli viali alberati che
portano gradualmente verso le montagne innevate. Mi dirigo alla collina Kok-tobe, da
cui si può osservare la città dall’alto e dove ci si rimpinza di birra e spiedini di carne con
sottofondo di musica turca e pop russo. Qui i prezzi sono molto più bassi che ad Astana,
nel bazar Zelyony ci si tuffa in una folla variopinta e povera: bancarelle piene di oggetti
di ogni tipo, venditori da tutta l’Asia centrale propongono qualsiasi merce, un frugale ma
saporito pasto costa mille tenge, circa tre euro. Il sovietico viale Lenin, ora denominato
“Dostuk”, è l’arteria principale di Almaty: pullula di locali, negozi, bar, cambiavalute,
gente a passeggio, tassisti.
Dopo aver girovagato due giorni per la città mi dirigo verso le montagne che la dividono dal
confine kirghiso: priva di grandi attrattive turistiche, Almaty è sovrastata da meravigliose
montagne di quattromila metri non ancora sfregiate dallo sviluppo economico e turistico
di massa.
Giunto in autobus a Medeu (1700 metri) mi imbatto in una festa di matrimonio con
limousine parcheggiata nel locale adiacente la gigantesca pista di pattinaggio. Da Medeu
salgo sulla cabinovia, totalmente automatica e deserta, che inerpicandosi per 25 minuti
tra le valli kazakhe mi scarica a Chimbulak (2300 metri), stazione sciistica invernale per
i ricchi kazaki e russi.
Qui i prezzi sono esorbitanti, adeguati per gli abbienti kazaki che frequentano il posto per
abbronzarsi, bere, guardare la caccia con le aquile. Dopo aver acquistato un cappellino per
difendermi dal sole feroce di queste altezze e aver parlato con una giocatrice norvegese di
calcio, attirata dai lauti ingaggi di una squadra locale, mi accorgo che una funivia porta al
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punto più alto del comprensorio, oltre i 3000 metri.
Totalmente sprovvisto di attrezzatura, in calzoni corti, k-way e scarpe da tennis, mi porto
alla sommità del monte, dove ancora giace la neve, in un ambiente di alta montagna. Da
qui il panorama è mozzafiato: montagne tra i tre e i quattromila metri a perdita d’occhio,
nessuna traccia umana, l’immensità primordiale che mi avvolge. Cammino per sentieri
tra i crinali, vedo decine di montagne all’orizzonte, vorrei stare a lungo ma il freddo si
fa intenso e saggiamente torno verso la funivia che mi riporta dopo un lungo viaggio alla
stazione turistica sottostante.
Dopo alcune ore e vari cambi di mezzo di trasporto torno ad Almaty stremato e affamato:
faccio amicizia con un tassista tifoso del Milan e di Berlusconi, mi porta in una bettola
dove mi ingozzo di beshbarmak, il piatto nazionale kazako, e di laghman, esotici tagliolini
con carne e verdure.
In un ufficio turistico compro il biglietto d’autobus per Bishkek, capitale del confinante
Kirghizistan, piccolo e montuoso stato centroasiatico. Formalmente democratico ma
dilaniato da lotte intestine tra clan, il paese è schiacciato dai suoi enormi e potenti vicini,
in primis Russia e Cina. Sede di una grande base aerea americana, strategica per la
sua posizione, scosso ciclicamente da rivolte nelle sue enclavi uzbeke e tagiche, con
una economia poverissima, il Kirghizistan dopo la fine dell’Unione Sovietica è stato
contrassegnato da una instabilità politica ed economica continua, causa di una massiccia
emigrazione verso la Russia. Crocevia di popoli nel corso dei secoli, dagli antichi sciti ai
turchi, invaso dagli arabi e dai mongoli di Gengis Khan, sottomesso al khanato uzbeko
fino all’annessione del 1876 alla Russia zarista e poi sovietica, nel 1990 nasce come
nazione indipendente e sovrana.
Dopo un viaggio di cinque ore, passato il confine, arrivo a Bishkek, circondata da vette
innevate su tutti i lati. Fondata nel 1978, la capitale si snoda attorno all’enorme piazza
Ala-too, impregnata di storia e cultura sovietica: la statua di Lenin convive con quella
di Manas, mitologico guerriero di un poema orale codificato solo nel diciannovesimo
secolo, i monumenti della Seconda guerra mondiale punteggiano il centro cittadino.
La popolazione è molto più povera del confinante Kazakhistan, l’assenza di giacimenti di
idrocarburi e la montuosità del territorio rendono il Kirghizistan nettamente più arretrato
del suo grande vicino, con poche prospettive di un futuro miglioramento delle condizioni
di vita. Di sera anche il centro cittadino è male illuminato, lungo la prospettiva Chui,
principale arteria stradale, i negozi sono spesso grigi e poco invitanti, non mancano i
mendicanti nei sottopassaggi stradali.
La gente affolla i parchi o ammira i giochi d’acqua delle fontane del centro cittadino,
sparuti artisti di strada suonano nenie ipnotiche, la gioventù affolla i chioschi di spiedini
di carne o le mescite di birra. Il bazar Osh è l’attrazione turistica principale: enorme
conglomerato di venditori e bancarelle, al suo interno ci si può perdere tra cumuli di
spezie e frutta secca, paccottiglia cinese, pezzi di ricambio ammassati, merci di ogni
genere da ogni parte del paese.
Dopo essermi orientato nella città contratto con un giovane tassista kirghiso un viaggio
fino al lago Issuk-kol per il giorno seguente. Fuori dalla capitale si intuisce la profonda
povertà di questa remota nazione: branchi di animali spesso interrompono il traffico,
misere famiglie vendono ortaggi e frutta lungo le strade, case non completate punteggiano
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vie solcate ancora da auto e sidecar di stampo sovietico.
Dopo alcune ore di viaggio tra altopiani e montagne, come un miraggio mi appare il lago:
una meraviglia naturale incastonata in un paesaggio lunare e spoglio. Il lago Issuk-kol
è il secondo lago montano del mondo per dimensioni, situato a 1600 metri di altezza,
circondato da alcune rade località turistiche per russi e kazaki, si stende con le sue
cristalline acque in un altopiano sormontato da cime oltre i 4000 metri.
Inizio a vedere le yurte attorno alle sue rive, intravedo sanatori per improbabili vacanze di
fianco a cimiteri islamici: il panorama ha un fascino straniante e maestoso. Percorsi 50 km
lungo le sue rive settentrionali mi fermo per la notte in una yurta-albergo a Grigorevka,
da qui il giorno successivo mi dirigo nella valle Chong Ak-Suu, allontanandomi dal
lago. Inizia un tuffo nel passato tra valli di stampo alpino, incontaminate, disseminate da
villaggi di yurte, costellate da sentieri che portano a laghi di montagna isolati tra le vette.
Dopo due giorni di cammino in queste gole mozzafiato, incontrando kirghizi della
montagna incuriositi dalla mia presenza, inizio il lungo ritorno verso la capitale Bishkek:
quando vi arrivo, al tramonto, mi sembra adesso modernissima e splendente di vita. Dopo
una cena a base di samsa (un involtino di carne e pasta) conclusa dal kumys, bevanda
nazionale derivata dal latte di giumenta, mi preparo al volo per Novosibirsk, centro della
Siberia russa.
Il volo di Siberian Airlines mi porta in due ore in questa metropoli, la più grande ed
importante città siberiana della Federazione russa. La regione di Novosibirsk è grande
come mezza Italia con meno di tre milioni di abitanti, nonostante questo è una delle
regioni siberiane più popolose e più sviluppate. Il moderno aeroporto di Tolmacevo fa
subito capire il differente livello economico tra la Russia e i paesi centroasiatici, un
divario che alimenta una incessante immigrazione verso le grandi città della Federazione
russa, Novosibirsk compresa, affine per motivi storici e linguistici.
Città di enormi dimensioni, adagiata sui due lati del fiume Ob, fondata alla fine del
diciannovesimo secolo, profondamente permeata dall’architettura del Novecento
sovietico, deve la sua importanza alla Transiberiana che la attraversa e ne ha fatto il centro
economico e finanziario principale della Siberia e delle sue immense ricchezze. Dotata
di una comoda metropolitana, con un traffico in crescita esponenziale e spesso caotico, è
una metropoli ordinata ma senza storia, senza nulla di strettamente turistico: la massima
attrazione è il suo enorme teatro, uno dei più grandi al mondo, attorniato da ristoranti alla
moda e negozi dei brand occidentali.
Rispetto alle nazioni centroasiatiche lo straniamento del turista è molto minore: anche al
di là degli Urali si avverte una comune cultura con il popolo siberiano, l’intera Russia
ha ampie affinità con l’Europa, seppur in uno svolgimento storico assai differente e non
paragonabile. Al centro della chilometrica Krasny prospekt si erge una piccola chiesa
ortodossa, considerata il centro geografico della Russia: l’estremo oriente russo è da qui
equidistante ai confini occidentali della Russia, spazi smisurati, disabitati e inconcepibili
per un europeo. Comitive di sposi vengono per fare foto ricordo, posare davanti alle icone
dei santi ortodossi, in un tripudio di bandiere russe ed orgoglio patriottico. Vado verso la
periferia meridionale e davanti ai miei occhi lentamente la città si trasforma in anonimi e
grigi sobborghi, una miriade di altissimi palazzi tutti uguali, molti dei quali costruiti negli
ultimi venti anni, per poi sfumare in una marea sterminata di dacie estive, sogno agreste
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e borghese di ogni russo che si rispetti.
Mi dirigo ad Akademgorodok, letteralmente “cittadina accademica”, sobborgo immerso
nella taiga che fin dall’epoca sovietica ospita istituti di ricerca e centri scientifici. Qui si
concentra la più acculturata gioventù siberiana, una sorta di enorme campus dove lavora
a stretto contatto l’élite scientifica di queste zone, immersa in una natura smisurata e
poco accogliente: per due terzi dell’anno le temperature sotto abbondantemente sotto lo
zero. Parlo con dei ragazzi in un caffè, magnificano la zona dell’Altaj come un paradiso
naturale: decido di partire per Belokuricha, lontana stazione termale tra i monti Altaj.
Terra magica per generazioni di russi, antico regno di sciamani ed eremiti, improntata da
un fortissimo substrato animista, è oggi un paradiso naturale che sta iniziando ad essere
scoperto dal turismo. L’autobus mi porta per rettilinei chilometrici in mezzo alla taiga
fino a Barnaul, grigia città industriale, e poi a Bijsk, porta d’accesso per la parte montuosa
della regione. Ammiro la bellezza di questi luoghi, considerati dai russi un eden ancestrale
e leggendario, una sorta di far west russo. Arrivo distrutto a Belokuricha, piccola cittadina
termale in una vallata meravigliosa, distante 500 km da Novosibirsk. Una giornata in
questo angolo paradisiaco mi rigenera, tra massaggi e camminate, e poi di nuovo indietro
verso Novosibirsk con la marshrutka, minibus tipico di queste terre, perché mi attende
l’aereo di ritorno. Panorami unici, passando dalla steppa alla taiga, incrociando spesso
colonne di militari, viaggiando per lunghi tratti senza traffico alcuno lungo la strada.
Ci fermiamo in un misero bar: camionisti cinesi, camerieri uzbeki, turisti russi: l’Asia
centrale da millenni meticcia si rifocilla di zuppe e pelmeni, ravioli di carne con panna
acida. Ormai vicino alla città e al volo di ritorno per Mosca, in autobus costeggio il mare
di Ob, immenso bacino artificiale su cui esistono piccole spiagge sabbiose di fronte ad
un’acqua grigia e gelida, con alle spalle la foresta sconfinata: mi fermo e voglio provare
il brivido di un bagno in Siberia, tra sparute famiglie che bivaccano sulla spiaggia e
cercatori di funghi. Poi cercherò un passaggio per l’aeroporto, chiamerò un taxi, farò
l’autostop come tanti fanno qui.
Scavalco il guard rail, vado verso la spiaggetta, circa 20 gradi e un pallido sole. Inizio
a spogliarmi, rimango in mutande e ciabatte, da solo in una spiaggia vicino a Berdsk,
regione di Novosibirsk, Siberia centrale. Una coppia mi guarda attonita e mi invita ad
unirmi al loro picnic: melone, cocomero, spiedini e birra a fiumi, poi quasi ubriaco mi
immergo in un acqua gelida tra le loro risate. Adesso mi sento, dopo un lunghissimo
viaggio, nel posto giusto, lontano da tutto e tutti, nel grembo della Grande Madre Russia.
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“OCCUPARSI” DELLA STORIA. L’ESPERIENZA
DELLA CASERMA DI VIA ASTI A TORINO

Torino, 1943. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, la caserma Alessandro La Marmora, un
complesso di edifici ai piedi della collina, diviene quartiere generale dell’Ufficio Politico
Investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana, creato allo scopo di reprimere la
lotta clandestina. Fra quelle mura vengono detenuti, torturati e uccisi donne e uomini
sospettati di antifascismo. Nel dopoguerra il complesso torna alle sue funzioni ordinarie,
ospitando la Scuola di Applicazione dell’Esercito. Nel fossato in cui avvennero le
fucilazioni, nel 1962 è posta una lapide1 di fronte alla quale, in prossimità del 25 aprile,
si ricordano i martiri della Resistenza torinese, alla presenza delle autorità e di un gruppo
ogni anno più sparuto di cittadini. Negli anni, la caserma, sovradimensionata rispetto alla
prima destinazione d’uso, si presta a vari utilizzi temporanei e oggi versa per buona parte
in stato d’abbandono.

Torino 1938-45. Una guida per la memoria, Città di Torino - Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Torino, Blu edizioni, 2010, pp. 84-85.
1

306
Il complesso è tra i venti luoghi della memoria urbana del secondo conflitto mondiale2
che compongono il Museo diffuso3 della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà, inaugurato nel 2003; un pannello davanti all’ingresso chiarisce
questa relazione ma il luogo non è coinvolto nelle azioni educative del Museo, che si
svolgono perlopiù nel suo centro di interpretazione ai Quartieri Militari – ove si trova
l’allestimento multimediale –, al poligono di tiro del Martinetto, al rifugio antiaereo di
piazza Risorgimento e in percorsi urbani.
Con l’attuazione del Decreto “Sblocca Italia” (2014), e a seguito di un accordo di
programma fra Ministero della Difesa, Demanio e Città, la caserma è venduta a Cassa
Depositi e Prestiti4. Il 18 aprile 2015 alcuni giovani preoccupati per la vendita e un possibile
futuro di speculazione, in un gesto di disobbedienza civile5, occupano il complesso.
L’intenzione è quella di portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni la
condizione d’incuria in cui si trova uno dei luoghi simbolo della lotta di Liberazione e
della violenza nazifascista. Il gruppo, in principio costituito da ragazze e ragazzi formatisi
nell’esperienza del Treno della memoria, raccoglie presto intorno a sé il consenso e il
concreto apporto di singoli e realtà cittadine democratiche. Alcune personalità del
mondo accademico, dei sindacati, della cultura e della società civile sostengono con un
comunicato gli obiettivi degli occupanti chiedendo alla Città di legittimare e supportare il
nuovo uso proposto dalla pacifica occupazione.
Riconoscendo nella caserma un bene comune, cioè una risorsa collettiva che genera attività
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali6, i cittadini si propongono di contribuire
alla sua riqualificazione e al suo riutilizzo con gli strumenti della cittadinanza attiva. “Noi
non occupiamo, ce ne occupiamo” è lo slogan che esprime l’assunzione di responsabilità
rispetto al monumento.
Nella primavera e nell’estate di quell’anno centinaia di cittadini si affacciano alle
assemblee pubbliche e partecipano alle attività organizzate in caserma; ci sono anche
alcuni partigiani fra cui Bruno Segre, avvocato, giornalista e politico, che nel 1944 fu
catturato perché antifascista, rinchiuso in via Asti e poi alle carceri Nuove7. “In via Asti
fui condotto nel ’44. Oggi quel luogo di detenzione e tortura è stato occupato da giovani
progressisti per evitare che un complesso monumentale proceda nel degrado e per farlo
diventare un luogo di accoglienza per i bisognosi di questo tempo e anche un’integrazione
del Museo della Resistenza…”8.
In occasione del settantesimo anniversario della Liberazione della città, gli occupanti
danno dunque il via a un’azione di rifunzionalizzazione riaprendo il complesso alla

Paesaggi della memoria. Resistenze e luoghi dell’antifascismo e della Liberazione in Italia, Pisa, Edizioni ETS,
2018, pp. 206-215. Si veda anche: www.museodiffusotorino.it.
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Espressione coniata da Fredi Drugman nel 1982 e usata per esprimere la stretta relazione tra un territorio e il
patrimonio conservato nei suoi musei nonché un legame diretto con i luoghi della città.
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Questi aspetti sono sintetizzati nell’Istruttoria di progetto - Caserma Via Asti, pubblicata sul sito dell’Urban Center
Metropolitano, http://www.urbancenter.to.it.
5
Livio Pepino, Cavallerizza e via Asti, la vera questione aperta a Torino, “il Manifesto”, 10 maggio 2015 [online].
6
La definizione si deve al Disegno di legge delega per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici
proposto dalla Commissione sui beni pubblici (2007), presieduta da Stefano Rodotà.
7
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cittadinanza con l’idea di salvaguardarne il valore storico e di fornire una risposta alle
emergenze sociali in atto. La rivendicazione dello spazio si accompagna alla riscoperta
del luogo, con la creazione di un percorso narrativo sulla storia del luogo nel periodo in cui
divenne carcere, e all’offerta di servizi quali un’aula studio, una mensa sociale gratuita,
sistemazioni temporanee per persone in condizione di disagio abitativo. Animano gli spazi
della caserma attività culturali, sociali e ricreative per adulti, ragazzi e famiglie. Storici
e giuristi offrono momenti formativi e facilitano dibattiti; in occasione della festa Di
parte, per esempio, che ha luogo tra agosto e settembre, si alternano spettacoli, momenti
di convivialità, conversazioni sui temi della scuola, dell’immigrazione, del lavoro, delle
questioni di genere, delle grandi opere, dell’emergenza abitativa, letti attraverso la lente
dell’antifascismo e della Costituzione.
I cittadini che si riappropriano dello spazio di via Asti sembrano di fatto costituirsi
come comunità patrimoniale – concetto di grande portata innovativa introdotto dalla
Convenzione di Faro – cioè “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti
specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli
e trasmetterli alle generazioni future”9. E la caserma diviene, per quei pochi mesi, spazio
di “profitto sociale”, per usare le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e di
“conflitto e potere costituente, luogo di costruzione di felicità comune”10.
La caserma, accolta benevolmente dagli abitanti della zona e con giudizi chiaramente di
vario segno dalle diverse componenti politiche delle istituzioni cittadine, viene sgomberata
dalle forze dell’ordine nel novembre 2015. Negli anni che seguono, gli occupanti di Via
Asti Liberata – nel frattempo costituitisi in associazione per non disperdere le energie
aggregate intorno a quell’episodio – ritornano in caserma; previa autorizzazione di Cassa
Depositi e Prestiti e Città, per alcuni giorni, in occasione del 25 aprile e dell’8 settembre,
organizzano iniziative volte a tenere viva l’attenzione sul luogo, integrando socialità e
memoria e onorando il calendario civile. Il 26 aprile 2018, ha luogo un evento di public
history di grandi proporzioni e intensità: più di 500 studenti della scuola Altiero Spinelli
sono guidati da giovani aderenti all’Associazione – a loro volta già formati da storici e
testimoni – in un percorso di scoperta dell’edificio e della sua storia. La caserma si fa
“teatro della memoria”11, dunque, laddove la memoria è “un atto che dice oggi che del
passato si è trattenuto qualcosa, e che quel qualcosa ha arricchito la nostra capacità di
agire oggi in relazione a un domani che si intende costruire”12.
Quell’esperienza, comunque, pur non ottenendo il dialogo voluto con la Città, riporta
la caserma all’attenzione dell’amministrazione. Il complesso diviene oggetto di studio
dell’Urban Center Metropolitano come “spazio in attesa” ed è uno dei luoghi di In
progress, iniziativa finalizzata a raccontare e accompagnare le trasformazioni della città
attraverso un processo partecipativo. Alcune occupazioni portano al centro del dibattito

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Consiglio d’Europa
(CETS no. 199) Faro, 27 ottobre 2005, art. 2b. La convenzione non è ancora stata ratificata dall’Italia.
10
Teatro Valle Occupato, “Chi è di scena”. Gesto, eros, metamorfosi, dinamica, in Teatro Valle Occupato. La rivolta
culturale dei beni comuni, Roma, DeriveApprodi, 2012, p. 11.
11
Espressione di Raphael Samuel riproposta in Serge Noiret, A proposito di Public History internazionale e dell’usoabuso della storia nei musei, “Memoria e ricerca”, 1, 2017, p. 15.
12
David Bidussa, La memoria come atto, “To-Day”, 25 gennaio 2016 [online].
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politico la possibilità di una gestione diretta dei cittadini di alcune strutture pubbliche;
nella primavera 2016, per esempio, la Città adotta il Regolamento per la cura dei beni
comuni (studiato da Labsus, laboratorio per la sussidiarietà) e ne affida la gestione
unitamente all’organizzazione dei patti di collaborazione a Co-City, progetto di sviluppo
urbano promosso nell’ambito del programma europeo Urban Innovative Actions.
Nell’aprile 2016, Cassa Depositi e Prestiti presenta uno studio di fattibilità per la
trasformazione dell’area a cura della Carlo Ratti Associati; la proposta progettuale13
prevede la conversione a funzione residenziale, servizi e verde, mentre la casermetta 5,
che affaccia sul cortile delle fucilazioni, è destinata a uso pubblico, e in specifico alla
rappresentazione in forma museale della storia del luogo tra il 1943 e il 1945.
Non è chiaro quale voce in capitolo avrà effettivamente la cittadinanza per il ripensamento
di questi 20mila metri quadri che fanno parte della “città come spazio del conflitto
ma anche della negoziazione e delle memorie messe in condivisione”14. Ma le recenti
premesse alla seconda vita della caserma interrogano la città: “Quali sono, quali saranno
i luoghi socialmente ‘riusciti’? Come scoprirli? Secondo quali criteri? Quali tempi, quali
ritmi di vita quotidiana s’iscrivono, si scrivono, si prescrivono in questi spazi riusciti cioè
che forniscono la felicità? Ecco ciò che ha interesse”15.

Cfr. nota 4.
Joan Roca i Albert, lectio alla conferenza CAMOC (Committee for the Collections and Activities of Museums of
Cities) del 4 giugno 2018 a Francoforte.
15
Henri Lefebvre, Il diritto alla città, Venezia, Marsilio, 1968, p. 126.
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IL MOVIMENTO MEZZADRILE NELLA TOSCANA
DEL ’900: UNA RIFLESSIONE STORIOGRAFICA
TRA PASSATO E PRESENTE

Per secoli, la mezzadria è stata il segno prevalente delle campagne e dell’agricoltura in
Toscana. Un universo culturale in senso pieno e un sistema di conduzione della terra
che garantiva stabilità e controllo sociale. Tuttavia, con l’approssimarsi del XX secolo,
profondi cambiamenti stavano erodendo i suoi assetti tradizionali, riverberandosi sulle
famiglie e incrinando in maniera irreversibile quel modello e quel mondo. Ne scaturiva
un’esperienza inedita ed impensabile fino ad allora, il “movimento mezzadrile”, che è
stato l’elemento veramente caratterizzante della mezzadria nel ’900 e uno dei motori
della democratizzazione italiana. Le lotte dei mezzadri toscani attivarono un numero
incalcolabile di persone, da sempre escluse dalla vita politica, confinate nei loro “remoti”
poderi, senza mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione, che riuscirono a mettere
in campo una proposta di sviluppo economico e di cambiamento dell’agricoltura,
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accompagnata dalla costruzione di forme associazionistiche come i sindacati che, se
furono comuni a tanti altri strati sociali, vennero declinate ed inserite dentro alle specificità
dell’ambiente rurale, con leghe che organizzavano i lavoratori su base territoriale, come
le Camere del lavoro, e Consigli di fattoria che tentavano di riportare le esperienze del
settore industriale dentro alle forme più strutturate di produzione agricola, con compiti
di contrattazione e di condirezione1. Non ne furono estranee nemmeno le donne, che
attraverso questa strada trovarono uno dei modi per rompere gli equilibri della famiglia
patriarcale.
Le ragioni storiche
Si è discusso molto sulle origini e sul significato del movimento mezzadrile, sui motivi
che portarono i “pacifici” mezzadri a “ribellarsi”. I primi, timidi e non generalizzati,
tentativi di modernizzazione dell’agricoltura ne avevano acuito il malessere, caricando
sulle loro spalle la partecipazione alle spese e nuovi, sgraditi, obblighi lavorativi. Questi
interventi intaccavano l’arrotondamento del reddito mezzadrile attraverso la pluritattività,
strappavano tempo al lavoro a domicilio delle ragazze e delle donne, con i proprietari che
iniziavano a inserire nuove clausole nei patti in cui si proibiva di svolgere lavori diversi
rispetto a quelli del podere. Certo i mezzadri potevano continuare a consolarsi attraverso il
confronto con la situazione peggiore di pigionali, avventizi, braccianti, o con l’aumentata
povertà dei piccoli proprietari coltivatori diretti, ma le “increspature”, come le ha definite
Giorgio Mori, restavano. Inoltre aumentavano gli elementi vessatori sul lato economicosociale e su quello civile e personale derivanti dalla dipendenza dal concedente2. Per Mori
ebbero un ruolo non secondario gli stimoli esterni, dall’emergere delle organizzazioni
dei lavoratori e del movimento socialista all’industrializzazione fino al mutare, lento ma
inesorabile, dei confronti con le altre classi lavoratrici impiegate nei settori trainanti, che
avvantaggiavano la loro condizione mentre i mezzadri no. Un movimento nato a partire
dal peggioramento sia oggettivo che relativo delle condizioni di vita e su basi “imitative”,
secondo questa lettura, che metteva nel conto anche il disgregarsi della vita parrocchiale
con la nascita delle case del popolo e un incipiente diffusione di atteggiamenti atei.
I socialisti all’epoca ne dettero una lettura che ha avuto grande fortuna – ripresa
successivamente da Emilio Sereni e da Giorgio Giorgetti – ovverosia la “proletarizzazione”
di un ceto mezzadrile progressivamente pauperizzato da una rapida trasformazione
capitalistica. Come ha scritto Carlo Pazzagli, si leggeva: «una tendenza crescente alla
subordinazione del lavoro al capitale per la quale il contratto di mezzadria nonostante
l’assenza di modificazioni apparenti, di fatto avrebbe finito col mascherare un puro e
semplice contratto di lavoro. Conseguentemente il mezzadro sarebbe stato sottoposto ad
un irreversibile processo di espropriazione e di proletarizzazione in seguito al quale, pur
conservando esteriormente i tratti tradizionali, egli avrebbe assunto sempre più connotati
In merito ai Consigli di fattoria, si è parlato anche di una “lettura operaia” dei contadini. Cfr. Pietro Clemente,
Mezzadri in lotta: tra l’effervescenza della ribellione e i tempi lunghi della storia rurale, in “Annali dell’Istituto Alcide
Cervi”, n. 9, 1987, Il mondo a metà. Sondaggi antropologici sulla mezzadria classica, p. 287.
2
Giorgio Mori (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’unità a oggi. La Toscana, Torino, Einaudi, 1986, pp.
206-207 e pp. 212-213. Idomeneo Barbadoro, Storia del sindacalismo italiano. Dalla nascita al fascismo, Vol. I, La
Federterra, Firenze, La nuova Italia, 1973 (1977), pp. 260-265.
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nella sostanza simili a quelli del puro salariato»3. Se è vero che i mezzadri mal digerivano
i nuovi carichi di lavoro che li appesantivano senza nessun corrispettivo, sembrerebbe che
comunque i loro redditi non fossero in discesa, trainati dall’aumento della produttività4, e
che la stessa trasformazione in senso capitalista sia stata molto più lenta e comunque non
generalizzata, e quindi sopravvalutata. Per contro, l’altra faccia di questa lettura ha fatto
leggere i luoghi in cui non si manifestarono agitazioni come dominati da una mezzadria
più ricca e con maggiore influenza cattolica, dapprima della Chiesa e poi del movimento
politico e sindacale cristiano democratico, senza però tener conto delle differenze che
potevano nascere da una diversa configurazione della proprietà – rispetto al modello della
grande fattoria – nel favorire o ostacolare l’associazionismo nelle leghe e le proteste.
Sergio Anselmi ha rimesso in discussione l’assunto di una Toscana dominata solo dalla
grande proprietà nobiliare, evidenziando una frammentazione proprietaria più ampia,
con la presenza di numerosi strati urbani proprietari di poderi, o addirittura di mezzadri
che possedevano un altro podere da cui ottenevano un di più in rendita agricola5. Un
fenomeno, quest’ultimo, che per quanto paradossale era nondimeno reale.
Idomeneo Barbadoro, nella sua storia della Federterra, ha enumerato più fattori che
spingevano pro o contro l’insorgere di un’agitazione mezzadrile. A favore: la penetrazione
di idee nuove; gli echi del primo movimento sindacale; il crescente sfruttamento; le dure
condizioni di lavoro. Contro: il coincidere dell’unità produttiva con la famiglia; gli aspetti
societari del patto con l’illusione dell’intesa tra proprietà e lavoro; la dispersione geografica
dei coloni nelle case sparse; il permanere di una cultura, il «cosmo contadino», che frenava
la maturazione di una coscienza di classe; la speranza di un mutamento attraverso un evento
provvidenziale; la ricerca della soluzione individuale; la subordinazione al proprietario e
ai suoi ricatti; le differenze interne alla categoria dei mezzadri con una stratificazione su
più livelli reddituali; la difficoltà di individuare un gruppo omogeneo di rivendicazioni6.
Tra i socialisti vi fu anche chi pensò all’utilità, come primo strumento di penetrazione,
delle cooperative di consumo agricole più che alle leghe, ma alla fine l’opzione fu quella
sindacale che, secondo Barbadoro, permise di mettere in moto il movimento mezzadrile
attraverso un grande sforzo “organizzativo”.
Un’interpretazione “militante” di parte cattolica, data a suo tempo da Luciano Radi,
evidenziava come i patti apparissero ormai ingiusti ai contadini, anche in ragione dei
maggiori aggravi, per cui il movimento socialista iniziava la sua azione in un ambiente
pronto ad accogliere la sua denuncia. I mezzadri ancora accettavano il paternalismo,
ma questo era incrinato dall’intensificarsi dei contatti con il mondo cittadino in rapida
evoluzione e più emancipato, dalle novità politiche, dal maturare di una coscienza dei
diritti dell’uomo e di una «coscienza di classe come motore della lotta per l’elevazione
degli umili». Per Radi all›origine della disponibilità dei mezzadri a mettersi in moto ci fu

Barbadoro, Storia del sindacalismo, cit., pp. 267. Carlo Pazzagli, Dal paternalismo alla democrazia: il mondo dei
mezzadri e la lotta politica in Italia, in “Annali dell’Istituto Alcide Cervi”, n. 8, 1986, I mezzadri e la democrazia in
Italia, p. 21, da cui è tratta la citazione.
4
Patrizia Sabatucci Severini, Il mezzadro pluriattivo dell’Italia centrale, in Pietro Bevilacqua, Storia dell’agricoltura
italiana in età contemporanea, Vol. II, Uomini e classi, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 795-796.
5
Sergio Anselmi, Mezzadri e mezzadrie nell’Italia centrale, in Bevilacqua, Storia dell’agricoltura, cit., pp. 235-236.
6
Barbadoro, Storia del sindacalismo, cit., pp. 266-268.
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il peggioramento delle loro condizioni dettato dall›ingordigia e dall›egoismo padronale,
l›aspirazione a conquistare un miglior contratto ed un miglior tenore di vita, ed i socialisti
seppero cogliere questo stato d›animo e provarono a indirizzarlo. In pratica, sulle
spiegazioni convergeva sulle stesse tesi dei socialisti, che però venivano accusati di aver
voluto strumentalizzare il movimento7.
Altre letture, come quella di Giovanni Contini, hanno insistito sulla rottura della
coppia paternalismo-deferenza, sul cambiamento dei codici culturali e dei modelli
comportamentali da parte tanto dei proprietari che dei mezzadri, con le prime forme di
resistenza attiva alla violazione delle pratiche consuetudinarie già attestate alla metà
dell’800 per quanto riguardava le ripartizioni delle spese e i nuovi patti più vantaggiosi
per i concedenti, preludio a quanto inizierà ad avvenire su scala più vasta alla fine del
XIX secolo e segno di un’insofferenza profonda verso questi cambiamenti8. La rottura
dell’economia morale ci pare un’ipotesi convincente, se utilizzata per leggere in
profondità tante piccole relazioni quotidiane legate in vario modo ai fenomeni indicati da
Carlo Pazzagli. Questi individua le molle che innescarono il movimento mezzadrile nel
peggioramento relativo – in termini di paragone – delle condizioni di vita dei mezzadri
rispetto al dinamismo cittadino, con una agricoltura che perdeva il suo ruolo centrale
di fronte all’industria, insieme all’incompatibilità – segnalata da Mori – di una società
come quella mezzadrile con la “conflittualità istituzionalizzata” portata dalle nuove
correnti politiche e dalla presenza dei sindacati. Un incompatibilità che, negando spazi
alle moderne forme di negoziazione, si risolveva in un’attivazione delle figure più deboli
di quella società, i mezzadri, che puntavano allora sia a guadagnare questi spazi che a
superare la mezzadria.
Infatti, la rottura dell’equilibrio sociale tra le figure preminenti dell’ancien régime nel
mondo rurale – contadino, proprietario e parroco – innescò un sistema imitativo di quanto
avveniva altrove che troverà un’espressione “politica” sua propria, di genuina derivazione
contadina, formulata nelle stesse rivendicazioni sindacali dei mezzadri. Emerse allora una
sorta di “doppia posizione”, tesa a combinare richieste di maggiori retribuzioni da lavoro,
che accentuavano il carattere di salariato, insieme a quelle di accesso alla proprietà e alla
direzione aziendale, che sottolineavano invece il carattere imprenditoriale della famiglia
mezzadrile. Una “doppia posizione” solo apparente, tale se letta con i canoni della società
dell’industria e del terziario, in quanto espressione originale di un mondo contadino
plurisecolare ed in posizione intermedia, né coltivatore diretto né dipendente in senso
pieno, che pose il superamento della mezzadria senza puntare né alla trasformazione
in grande industria capitalista dell’agricoltura, né semplicemente alla retribuzione per
mezzo salariale del lavoro agricolo, ma costruendo una posizione politica autonoma che
vedeva l’emancipazione come risultato della conquista della terra9.
La Federterra prima del fascismo e la Federmezzadri nel secondo dopoguerra – quando

Luciano Radi, I mezzadri (Le lotte contadine dell’Italia centrale), Roma, Cinque lune, 1962, pp. 93-117.
Giovanni Contini, Aristocrazia contadina. Sulla complessità della società mezzadrile. Fattorie, famiglie, individui,
Pistoia, Gli ori, 2008, p. 101; Id, Mezzadri e democrazia, in A. Esposto (a cura di), Democrazia e contadini in Italia nel
XX secolo. Il ruolo dei contadini nella formazione dell’Italia contemporanea, Vol. I, Roma, Robin, 2006, pp. 36-43.
9
Pazzagli, Dal paternalismo alla democrazia, cit., pp. 24-29.
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se ne renderanno conto – cercarono allora di coniugare questa aspirazione con gli
assunti marxisti, declinandola verso un mondo solidale di associazionismo proprietario
piccolo contadino e cooperativistico, inteso come un’alternativa “di sistema” allo
sviluppo capitalistico. Un percorso leggibile in maniera molto nitida osservando la storia
del movimento mezzadrile e delle culture politiche che vi operarono, quella cristiano
democratica e quella socialista e poi comunista, che partite da posizioni di grande
distanza ideologica nell’impostazione dei problemi, trovarono nel corso del secolo forme
di sintesi, in cui continuarono a pesare le differenze di partenza ma si evidenziavano le
convergenze verso uno sbocco originale.
Un percorso che però fu spiazzato dalla Storia, che negli stessi anni in cui maturava
vedeva all’opposto l’inizio di una fuga dalle campagne che al culmine, negli anni del
miracolo economico, svuoterà il mondo rurale e trasformerà radicalmente gli asseti
sociali, produttivi e paesaggistici italiani. Un esito probabilmente inevitabile, ma le
cui forme finali sono state determinate anche da altri fattori. Al crollo degli strumenti
regolativi informali del conflitto di ancien régime non si riuscirà mai a sostituire – come
detto – una nuova struttura istituzionalizzata in grado di stabilire forme di mediazione, a
causa di una proprietà arroccata sulla conservazione che impedirà ai mezzadri la via della
contrattazione per modificare le loro condizioni e quindi prefigurare un diverso sviluppo
per questo tramite. In aggiunta, la dinamica politica dell’Italia nel secondo ’900 ha fatto
sì che quella della mezzadria sia stata una delle tante, per dirla con Guido Crainz, riforme
mancate.
I nodi
I punti cruciali su cui ruotò per tutto il secolo il movimento mezzadrile furono tre, la riforma
del contratto di mezzadria, la questione della proprietà e l’imprenditorialità contadina, con
soluzioni continuamente riemergenti, scambi di posizione tra la cultura sindacale socialista
e comunista e quella cattolica, convergenze e rotture. La Federterra, aderente alla CGdL,
iniziò a mobilitare i mezzadri intorno ad un’attività di contrattazione tesa a ottenere la
modifica dei patti colonici, avendo come riferimento l’idea di una trasformazione dei
mezzadri in salariati, in proletari, passando poi progressivamente a porsi il problema
della proprietà in forme cooperative e collettive, magari con dei passaggi transitori sotto
la forma dell’affittanza, meglio se collettiva, chiedendo contemporaneamente un nuovo
riparto in base agli apporti (di lavoro e di capitale), che lasciava aperta l’opzione della
trasformazione in salariati. Nasceva qui quella che abbiamo definito la “doppia posizione”.
Il movimento cattolico dapprima si orientò sulla trasformazione dei mezzadri in coltivatori
diretti proprietari, trascurando la riforma dei contratti e quindi la remunerazione del
valore del lavoro mezzadrile e tutti i problemi legati ai guasti del patto che si erano andati
stratificando nel corso dei secoli. Fu solo nel primo dopoguerra che le leghe bianche
raggiunsero quelle socialiste su questi temi. Sugli aspetti economici e lavorativi immediati
i programmi cattolici e socialisti tesero a convergere a quel tempo: giusta causa per le
disdette; patti scritti e collettivi; effettiva partecipazione del mezzadro alla direzione
tecnica e colturale del podere su cui viveva e lavorava.
Le differenze erano ai livelli più alti, dove entravano in gioco le diverse culture politiche,
oppure sul riconoscimento o meno del sistema di mezzadria come valido in quanto tale
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ed adatto allo sviluppo dell’agricoltura. Per i cattolici era una forma di collaborazione
interclassista di per sé non da rigettare ma da correggere nelle sue storture, per i socialisti
era ovviamente un’espressione del dominio dell’uomo sull’uomo da abbattere. Sullo
sviluppo dell’agricoltura ci si differenziava ulteriormente in prospettiva, con i socialisti
indirizzati verso forme di tipo cooperativistico, se non collettiviste. I cattolici furono i
primi, già nel primo dopoguerra, ad arrivare a una strategia di trasformazione dei contratti
di mezzadria per via legislativa. I socialisti invece elaborarono per primi l’idea della
trasformazione in affitto, come fase transitoria, accolta dai cattolici nel 1919. L’avvento
del fascismo interruppe violentemente questi sviluppi, instaurando nelle campagne una
vera e propria reazione che riportava la sostanza dei patti colonici agli assetti ottocenteschi.
Nel secondo dopoguerra, la Federmezzadri nacque come organizzazione unitaria di
socialisti, cattolici e comunisti, ma fu un’esperienza di breve durata. Nella seconda metà
degli anni ‘40 la lotta dei mezzadri si concentrò sugli aspetti contrattuali, con richieste
che investivano i riparti, le disdette, la condirezione, mentre la questione della proprietà
della terra, passata la “grande speranza” coltivata sull’onda della Resistenza e presente
nell’immaginario dei mezzadri come orizzonte verso cui tendere, rimase sullo sfondo. Il
movimento anche in questa fase mancò i suoi obiettivi, pur spuntando alcuni interventi
come il Lodo De Gasperi del ’46 e la Tregua mezzadrile del ’47, che erano comunque
assai lontani dalle aspirazioni mezzadrili.
Dopo la scissione sindacale del 1948, la CISL Terra, poi Federcoltivatori, e la Federmezzadri,
tornarono sulle rispettive posizioni del primo dopoguerra. Proprietà e conduzione diretta
per i cattolici, che comunque erano molto più presenti fra i piccoli proprietari attraverso la
Coldiretti, riforma contrattuale e attuazione dei dispositivi legislativi per la Federmezzadri.
Sul finire degli anni ’50 aumentavano le occasioni di collaborazione tra le organizzazioni
sindacali, e la Federmezzadri inizio a orientarsi verso la conquista della terra, nel quadro di
una riforma agraria generale, con l’impulso alle cooperative di produzione e la prospettiva
della proprietà associata, una linea giunta a completa maturazione negli anni ’60. La
Federcoltivatori recuperava terreno sul piano contrattuale dopo la Legge del 1964, che
vietò nuovi contratti di mezzadria, mantenendo la sua posizione per la trasformazione
in proprietari. Con l’ingresso negli anni ’70 l’unità d’azione sindacale veniva raggiunta
tramite l’intesa sulla rivendicazione della trasformazione della mezzadria in affitto, fermo
restando che per la CGIL l’opzione era ancora la proprietà associata e lo sviluppo delle
cooperative, per la CISL l’impresa individuale. Ma ormai della mezzadria restava ben
poco, estintasi con la fuga dalle campagne.
Lungo tutto quest’arco temporale, gli unici a non mutare mai posizione furono i proprietari,
con la loro organizzazione di categoria arroccata sulla conservazione della mezzadria
nelle sue forme storiche, tant’è che fino alla fine rimase in vigore il Contratto di mezzadria
del 1928 messo a punto dal fascismo per la Toscana, che i proprietari non erano disposti
a mettere in discussione. A tal fine attivarono anche forme di pressione lobbistiche in
direzione dei vari Governi e del Parlamento, che non riformarono mai del tutto l’impianto
contrattuale, neppure con gli importanti interventi legislativi degli anni ’6010.
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L’ultima battaglia, quella per la proprietà contadina, si risolveva anch’essa in una vittoria
dell’impresa capitalista, spesso attraverso il denaro dei nuovi ricchi, mentre anche molta
della nuova proprietà coltivatrice diretta non era di provenienza mezzadrile11. Il movimento
chiudeva i battenti con un bilancio magrissimo, senza essere riuscito, nemmeno in minima
parte, ad ottenere il cambiamento dell’agricoltura ricercato, e il contadino era una figura
sociale che scompariva. Aveva ad ogni modo contribuito a democratizzare il Paese,
tant’è che le ricadute più rilevanti furono al di fuori del suo perimetro. I mezzadri non
erano nati comunisti, né tantomeno socialisti, anzi per loro natura erano diffidenti verso
le impostazioni ideologiche di questi partiti, ma la capacità dimostrata dalle strutture
sindacali delle sinistre di adattarsi e far proprie le rivendicazioni più sentite dei mezzadri,
di farsi movimento mezzadrile, ne garantiva un’adesione ed un comportamento elettorale
sopravvissuto alla mezzadria stessa, fattosi identità politica, ed elevando tanti mezzadri
al rango, inimmaginabile per secoli, di consiglieri comunali, sindaci e assessori, andando
a costituire uno dei substrati culturali della Toscana “rossa”.
Spunti finali
Le esperienze storiche di sindacalizzazione delle figure intermedie sono cadute nell’oblio
all’epoca del trionfo della “centralità operaia” e del sindacalismo industriale. Bollate
anzitempo come residuali, le vicende del movimento mezzadrile sono andate in soffitta.
Tuttavia proprio un’esperienza come quella del movimento mezzadrile – che lungi
dall’essere una reazione alla modernità in senso conservativo si propose di esserne
parte attiva con le proprie proposte – è oggi in grado di apportare elementi di grande
interesse. Il mezzadro era una figura subordinata e subalterna ma non salariata. Viveva
in un ambiente ricco di rivalità e di frammentazione, propendeva a una sua forma di
imprenditoria familiare, teneva in gran conto della sua autonomia lavorativa, contrapposta
alla dipendenza dei braccianti e – fino a quando non diventarono più ricchi di lui – degli
operai. Nonostante tutte le difficoltà, il movimento sindacale dei mezzadri riuscì ad
attivare queste figure, superando anche le diffidenze ideologiche della cultura marxista a
rappresentarle, individuando un livello di contrattazione ed uno di riforma, conciliando
modalità di azione da dipendenti con le loro condizioni particolari (con forme di lotta
inedite, come lo sciopero del bestiame)12 in grado di costringere alcuni proprietari al
confronto, seppur limitato ad ambiti specifici e locali. Anche oggi, come allora, le figure
intermedie pongono non poche difficoltà, sia interpretative che di attivazione, a chi è
intenzionato a sindacalizzarle. L’azione sindacale si trova a fare i conti con nuove figure
sociali subalterne, portatrici di un incipiente senso di estraneità allo Stato, frammentate ed
isolate, il cui status e le cui rivendicazioni e forme di protesta non sono passibili di essere
ricondotte a schemi consolidati.
Allora forse riflettere sul movimento mezzadrile, sulla storia della più importante

mezzadrile tra lavoro e organizzazione, Pistoia, Settegiorni, 2015.
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Reginaldo Cianferoni, Zeffiro Ciuffoletti, Pietro Clemente, Crisi della mezzadria e lotte contadine, in Pier Luigi
Ballini, Luigi Lotti, Mario G. Rossi (a cura di), La Toscana nel secondo dopoguerra, Milano, Franco Angeli, 1991, pp.
205-210.
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esperienza sindacale di una categoria intermedia popolare, che all’epoca della sua maturità
aveva conciliato gli approcci opposti della nascita ed individuato due strade per cambiare
la condizione dei mezzadri, la riforma legislativa e la contrattazione – assicurandosi una
grande adesione – si rivelerà utile per ragionare sui modi del fare sindacato, ieri come
oggi, con una maggiore consapevolezza ed un più ricco bagaglio di conoscenze.
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1. Conformazioni
Una rivalutazione degli elementi ambientali diventa un approccio essenziale per uno
studio dei processi dinamici della storia e in particolare delle trasformazioni agrarie. Il
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e colturali tipiche delle zone agrarie elevate a oggetto di ricerca.
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La provincia agrigentina è stata definita un grande “altopiano compreso tra la catena e
la costa”1. Insieme, pianura e altopiani occupano ¼ della totale superficie. Il resto del
territorio è situato principalmente in collina, anche se vicine al mare, con quote altimetriche
che variano dai 300 ai 600 metri. Le vette più alte si trovano nella zona di alta collina,
circoscritta al confine con la provincia di Palermo e poco estesa. Il Platani è il maggiore
di tutti i corsi d’acqua e divide l’intero territorio in due parti quasi simmetriche, verso est
scorrono altri corsi d’acqua, ma di minore rilievo.
Dalla valle del Belice a quella di Gela, al centro, a ovest e a sud, vediamo innanzitutto
una grande prevalenza di terreni agrari formatisi sulle argille e marne cesozoiche2. Sono
terreni soprattutto argillosi, o argillosi-sabbiosi, calcarei, pesanti, poco permeabili, che
occupano tutta quanta la regione centrale della Sicilia, come ad esempio il bacino del
Platani. Sono ricchi di potassio e abbastanza di azoto e humus. Per lo più poveri di
calcio, di fosforo e di azoto, divengono particolarmente aridi nei periodi dell’anno poco
piovosi, sì da essere poco adatti alle colture erbacee, mentre ben si prestano alle colture
arboree. Nel complesso, agli inizi del Novecento, il paesaggio del vasto altopiano
della regione centro-sud occidentale assumeva un aspetto caratteristico, quanto mai
desolato, specie in estate, quando, dopo le mietiture, appariva come una vera steppa
bruciata dal sole, e l’argilla del suolo si sfaldava in crepe e fessure3. Sopra i 500 metri di
altezza, in zona collinare, erano presenti discreti terreni forestali, ma, sotto quel limite,
anche se ben concimati e lavorati, i maggiori di essi erano franosi, sia per l’irregolare
stratificazione, sia per diversa permeabilità. A causa delle piogge, concentrate in pochi
mesi dell’anno, “ammollandosi le terre superiori, esse scoscendono come lave da cima
a fondo e sconvolgendosi prendono un’inclinazione più dolce corrispondente alla loro
poca tenacità. Vi avvengono perciò con frequenza grandi frane” dove i contadini nella
“fluida melma affogano miserevolmente”4 . Le cause di queste catastrofi, di una natura
tutt’altro che benigna, erano il risultato della mancanza di vegetazione arborea estirpata
dalle molteplici attività umane, soprattutto nel campo minerario, che registrava, con
i giacimenti solforiferi, la più intensa attività5. Il predominare di suoli dal substrato
argilloso, in massima parte sprovvisti della spontanea copertura di vegetazione arborea
di protezione, quindi, assegnava a questi luoghi un triste primato.
Le acque piovane, che non possono penetrare nell’argilla, inumidivano la terra leggera
dello strato superiore, in conseguenza di ciò le falde dei monti subivano un’inclinazione
con pendenze fin oltre il 40%6.
Agli inizi del secolo scorso – racconta un testimone dell’epoca – la costruzione
della ferrovia che univa la costa all’interno di questa zona dell’isola, da Agrigento

S. Scrofani, Sicilia. Utilizzazione del suolo, nella storia, nei redditi e nelle prospettive, ESA, Palermo 1962, p. 208.
V. Morani, I terreni della Sicilia, “Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo”, 45, n. 4, sez. I, 1948.
3
F. Milone, L’Italia nell’economie delle sue regioni, Roma 1955, p. 969.
4
Due Sicilie: Direzione generale dei Ponti e Strade e delle Acque e Foreste e della Caccia, Memoria intorno alle
devastazioni prodotte dalle acque a cagion de’ disboscamenti, del direttore generale funzionante dei ponti e strade, e
delle acque, foreste e caccie Carlo Alfan De Rivera, Napoli 1825.
5
A. Cumin, La Sicilia, Catania 1944, p. 12; sullo zolfo M. Colonna, L’industria zolfiera siciliana: origini, sviluppo,
declino, Catania 1971; Il corpo delle miniere e l’area dello zolfo in Sicilia: secoli 19-20, Caltanissetta 2000; G. Barone,
C. Torrisi, Economia e società nell’area dello zolfo, Caltanissetta 1989.
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e Caltanissetta, subiva, per la natura friabile del terreno, estremi rallentamenti ed era
scarsamente agibile: “intere pendici vallive scivolavano con tutti i fabbricati, le scarpate
delle trincee confluivano, i rilevati non reggevano più”7.
Franosità ed erosione non sono gli unici grandi nemici del territorio. A essa va aggiunta in
un triste trinomio, la presenza, fino a metà degli anni cinquanta, della malaria nei terreni
piani delle vallate, che, vittime del disordine del corso dei fiumi, sono stati destinati a
ospitare appantanamenti e paludi ad alto rischio epidemico.
Tuttavia i bassopiani costieri e le zone vallive del litorale, sfuggiti dagli abitanti finché
il disordine idraulico vi fece regnare la malaria, e che ancora nel secondo dopoguerra –
dopo la messa a punto di parziali opere di bonifica – presentavano pochi insediamenti
stabili e duraturi, offrivano potenzialmente suoli più freschi, maggiormente permeabili e
una maggiore fertilità, perché di natura argillo-silicea-calcarea. La maggiore lavorabilità
e fertilità di queste pianure, unite alle possibilità di irrigarne le superfici solcate dalla
rete fittissima dei numerosi affluenti dei principali fiumi che lo attraversano, fanno di
questa plaga una regione agraria di grandi potenzialità e la differenziano dal monotono
paesaggio rurale delle zone interne collinari.
Qui la regione collinare è stata caratterizzata da altipiani, colline e montagne che si
susseguivano con andamento caotico. Nonostante la vicinanza del mare e dei corsi di
fiume, mancava una rete idrografica di circolazione superficiale delle acque per la scarsità
dello sfruttamento delle falde acquifere sotterranee. Il problema dell’acqua è stato una
delle insolubili difficoltà che si sono opposte allo sviluppo economico di quest’ampia
zona e hanno reso straordinariamente uniformi e monotone vaste estensioni di campi
ondulati così descritte da Lorenzoni: “L’occhio spazia per chilometri e chilometri
sull’ampia distesa di campi e pascoli, privi di alberi, che, una volta estirpati, difficilmente
riattaccano per lo spaccarsi del terreno argilloso”8.
Il clima così come la natura dei suoli sono fattori che mutano con estrema lentezza, quindi
è possibile descriverne alcuni tratti generali che nel corso dei secoli hanno contribuito
non poco a influenzare l’intero ambiente agrario e umano. In questa estrema regione
meridionale è presente un clima nettamente mediterraneo con miti inverni, visto che nei
periodi più freddi si hanno temperature medie mensili dai 13° ai 16°, calde estati con
medie di 25°-29° e sensibili escursioni annue anche diurne9. Le piogge sono concentrate
solo nel periodo autunno-inverno e sono scarse. Ad Agrigento si riscontrano mediamente
appena 400 mm annui distribuiti, in pochissimi mesi l’anno. Effetti disastrosi di un clima
così diverso per l’agricoltura sono le inondazioni. Viceversa, in primavera ed estate si
riscontra una prolungata e deleteria siccità, che prosciuga le colture, già tanto sofferenti
per il disordine idrografico del territorio.
La quantità media delle precipitazioni pone complessivamente l’isola in una posizione
climatica a sé, rispetto al Mezzogiorno continentale e storicamente si ha una sensibile e
graduale diminuzione delle piogge procedendo dalle province orientali a quelle occidentali.
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Così, mentre nel territorio della costa ionica si hanno mediamente 882 mm di pioggia
l’anno, nelle zone centrali le precipitazioni si riducono a 505 mm, allo stesso modo si
comportano le variazioni delle temperature medie stagionali10. Complessivamente tuttavia
l’acqua non si poteva ritenere un elemento mancante, anzi ve ne era di abbondante. Ciò
che nel passato era carente erano le opere idrauliche atte a disciplinarla, a utilizzarla e
a renderla almeno non dannosa; infatti, se opportunamente regolata, già agli inizi del
Novecento, si sarebbero potuti irrigare i campi rendendo intensiva l’agricoltura di queste
plaghe11. Tutti questi fattori hanno, nel corso dei secoli, condizionato gli insediamenti e la
distribuzione della popolazione rurale.
2. La questione dell’insediamento
La provincia di Agrigento nei primi decenni del secolo scorso aveva quarantadue comuni,
di cui diciassette con oltre 10.000 abitanti12, e la sola città di Agrigento superava le 30.000
unità residenti.
Sempre in quegli anni, la Sicilia interna occidentale e meridionale presentava una densità
di poco superiore a quella del resto del territorio nazionale, meno di 100 abitanti per Kmq
produttivo nella Sicilia interna, poco più di 151 nei tratti litoranei occidentali con assoluta
prevalenza di grossi centri urbani in posizione topografica spesso elevata, e a massimo
grado di ruralità, in cui viveva il 75% della popolazione attiva13.
Nella provincia di Agrigento solo il 3,8% della popolazione viveva nelle zone sparse
di campagna14. La costa mediterranea fu abbandonata a una trascurata esistenza, e la
popolazione era tutta dedita al servizio della più interna zona montana. Quando Giovanni
Lorenzoni agli inizi del secolo scorso redigeva la sua relazione d’inchiesta, scrisse senza
remore che la malaria in quelle zone litorali assumeva forme gravi. Il tasso di mortalità a
causa della malaria era di 246 abitanti su 100.000, mentre nel resto del Paese era di dieci
abitati su 100.000. Per le bonifiche in Sicilia, in base ai dati pubblicati dal ministero dei
Lavori Pubblici fino al 1884, si erano spesi appena 27.000 lire, contro i 40 milioni di lire
spesi nel resto del Paese; e ancora tra il 1886 e il 1910 appena cinque milioni e mezzo
contro i 185 milioni stanziati nell’Italia continentale.
Su 357 comuni siciliani solo novantadue erano considerati immuni dalla malattia. Nel
complesso i circondari malarici erano stimati attorno ai 597. Fra i latifondi 214 erano
infettati dal parassita e ventisette di questi ultimi erano situati in quella agrigentina15.
A causa della gravità del fenomeno la popolazione sarebbe stata costretta a un tipo
d’insediamento accentrato. Non fu però questa la sola causa che indusse i contadini a
vivere nei grossi borghi, invece che dispersi nelle campagne. La malaria, infatti, colpiva
ugualmente quei contadini costretti a vivere la gran parte della giornata in campagna per
eseguire i lavori nei campi. Il sistema d’insediamento accentrato in grossi centri rurali è
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dipeso, oltre che da cause naturali, anche da ragioni storiche inerenti all’organizzazione
dell’attività rurale16. Il sistema economico e l’accesso parziale del contadino alla terra in
una miriade di unità frammentate, prive cioè di un centro dove impiegare l’intera attività
lavorativa, di una grande azienda agraria, hanno fatto sì che l’attività rurale fosse legata
al singolo contadino che, componendo con il suo molteplice lavoro la propria impresa,
costituiva una realtà produttiva di tipo mutevole, instabile e dispersiva. Il contadino era
un uomo alla continua ricerca della terra: dove e come la trovava, la coltivava17, per cui
gli era impossibile garantire a se stesso una dimora stabile nei luoghi di lavoro.
In questa provincia – dichiarava il segretario della Camera di Commercio di Agrigento al delegato
tecnico della commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione dei contadini in Sicilia – i
contadini dormono in città, e questo è certamente molto dannoso tanto al loro interesse personale
che a quello generale dell’agricoltura. Quindi – concludeva – si dovrebbero obbligare i proprietari a
costruire le case coloniche18.

A questo tipo di organizzazione spaziale del territorio concorse anche il basso tasso
d’infrastrutture presenti. Riguardo alle strade, le arterie nazionali erano poche ma
presenti con una rete estesa in tutta la Sicilia, quelle provinciali e quelle comunali invece
si riducevano a semplici mulattiere per il loro stato di scarsa manutenzione. I latifondi
erano molto spesso solcati da una sola mulattiera e, poiché il mulo restava l’unico mezzo
di trasporto, era preclusa la possibilità di usare macchine agricole. Ciò favoriva, come
vedremo, inoltre l’azione della delinquenza e impediva la possibilità di far decollare il
commercio, che era lento e costoso.
La distanza media calcolata dal casamento dei latifondi al comune cui appartenevano
andava da un minimo di 7 km a un massimo di 12 km. Nel 1904 le strade pubbliche
e rotabili per ogni chilometro quadrato di superficie costituivano in Sicilia lo 0,285%
(0,347% ne aveva l’Italia meridionale, 0,566% quella centrale, 0,677% la settentrionale).
Non erano poi rari i comuni completamente isolati, privi cioè di strade rotabili.
Il tema dell’urbanizzazione e del popolamento della campagna ha riproposto sempre il
classico schema secondo il quale le aree più sviluppate del centro e del nord dell’Italia
si sarebbero avvantaggiate di una maggiore penetrazione dell’insediamento umano nelle
campagne, mentre il Mezzogiorno avrebbe sofferto la scarsa urbanizzazione. Il dibattito
si è andato intrecciando con quello più vasto della “costruzione della campagna” fino a
far parte di una lunga tradizione di studi, che ha iniziato nei tempi recenti nuovamente a
interessare un’area di ricerca composita, cui fanno riferimento gli storici dell’agricoltura
e i geografi19.
R. Monheim, La città rurale nella struttura dell’insediamento della Sicilia centrale, in “Annali del
Mezzogiorno”, vol. XII, 1972; il tema è stato affrontato nella sua complessità da Vouchting, La questione
meridionale, cit., pp. 18 e ss.
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11/04/1908, b. 5, p. 51.
19
Segnaliamo solo alcuni importanti riferimenti. I saggi contenuti nei tre volumi della Storia dell’agricoltura
nell’Italia contemporanea, a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia 1990, in particolare i saggi di P. Bevilacqua, Tra
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Saverio Russo20 , ad esempio, ha descritto in linee generali, differenti processi di
urbanizzazione rurale nelle aree del Mezzogiorno latifondistico a cavallo tra XIX e XX
secolo, offrendone una immagine molto differente. Egli rileva come all’interno di una
dinamica “spontanea” del paesaggio costruito attraverso diverse scansioni, alcune regioni
meridionali come la Puglia settentrionale, hanno assistito a una lunga fase di vera e propria
edificazione, mentre in Sicilia, nelle zone dell’interno cerealicolo, vi è stata solo la lenta
riorganizzazione di uno spazio in una certa misura costruito.
Per quanto riguarda la Sicilia, l’autore è d’accordo nel sostenere che a partire dalla seconda
metà del XIX secolo a causa delle censuazioni dei beni ecclesiastici e della quotizzazione
dei terreni demaniali, accanto alla masseria tradizionale cominciarono ad affiancarsi
delle tipologie simili di unità fondiario-aziendali abbastanza ampie ma più razionali e
dinamiche. Questi cambiamenti, pur nei loro limiti, mostravano i segni di un’avvenuta
trasformazione.
Testimone del suo tempo però Sidney Sonnino aveva sostenuto e rimarcato per primo
le immutabili tracce di un latifondo nudo, dove le case esistenti “sono per lo più in
uno stato deplorevole, e quasi tutte poi mancano di stalle per gli animali e bovini, e di
convenienti abitazioni per gli impiegati, specialmente per quelli inferiori. Si contano sulle
dita i proprietari che abbiano fatto in Sicilia qualche spesa per ridurre convenientemente
questi casamenti rurali [...] I giornalieri, dormono sotto capannucce provvisorie di paglia
e frasche, o sotto la volta del cielo”21.
Se i risultati delle nuove ricerche non possono completamente cancellare il valore
di autorevoli testimonianze del passato, è bene forse, allo stato attuale, non mostrare
un’eccessiva enfasi nel voler cogliere a ogni costo dinamismi ma muoversi piuttosto
secondo un’ottica comparativa che consenta di qualificare i processi presi a oggetto
di ricerca e di individuare i limiti di un’evoluzione dell’organizzazione produttiva e
territoriale che coinvolge anche i quadri ambientali. Quindi se si guarda al latifondo
meridionale solo dalle campagne urbanizzate diffuse nella Toscana fin dal XVIII secolo
o da quella padana, come pare facesse Sonnino, si rischia comunque di non cogliere
l’interna evoluzione e gli esiti diversi di ogni organizzazione territoriale.
Nella maggior parte dei casi si trattava di lente trasformazioni, parziali, che non
affrontavano, come viceversa lasciava intendere la testimonianza raccolta da Lorenzoni, i
problemi cruciali dell’assetto idrogeologico di pianure altamente malariche e la questione
degli ordinamenti colturali. Nondimeno, se la questione dei luoghi di concentramento
abitativo rientra nel novero dei fattori che del latifondo spiegano la lunga durata, dal punto
di vista sociale e degli eventuali mancati sviluppi economici, non può però rappresentarne
il fulcro e neanche essere individuato come l’unica causa che spiegherebbe l’intera
evoluzione del latifondo.
È certo che agli inizi del Novecento l’indagine sul latifondo segnalava una situazione
in movimento: su 532 latifondi, almeno 172 erano oggetto di miglioramenti edilizi,
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consistenti in edificazioni di case coloniche, stalle, o “capannoni industriali”, all’interno
di un processo di semi intensività della cerealicoltura isolana e di un parallelo processo
di erosione del latifondo22. Le cosiddette capanne di paglia di sonniniana memoria dei
contadini avventizi cominciavano, molto lentamente, a essere sostituite da strutture in
muratura. Tuttavia in Sicilia il latifondo prende delle strade differenti rispetto ad altri
contesti regionali del Meridione, sicuramente rintracciabili attraverso l’ineguale ampiezza
e la diversa datazione del processo di edificazione, ma soprattutto per la specificità dei
fattori istituzionali, del differente ruolo della grande azienda e della grande proprietà23. Per
fare solo qualche esempio, moltissime operazioni di credito agrario effettuate in seguito
alla legge speciale del 1906 erano finalizzate al sostegno del finanziamento fondiario
con la costruzione di case coloniche, stalle e ricollocazione del tessuto già esistente,
piuttosto che in veri e propri investimenti agricoli e in trasformazioni degli ordinamenti
fondiari. Un tale atteggiamento può trovare motivazioni in una certa timidezza dei
proprietari nei confronti dell’investimento produttivo (poiché dai rendiconti del Banco
di Sicilia i beneficiari erano i proprietari, qualche affittuario e solo raramente mezzadri
o giornalieri), nella diffidenza delle banche a concedere credito e nella concorrenza per
gli affitti della terra che aumentava la difficoltà degli enti beneficiari a trovare i capitali
necessari, come dichiarava un socio di una cooperativa nei primi anni del secolo scorso:
“La nostra cooperativa ha dovuto superare difficoltà per ottenere credito dal Banco
di Sicilia. Le buone intenzioni dei reggitori di questo e della legge vengono frustrate
nella pratica da opposizioni di qualche nemico politico. Ci fu un momento in cui per
superare un’improvvisa difficoltà dovemmo ricorrere agli usurai e pagare interessi
corrispondenti”24.
Non v’è dubbio quindi che, complessivamente, l’argomento dell’urbanizzazione della
campagna nelle vaste aree del latifondo cerealicolo, è stata spesso compresa, nel dibattito
storico e politico del tempo, entro la questione, distorta nei suoi effetti sociali, della
semplice abitazione rurale. Viceversa, si è costatato che, anche laddove il patrimonio
edilizio rurale è stato cospicuo, la campagna salubre e la proprietà divisa, nelle cosiddette
aree di seminativo, la residenza è stata mantenuta nei grossi borghi rurali25. La stessa
trasformazione arborea e arbustiva raramente si traduceva in rilevanti incrementi della
popolazione sparsa.
3. Colture, forme di proprietà e di conduzione
Accanto ai fattori storici dell’organizzazione economica, del regime di proprietà e di
conduzione, la natura dei suoli, il clima e le condizioni ambientali in genere hanno influito,
in percentuale non indifferente, nel tipo di colture esistenti. Due i fattori determinanti:
innanzitutto la frequente mancanza o difficile reperibilità d’acqua, e in secondo luogo
l’aver preferito a estesi terreni argillosi molto instabili la solida roccia delle alture, più
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adatta a essere utilizzata come area edificabile.
In tal senso, la provincia di Agrigento può essere divisa per comodità in tre zone differenti
corrispondenti a tre distretti: Agrigento, Bivona e Sciacca, che dalla costa si diramano verso
l’interno e sono delimitati tra loro dai corsi d’acqua dell’Imera meridionale, del Platani
e del Belice. Tra i circondari esistono non poche differenziazioni nella composizione e
nell’orografia dei suoli. I migliori terreni e le minori altitudini si presentano nel distretto di
Agrigento, che confina a est con le piane del nisseno. Invece il distretto di Bivona, avendo,
anche lungo la costa e nell’interno, un panorama prevalentemente collinare-montano,
ha sofferto, più di tutti gli altri distretti, gli effetti dell’arretratezza nella conduzione e
nei miglioramenti dei suoli. Il terzo distretto, quello di Sciacca, posto più a ovest e a
contatto con la vasta piana trapanese, ha goduto di condizioni mediamente accettabili.
Nel suo insieme questa provincia, che interamente si affaccia sul Mar Mediterraneo,
presentava agli inizi del secolo scorso una lunga costa dominata dalle colture seminative
e dai pascoli, pur con qualche presenza significativa di colture arboree che non scalfivano
però il panorama di grande nudità. Su una superficie agraria e forestale di 316,296 ha.,
il 64,9% erano a seminativi semplici, di cui 76,677 ha., ovvero il 24%, era coltivato a
frumento, il 5,4 erano a seminativi erborati, mentre i pascoli raggiungevano la media
dell’isola attestandosi intorno al 21%26.
Queste cifre indicano che le colture predominanti erano le cerealicole in estese proprietà e
con cicli di rotazione fissati sulla consueta terzeria, pascolo-maggese-grano, e costituivano
col pascolo brado, complessivamente oltre i 2/3 del territorio. Dove la proprietà era più
spezzata, nelle vicinanze dei paesi si avevano floride nicchie di mandorleti e oliveti,
questi ultimi in percentuale del 3,3%, e di vigne 6,8% sovente distrutte dalla filossera
“ma – come sosteneva il barone Francesco Agnello, grosso possidente e sindaco di
Siculiana - ora ricostruite completamente, e anzi ce n’è più di prima, tanto che si lamenta
la crisi vinicola per l’abbondanza stessa del vino”27. Non mancava in qualche vallata la
coltivazione in promiscuità di agrumi, ancora in piccolissima percentuale 0,09%, e in
modo particolare di aranci che, già all’inizio del secolo, vi si segnalava la presenza in
qualche fondo bonificato vicino al fiume Platani e nel circondario di Bivona28.
Alla luce di quanto i dati dell’intera provincia ci hanno mostrato, è chiaro che ci si trovava
di fronte a un dominante panorama agricolo-pastorale che dalla costa si arrampicava fino
ai più alti rilievi dell’interno. Però, confrontando i tre distretti si possono rintracciare
al loro interno alcune differenze nell’utilizzazione dei suoli. Il più grande in termini di
superficie e importanza, quello di Agrigento, non mostrava alcun segno di progresso
agrario. Il 67% a seminativi semplici, il 6,2% a seminativi erborati e il 18,5% a pascoli.
Le aree irrigate erano esigue, solo il 0,4% del territorio, e in genere erano macchiate da
un triste primato, giacché per tutta la provincia la presenza dell’acqua alla sorgente era
abbondante, ma si perdeva lungo le condutture obsolete. Infine gli arboreti e i vigneti
erano pari al 5,5%. La presenza in questa parte occidentale della provincia di migliori
terreni adatti a rese unitarie maggiori era inficiata anche dalle numerose miniere solfifere
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presenti nelle zone centrale e orientale dell’isola in un comune come Recalmuto, grosso
centro d’industria dello zolfo, dove parecchi possidenti si lamentavano delle condizioni
delle campagne circostanti “danneggiate dalla anidride solforosa, perché i gestori delle
miniere non rispettano le norme del decreto del 1891”29.
Il distretto di Bivona prevalentemente collinare, era il più arretrato con il 71,5% della
superficie territoriale a coltura seminativa di cui solo il 3,2% a seminativi erborati e il 21%
a pascoli. Il distretto di Sciacca, infine, il più piccolo fra i tre, con terreni maggiormente
permeabili e calcarei presentava allo stesso modo, seppur in misura leggermente minore,
una superficie agraria dominata per il 54% dai seminativi semplici, il 65% da quelli
erborati, e il 23% dai pascoli localizzati soprattutto non solo negli altopiani collinari,
ma anche nella costa, lungo la riviera tra Menfi e Sciacca, in terreni più permeabili. In
proporzione all’esiguità delle zone irrigate dell’intera provincia, le maggiori erano presenti
in questo circondario con solo l’1%; similmente le aree arborate, qui in un rapporto più
alto che negli altri distretti, si diffondevano per il 9,7%, in quota maggiore rappresentate
da vigneti e oliveti.
Per comprendere la realtà colturale dell’agricoltura di questa provincia, e un po’
dell’intera Sicilia, nel primo cinquantennio del novecento, è lecito partire dal paradigma
interpretativo generale con cui Rossi-Doria ha distinto l’intero mezzogiorno in “osso” e
“polpa”30. Egli introdusse per primo una distinzione, chiamando l’“osso” le zone dove si
praticava un’agricoltura di tipo estensivo, seminativi e pascolo, situate nelle aree collinari
e montuose dell’interno della Sicilia. La “polpa”, invece, era quel tipo di agricoltura
che privilegiava la coltura dell’albero, suddivisa a sua volta in coltura promiscua e
specializzata, e di tipo intensivo nelle aree di nuova irrigazione.
All’interno di questo quadro che divideva in due l’agricoltura siciliana, è stato certamente
più facile descrivere le trasformazioni colturali che presupponevano l’impiego di lavoro
e d’investimenti (poveri) di capitali nel settore agricolo, considerato alla fine del XIX la
base e la ricchezza di una nazione. Ma, come spesso accade, la realtà storica travalica
i modelli teorici che tentano di spiegarla. E la realtà del paesaggio agrario della Sicilia
centro-meridionale non rientrava per nulla dentro la ferrea distinzione proposta da
Rossi-Doria, e nemmeno possiamo accettare l’idea di incastonare realtà scarsamente
dinamiche in monoblocchi immobili, solo in considerazione del fatto che, in zone di
agricoltura arretrata, non esistono alcune possibilità di cambiamenti significativi sia pur
di tipo colturale. Questo modello, valido punto di riferimento, alla prova dei fatti è stato
insufficiente a spiegare un fatto nuovo, che tra i due tipi di agricoltura poteva esistere
una complementarietà e intere zone o aziende agricole presentavano caratteri colturali
intermedi31.
Per fare un esempio, il percorso che ha portato all’impianto dell’“albero” ha seguito una
mappa non lineare. Essa ha significato la valorizzazione della terra mediante la piccola
coltura promiscua nelle zone di collina; oppure nelle aree di cerealicoltura estensiva,
l’inizio di miglioramenti fondiari attorno agli abitati e quindi, come ha descritto Piero
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Bevilacqua32, la formazione di vere e proprie oasi a coltura intensiva e specializzata, non
più votate al solo sistema dell’autosussistenza, ma alla commercializzazione dei prodotti.
Si produceva, all’interno stesso dei maggiori possedimenti, una dialettica tra albero e
grano. Tra le due forme di utilizzazione del suolo (coltura estensiva/intensiva) non vi era
una correlazione funzionale se non per i trasferimenti finanziari che dal settore più stabile
(grano) andava verso quello più ricco (l’albero). In altri casi, come abbiamo già rilevato,
a coordinare le trasformazioni colturali erano l’introduzione di nuovi cicli di rotazioni
e di mutati sistemi di concimazione messi in evidenza agli inizi del secolo passato dal
direttore della cattedra ambulante della provincia di Agrigento che con cognizione di
causa e perizia illustrava agli intervistatori come
le condizioni dell’agricoltura nella provincia sono migliorate specialmente per l’effetto dell’uso
dei concimi chimici, per cui quasi ovunque si è tolto il maggese. La rotazione agraria della terzeria
continua soltanto in pochi posti dove non si fa la fava. Il concime organico si usa quando lo si trova
sul posto, ma non si trasporta [...]: per lo più si usa l’iperfosfato solo, il quale ha dato buoni risultati,
né ha mostrato inconvenienti33.

Tanti i quesiti che restavano irrisolti, solo per fare qualche esempio, l’insufficiente
lavorazione del terreno e la precaria viabilità, la debole organizzazione dell’impresa
agricola e la mancanza di conoscenze tecniche adeguate nella selezione dei semi
migliori. Comunque, alla vigilia della prima guerra mondiale e ancor dopo, le colture
legnose specializzate (vite, mandorlo, noccioleto, pistacchi etc.) si estendevano su una
superficie considerevole che collocava la Sicilia in posizione di testa per la produzione
e la commercializzazione dei suoi prodotti. Nella provincia agrigentina questo tipo di
coltura si presentava dotata di un imponente patrimonio arboreo esteso nelle terrazze
delle campagne attorno ai centri abitati; su di una superficie agrario-forestale di 292.254
ha., 70.000 ha. erano posseduti a mandorleti, circa 50.000 ha. a oliveto, quasi tutto
specializzato, e circa 8.000 ettari a vigneto34. L’intera area arborata andò crescendo nel
1929 fino al 24%. E fu la provincia che più di ogni altra si dedicò al mandorlo, dove la
coltivazione di questa pianta raggiunse il 10,5% dell’intera superficie territoriale35. Questa
preziosa pianta era coltivata un po’ ovunque, ma diffusamente negli agri più progrediti
del distretto di Agrigento. L’olivo raggiunse la percentuale del 6,7% coltivata nella zona
centrale, mentre i vigneti rimasero stabili lungo la costa sud occidentale. I seminativi e
i pascoli arretravano il loro dominio estendendosi rispettivamente sul 60,5% e sul 10%
della superficie mantenendo i caratteri stabili di un’utilizzazione povera e priva di alberi,
concentrata maggiormente nella zona nord nord-est a confine con la provincia di Palermo,
comprendendo gran parte del circondario di Bivona dove mancando di viabilità “si è
esplicata meno la coltura intensiva”36.
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Gli agrumi, e in generale le colture specializzate ebbero uno sviluppo più accentuato
dopo gli anni ’50, in relazione allo sviluppo dell’irrigazione37. Però alcune tendenze
si avvertirono già sul finire della metà del secolo scorso volte a segnalare interessanti
cambiamenti qualitativi. La coltura del mandorlo, già fortemente presente, manteneva
pressappoco i livelli di estensione superficiale, rovesciando il rapporto coltura promiscua/
coltura specializzata a favore di quest’ultima. Così anche l’olivo, per il 20,7% a
coltura specializzata e il 12,3% promiscua; nel 1928 le proporzioni era di gran lunga
capovolta: il 46% a coltura promiscua e solo l’1,4% a coltura specializzata38. Infine la
vite, rappresentante di una via di mezzo tra la “povera” economia cerealicola pastorale
e quella ricca e tecnicamente costosa degli ortaggi e degli agrumi, mostra fino al 1929
un incremento costante segno che a quella data parte dei vigneti distrutti dalla filossera
erano stati ricostituiti grazie anche alla presenza di colture specializzate. Negli anni ’50
l’incremento si attestava attorno al 12%, una percentuale poco inferiore se confrontata
con altri circondari molto più progrediti nella produzione vinicola.
4. I produttori: proprietari e gabellotti
Intorno al paese c’è la piccola proprietà censita, quasi tutta bonificata. Al di là c’è il feudo, il quale
vuole darsi sia in affitto a grossi gabelloti, i quali poi la suddividono ai contadini, facendosi molto
guadagno39.

La testimonianza dei contadini di Aragona ci offre uno spaccato della materia nuda e cruda
dei rapporti sociali, dei privilegi che comportava il possesso di proprietà terriere sufficienti
ai più elementari fabbisogni e l’asprezza delle condizioni di vita alla quale dovevano fare
i conti giornalmente migliaia e migliaia di persone che traevano il sostentamento loro e
della loro famiglia dal lavoro nei campi. E, se in parte corrisponde a quelli che erano i
rapporti esistenti tra le forme di proprietà e i modi di conduzione del tempo, dall’altra
nasconde sicuramente una realtà agraria molto più complessa e articolata di quanto i
contemporanei potessero, forse, essi stessi percepire.
Per comprendere nelle linee generiche i profili delle numerose proprietà terriere e i diversi
modi con cui erano condotte le aziende presenti nel territorio, è anzitutto utile partire da
un privilegiato punto di osservazione, un qualsiasi paese rurale, il solo possibile centro
della dispersa e mutevole impresa del contadino, in mancanza di una realtà d’impresa,
come abbiamo già ricordato, stabilmente collocata in campagna. Attorno ai centri abitati
dove si addensava tutta la popolazione agricola, si sdraiava una breve cinta di terreni
coltivati con metodi intensivi, frazionati fino ai minimi termini e adatti ad accogliere
la coltura di qualche pianta arborata. Questa fascia di terra rappresentava comunque
spesso una percentuale minima dell’intero territorio comunale, che, al di fuori di quella
cinta, si estendeva per chilometri e chilometri in maniera tale da apparire agli occhi di
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un visitatore quasi uniforme. Su questa terra nuda, ed è questa la caratteristica delle zone
interne del latifondo contadino40, c’erano insieme grande, media e piccolissima proprietà,
rappresentate tuttavia non da pochi appezzamenti contigui, ma da moltissimi, frazionati
da un gran numero di coltivatori diversi, lontani e dispersi in tutto il territorio.
L’inchiesta Lorenzoni si è sforzata di schematizzare questa composita realtà. Essa
distingueva le diverse proprietà esistenti nelle province dell’interno, in cinque categorie41:
1) la piccolissima proprietà, estremamente frammentata si trovava nelle vicinanze dei
paesi, oppure sugli antichi demani comunali quotizzati. Era posseduta dai cosiddetti
borgesi che l’ebbero quasi sempre per enfiteusi, o da pochi giornalieri. 2) La piccola
proprietà, come la prima insufficiente o appena sufficiente nel migliore dei casi a
mantenere il proprietario, sia viva della sua rendita senza lavorarla direttamente sia la
lavori egli stesso con la famiglia. 3) La media proprietà era un allungamento della piccola,
posseduta dalla borghesia locale e dalla piccola aristocrazia. 4) La grande proprietà posta
fuori dalla cerchia bonificata vicino ai paesi. 5) Infine, i latifondi, la faccia capovolta della
piccolissima proprietà, così compenetrati tra di loro da assumere sovente l’aspetto di un
unico ordinamento esistente.
Che cosa si deve intendere per latifondo crediamo che ormai sia risaputo, la letteratura a tal
riguardo è vastissima. Una realtà socio-economica che per lunghissimi anni ha governato
incontrastata ed è scampata agli attacchi di ristrutturazione del territorio provenienti da più
parti e in tempi differenti42. La parola “latifondo” rimanda immediatamente all’immagine
di una realtà storica trasfigurata nel mito, sempre identica a se stessa, cristallizzata e
dal significato spiccatamente “letterale”: tuttavia, altri elementi ci impongono di non
considerare latifondo solo la grandissima proprietà, perché finanche quella piccola ha
posseduto gli stessi caratteri, generando sovente gli stessi rapporti economici e sociali di
quel che si può chiamare il sistema latifondistico43.
Nelle rilevazioni delle statistiche fasciste in merito alla politica di “trasformazione” del
latifondo siciliano il numero della superficie dei latifondi era calcolato in base al numero
delle aziende sopra i 200 ha, metodo quanto mai discutibile volto a semplificare la realtà,
visto che il latifondo si estendeva su un territorio più ampio di quello occupato dalle
superfici. Era una scorciatoia mentre il problema restava del tutto marginale44. Più esatto,
quindi, sarebbe parlare del latifondo come di un sistema di rapporti, come di una struttura
economico-sociale.
Altro torto sarebbe considerare l’economia latifondistica come espressione di un sistema
agrario estensivo generato da un meccanismo spontaneo45. Il sistema latifondistico è
un modulo di organizzazione produttiva, e non un cascame del passato, né un residuo
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feudale. Esattamente come per i sistemi agrari maggiormente intensivi, anch’essa sviluppò
ordinamenti colturali, sistemi di colonizzazione, tipi di aziende, condizioni sociali ben
determinate. Tuttavia si distingueva, come vedremo, per una più rapida capacità, quasi
spontanea, di adattamento al mercato. Che il latifondo contadino rappresentò un sistema
è dimostrato dal fatto che ogni suo elemento fu inseparabile da tutto il resto e che il
meccanismo dei rapporti che questi conservarono riproduce gli stessi ordinamenti, secondo
quelle che si potrebbero realmente chiamare leggi sue. Fu un ordinamento economico
sociale che si definì con una semplice equazione: il latifondo rappresenta un tentativo di
realizzare fra risorse estremamente scarse di capitale liquido (investimenti) e disponibilità
di terra tanto più abbondante, la sintesi atta a fornire il più lauto prodotto (rendita).
Gli scarsi investimenti ripartiti dalle aziende sul territorio e la ricerca del profitto derivante
dal meccanismo della rendita sono gli elementi costitutivi e tra di loro interdipendenti
su cui poggiava l’intero sistema del latifondo. La difficoltà delle condizioni naturali
(composizione dei suoli, disordine delle acque, difficoltà per la viabilità), argomento
privilegiato sul finire del XIX secolo dal marchese Di Rudinì, esponente a capo degli
interessi “agrari”, all’interno della dialettica trasformazione/stagnazione del latifondo,
riduceva di molto i limiti di convenienza della trasformazione. Però, chi arrestava del
tutto tali trasformazioni e costringeva a una “patologica” modernità, l’unica possibile,
erano le figure sociali d’intermediazione con la proprietà fondiaria in grado di ricavare
rendite superiori a quelle che si otterrebbero con qualsiasi altro sistema di conduzione.
Un sistema, descritto da Ghino Valenti, che nel suo complesso era affatto irrazionale,
bensì l’opposto, in quanto si fondava sulle condizioni naturali, economiche e sociali
dell’isola46. La borghesia terriera del mezzogiorno latifondistico secondo la definizione
di M. Rossi-Doria, è stata definita, dunque, redditiera per forza, per forza assenteista,
parassita e “facinorosa”47.
La letteratura è piena di esempi che descrivevano queste figure sociali, i gabellotti, agenti
specializzati nella protezione, cointeressati, imprenditori, professionisti, refrattari a ogni
investimento, dediti al solo sfruttamento delle risorse disponibili e attivi partecipanti
ai network politici e amministrativi. A metà degli negli anni ’30 nel secolo scorso, un
proprietario prevenne una trivellazione, offertagli senza obbligo alcuno di partecipazione
al costo, con il rifiuto paradossale di procedere a migliorie quand’anche avesse riportato
in superficie l’acqua necessaria all’irrigazione48.
Nella maggioranza dei casi, la maggiore convenienza a mantenere un regime di
appropriazione di rendite piuttosto che aderire alla trasformazione in capitali costanti
di una parte della loro proprietà si evince da uno studio riportato da Vouchting circa il
confronto dei bilanci aziendali di due fondi diversi. Il primo condotto secondo il sistema
tradizionale, il secondo con un ordinamento rivolto al miglioramento e quindi con
l’impiego costante d’investimenti col sussidio statale previsto dalle leggi di bonifica. A

Per un esauriente schema che riassume il dibattito circa le cause della formazione del latifondo nel mezzogiorno,
Lupo, I proprietari terrieri nel mezzogiorno, cit.
47
Rossi-Doria, Riforma agraria e azione meridionalista, cit., p. 54.
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Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia, Seconda campagna di esplorazioni geoidrologica in Sicilia, Palermo 1936, p. 26.
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parità di condizioni ambientali, il risultato finale era sbilanciato in favore di un maggior
guadagno del proprietario del fondo privo d’investimenti e di conseguenza dei sistemi
agrari tradizionali che consolidavano, come abbiamo già visto, legami tra rendita e
profitto. Un proprietario era quindi maggiormente allettato a usare il denaro, invece che
nella bonifica dei vecchi fondi, già di sua proprietà, nell’acquisto di fondi addizionali
nell’ampliamento e arrotondamento della sua proprietà. Lo sfruttamento del terreno allo
stato naturale, con aggiunte piccole, offriva un più stabile compenso che non quello di
terre nuovamente migliorate, e non mancavano pure qui gli esempi, dove un massimo di
reddito privato sembrava perfino essere legato a un minimo di capitali stabilmente investiti
nel terreno, se non addirittura all’assenza di essi. Era raro immaginare un privato che
volesse tentare di rompere il giro vizioso di questo sistema agrario che nessun’altra specie
di sfruttamento intensivo del suolo poteva eguagliare quanta a reddito da lui ricavabile49.
Però i latifondi non erano governati solo dalla proprietà assenteista poco curante di
mantenere produttive le loro terre, che non voleva dire – e bene sottolineare – incapacità
e disinteresse ma esitazione all’investimento, e nemmeno si esauriva alla sola funzione di
“incassare le non sudate rendite”50.
Dagli anni dell’inchiesta Lorenzoni sino al primo conflitto bellico, sebbene l’esistenza
di una tendenza positiva a suddivisioni di grandi proprietà e quotizzazioni di demani
comunali51 operati tra il 1901 e il 1907, non si ebbero importanti e significative variazioni
nella struttura della proprietà fondiaria. La normativa del 1906 diretta a favorire l’enfiteusi
e la proprietà coltivatrice non ebbe, infatti, estesa applicazione, inoltre le numerose
agevolazioni non aderivano alla particolare congiuntura in atto sicché risultarono incapaci
di incidere sul grande possesso fondiario52. Complessivamente la crescita della piccola
proprietà coltivatrice nel periodo precedente alla guerra fu del 7% dei terreni quotizzati53.
Le innumerevoli testimonianze raccolte dai contemporanei asserivano che, se le rimesse
degli emigranti riuscivano a conquistare a prezzi elevati qualche pezzetto di terra, non
intaccarono però la compagine del latifondo. A causa dell’invasione della filossera – che
colpì gravemente l’agricoltura e in modo particolare i coltivatori diretti – molte piccole
proprietà furono vendute o abbandonate, incorporate più spesso nella media e grande
proprietà. Tra il 1908 e il 1914 si ebbe, poi, un aumento degli articoli catastali ma esso fu
dovuto più che alla formazione di nuove piccole proprietà autonome, alla suddivisione
ereditaria e al fenomeno delle quotizzazioni.
Solo gli anni del dopoguerra furono caratterizzati da un vasto processo di frazionamento
della proprietà terriera e da profonde modificazioni nelle varie categorie degli attivi
in agricoltura54. Questa nuova fase di formazione della piccola proprietà coltivatrice

Vouchting, La questione meridionale, cit., pp. 279-285.
Lorenzoni, Inchiesta, cit., vol. VI, tomo I, p. 169.
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Si operarono vendite in circa 357 comuni dell’isola, ma solo in pochi casi interessarono il latifondo, cfr.
Lorenzoni, Inchiesta, cit., vol. VI, tomo II, pp. 815-855.
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L. Libertini, La distribuzione delle terre in Sicilia dal 1860 ad oggi, in “Archivio storico per la Sicilia
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N. Prestianni, E. Taddei, Rapporti fra proprietà, impresa e mano d’opera nell’agricoltura italiana,
vol. IX, Sicilia, Palermo 1931.
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ebbe caratteri e aspetti ben diversi dalle antiche suddivisioni o quotizzazioni di demani
comunali, in quanto si costituiva a spese della grande proprietà latifondistica privata e con
modalità differenti rispetto ai consueti modi di trapasso, non più l’affitto bensì la compra/
vendita per contrattazione.
I fattori climatici e ambientali hanno rappresentato una delle cause condizionanti
l’organizzazione economica e sociale. Abbiamo accennato, ad esempio, alle cause che
hanno generato il lungo processo d’insediamento in vere e proprie agrotowns. Proprio in
questi luoghi, tra un dedalo di case arrampicate, di vicoli stretti, e sistemi fognari insalubri,
una classe media impiantava rapporti sociali di produzione utilizzando una fitta rete di
relazioni sociali verticali e orizzontali e una massiccia dose di violenza e intimidazione
per monopolizzare lo sfruttamento delle risorse esistenti e accumulare maggiori profitti.
Quest’orizzonte dello sfruttamento in un sistema ecologico-ambientale disordinato può
essere considerato una credenza mantenuta nel corso dei secoli che ritiene l’abbondanza
e lo spreco come elementi che a un certo punto hanno prevalso e rovesciato l’antica
pratica del disciplinamento e l’applicazione di tecnologie al fine di produrre il massimo
del sostentamento con il minimo di dispersione di energia naturale. Purtuttavia, non si
trattava di un sistema sottosviluppato, esisteva il mantenimento di quote di ricchezza
crescente e costanti nel tempo sotto il controllo di un ristretto gruppo sociale, bensì di una
forma squilibrata di modernità, forse l’unica possibile se consideriamo i comportamenti
adattivi assunti dagli attori sociali rispetto agli ostacoli di tipo ambientali. Il profitto e
il guadagno di attività agricole illecite si estorcevano attraverso la forza del ricatto e
della violenza sociale. I gabellotti in cambio di protezione ricevevano altrettanti favori e
privilegi. Alle loro dipendenze avevano un numero altissimo di precarie figure lavorative,
come pecorai, caprai, contadini tutti armati e muniti di regolari porto d’ami, interessati a
tacere o a testimoniare a loro favore.
Non siamo nella provincia palermitana, dove la dimensione del commercio di primizie
agricole e non solo, che aveva il centro nella cosiddetta conca d’oro, richiedeva maggior
domanda e offerta di protezione e di efficaci agenti d’intermediazione. La provincia
agrigentina, prevalentemente arida, asciutta e idrogeologicamente dissestata, offriva al
ceto medio la possibilità di lucrare su rendite, pascoli, e commercio di prodotti agricoli.
Da qui partì la grande emigrazione oltreoceano a imbastire interessanti collegamenti e
rotte commerciali con l’America. Nella provincia agrigentina, diversamente da quella
palermitana, un nucleo legato alle originarie attività agricole di una Sicilia del feudo
emigrò più o meno clandestinamente oltreoceano scalando ben presto le vette dei traffici
illeciti. I maggiori rappresentanti non disdegnarono di mantenere ben salde le origini e
per tutta la loro esistenza furono attivi in un continuo via vai tra le due sponde dell’antico
e del nuovo mondo55. Ciò che rendeva forte la presenza nel territorio di questo gruppo

dalle statistiche del Ministero delle Finanze sui trasferimenti degli immobili, riportate in V. Ciarroca, Il mercato dei
terreni in Italia, in “Rivista italiana di Scienze economiche”, 1940, n. 9, p. 1173.
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Ricordiamo, ad esempio la vicenda di Nick Gentile, originario di Siculiana, socio di Lucky Luciano e uno tra i
maggiori esponenti del narcotraffico. Le vaste relazioni e attività in America non gli impedirono di essere riconosciuto
proprio nella sua provincia di origine come uno dei “boss” più influenti fino alla metà degli anni Settanta. Originari di
Siculiana anche le famiglie Cuntrera-Caruana che, da semplici gabellotti, nel secondo dopoguerra assunsero il ruolo
principale di snodo del traffico internazionale di droga in tre continenti.
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sociale di estrazione mafiosa erano le relazioni cointeressate e di accomodamento con il
potere politico.
5. I mafiosi
All’indomani delle consultazioni elettorali (1913, con il suffragio allargato) nel collegio
di Bivona si scatenò una vera guerra di mafia tra due gruppi contrapposti: quello del
deputato vincente Antonino Parlapiano Vella56 contro il gruppo dell’onorevole uscente
Domenico De Michele57. La disputa politica tra i due candidati si svolse secondo una
logica di contesa criminale. Esiste, conservato negli archivi di Stato, un documento che
ci consente di conoscere questo pezzo di storia politico-mafiosa nelle agrotowns della
provincia di Agrigento. Si tratta della relazione del sottoprefetto Oddone, una straordinaria
testimonianza della realtà descritta con “linguaggio, libero, chiaro, senza riguardi”58.
Il sottoprefetto già allora utilizzò parole e anticipò concetti in seguito tradotti in leggi
nel nostro recente ordinamento penale che riconosce la mafia come uno specifico reato
di tipo associativo. Secondo il funzionario lo scenario cupo e criminoso esistente, era,
infatti, determinato dalla presenza pervasiva nel territorio di una “associazione delittuosa”
che ha “numerosissimi e temibilissimi adepti con leggi proprie” che “emana ed esegue
condanne, si riunisce per organizzare reati, per dividere proventi”. I loro capi erano tutti
gabellotti in stretta relazione in modo da creare un’organizzazione vera interprovinciale,
o addirittura regionale. La mafia non disegnava di intrecciare relazioni con la politica e
di prendere parte alle competizioni politiche e amministrative. L’aggancio con la politica
era fondamentale per generare un fitto patto di protezione-favoreggiamento per il buon
esito degli affari leciti e illeciti.
Nel caso specifico il sottoprefetto descrisse la genesi e l’esito del dualismo tra i due
politici per accaparrarsi in ciascuno dei comuni del collegio il maggior numero di voti,
facendo ricorso ai servizi della mafia che, a sua volta, si divise “parteggiando per l’uno
o per l’altro candidato” in una sequenza di escalation di reati quali l’abigeato e il furto
di animali da restituire sotto l’obbligo di votare per il candidato indicato, le rapine,
l’intimidazione e l’omicidio. Fu il caso, ad esempio, dell’omicidio del pericoloso capo
mafia Pietro Simonaro, gabellotto del ricchissimo notabile e proprietario Parlapiano
Vella, ucciso nel 1913 da mafiosi assoldati da De Michele. Alla fine di quell’anno il

Parlapiano Vella aveva una propria organizzazione criminale mafiosa e si garantiva in ogni comune
un elenco di uomini a lui fidati. Ad esempio a Lucca Sicula, tramite l’avv. Gestivo, s’impegnò a scarcerare
Salvatore Genova, capo mafia locale e condannato per omicidio del sindaco di Lucca. Durante l’elezione,
Genova iniziò a rubare gli animali che venivano restituiti soltanto dopo aver ottenuto la promessa di votare
per Parlapiano. A chi non possedeva animali si mandavano lettere di minacce e intimidazioni. In Acs,
Ministero dell’Interno (Mi), Direzione generale della pubblica sicurezza (Ps), b. 34, Rapporto del prefetto
di Girgenti sulla lotta politica nel circondario di Bivona, s.d.
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Il barone Domenico De Michele commerciante di olio e di cereali, sindaco di Burgio, divenne deputato
nel 1903, nelle elezioni suppletive in seguito alla morte del deputato Parlapiano Vella. Alle elezioni del 1904
si presentò col blocco liberal-moderato riuscendo a sconfiggere Nitti, appoggiato dai fratelli Parlapiano,
nipoti del defunto zio. G. Barone, Gruppi dirigenti e lotte politiche a S. Stefano Quinsquina dall’Unità al
fascismo, in Id. (a cura di), Lorenzo Panepinto: democrazia e socialismo nella Sicilia del latifondo, Istituto
Gramsci Siciliano, Palermo 1987, p. 57.
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figlio di Pietro, Emanuele Simonaro si vendicò del padre uccidendo in aperta piazza del
municipio Giuseppe Vacante dello schieramento avversario. Per le gravi lesioni riportate
da arma da fuoco, il Parlapiano aveva tentato di salvare la vita al suo gabellotto facendolo
operare d’urgenza nell’ospedale che lui aveva da poco costruito ma non ancora del tutto
funzionante. Questo particolare è molto significativo perché indica il livello di controllo
totale non solo delle risorse dell’economia locale ma anche dei circuiti finanziari e dei
servizi connessi al welfare sociale. Un dominio totale, come sosteneva Giovanni Falcone.
Il nodo dei rapporti tra mafia e politica è ben dipanato dalle affermazioni dei notabili
i quali confermavano che i mafiosi prendevano parte attiva alle competizioni politiche
senza che loro potessero esercitare alcun controllo sulle azioni criminose dei “facinorosi”.
Lo schema non è quello fuorviante di una mafia alle dipendenze della politica, anche
se, nel nostro caso, i notabili erano essi stessi appartenenti nel circuito delinquenziale.
Così, i notabili diventavano l’anello di congiunzione tra i grandi proprietari (l’aristocrazia
terriera) e i mafiosi che diventavano investimento sicuro ai fini della scalata politica: li
proteggevano, li assumevano ai loro servizi nelle loro aziende, creando, dove occorreva,
posti di campiere, gabellotti. I mafiosi erano ben lieti di intervenire per fini utilitaristici
sotto “qualsiasi forma”. Così Il De Michele aveva a suo servizio numerosi pregiudicati
non meno pericolosi di quelli della parte avversaria.
Certo Piazza Nicasio [...] affiliato alla mafia di Corleone denunciato per rapina [...] per correità in
omicidio, per associazione a delinquere [...]. È in intimi rapporti con Cascioferro Vito di Accursio,
nato a Palermo, notissimo capo della maffia siciliana imputato nell’omicidio di Petronisono avvenuto
nel 190959.

A proposito di Cascioferro, proveniente da una famiglia palermitana di gabellotti assurse
a ruolo di notabile di Bisacquino (altra agrotown della provincia di Palermo confinante
con quella di Agrigento) grazie ai servizi resi proprio al De Michele. Fu poi assolto nel
1911 al processo sull’omicidio del poliziotto italo-americano per la deposizione di De
Michele il quale testimoniò che l’imputato nella notte in cui era avvenuto il delitto era
ospite in casa sua.
I notabili facevano parte di ampi circuiti politico-delinquenziale che garantiva ai membri
dell’organizzazione stipendi, protezione, aiuti vari, anche per sottrarli a eventuali
responsabilità penali. L’intera politica locale era a capo di un’industria di affari illegali
capace di assumere sempre nuovo personale al proprio servizio.
A Santo Stefano Quisquina i frequenti omicidi, tra cui nel 1911 del socialista Lorenzo
Panepinto, condussero gli inquirenti a scoprire una vasta associazione per delinquere e
a denunciare una ventina di gabellotti affiliati alla mafia interprovinciale. Dopo accurate
indagini e riservati avvisi di denuncia, la notizia divenne di dominio pubblico, complice
l’estesa rete di relazione della mafia. I mandati di cattura non sortirono effetti perché i
sospettati si diedero alla latitanza e tutta la mafia fu allarmata mobilitando a suo favore
la vasta rete di alleanze: deputati, nobili influenti, sindaci, segretari comunali si diedero
da fare per cercare di avere informazioni ed esercitare pressione sui funzionari della
prefettura e sui magistrati. Lo stesso De Michele, una volta interpellato a chi gli chiedeva
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consigli su come procedere, diede precise istruzioni:
Per S. Stefano il mio pensiero è persecuzione a nessuno. Lettera anonima, denunzia capate in aria [..]
portare sfiducia il prestigio delle autorità … Certo tutto finirà in una bolla di sapone. Tutto per lettere
anonime e sospette. In tema di associazione c’è la flagranza. Occorrerebbe scrivere all’avvocato che
sollecitasse il “non luogo”60.

Di solito, l’intesa azione di prevenzione e repressione da parte dei funzionari di Pubblica
sicurezza e di inquirenti era vanificata dal sistema di protezione che eludeva le investigazioni
e dava ai ricercati una sicura latitanza. Se arrestati, l’organizzazione criminale tendeva a
intercedere all’interno del procedimento penale, e se vi erano delle condanne si arrivava fin
alla procura generale o al Ministero della Giustizia affinché le pene fossero ammorbidite.
L’offerta di protezione verso tutti gli affiliati era uno dei segnali di somministrazione di
notevoli iniezioni di audacia agli adepti e, dall’altra parte, incuteva timore tra le pubbliche
autorità, sulle quali si esercitava una costante pressione. Anzi, i mafiosi erano “avezzi a
considerare autorità e funzionari come strumenti docili del loro volere”. Le pressioni,
le tergiversazioni, le minacce implicite e manifeste ai funzionari e magistrati erano una
consuetudine consolidata. Alcuni funzionari, spaventati del potere esercitato dai notabili
in odor di mafia, per timore di vendette, rappresaglie, sostituzioni, insomma per il quieto
vivere, cedevano alle premure di questi ultimi, perché anche un solo giustificato diniego
di porto d’armi a un uomo fidato di mafia poteva sollevare un putiferio e terminarsi con
un ammonimento o sospensione del funzionario considerato inetto e privo di tatto mentre
svolgeva le sue regolari funzioni, secondo la legge dello Stato. Inoltre accadeva che molti
funzionari accettassero volontariamente la protezione dei notabili per avere appoggio e
favori, diventando strumenti delle loro mani e portavoce degli interessi della mafia. La
maggior parte restava a disparte “per non aver noie, grattacapi, per non far sollevare
protesta, per non incorrere nelle vendette delle persone influenti”61.
Questi scenari, caratterizzati da sanguinose atrocità, riflettevano le mutevoli aggregazioni
d’interessi di gruppi di famiglie, di raggruppamenti concorrenti tra loro per il controllo
delle risorse pubbliche e private. Lo scenario in cui si esercitava tale impunità, come
abbiamo descritto, era quello delle aperte campagne costituite da immensi latifondi
spopolati, così chi commetteva l’omicidio aveva tutto il tempo di mettersi al sicuro,
a grandi distanze dal luogo in cui aveva abbandonato il cadavere sperduto nelle lande
sconfinate, e di trovare riparo nel momento in cui le autorità ne venivano a conoscenza
a seguito dei sopralluoghi. E nelle agrotows, finiva con toni pessimisti il sottoprefetto,
l’eccessivo popolamento e la necessità di controllo generavano un fenomeno di assoluto
“mutismo e l’azione della giustizia è fortemente intralciata e dalle stesse parti lese o
dai parenti, dai quali non è possibile ottenere indicazioni che potrebbero mettere sulle
tracce degli autori”. Il sottomondo e il sovramondo si sarebbero conosciuti solo con le
confessioni degli uomini di mezzo.
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SIRACUSA: UN POLO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
PER LA CRESCITA DEL MERIDIONE

Premessa
Oggetto d’indagine del presente lavoro è un territorio che subisce alterazioni profonde
per opera dell’uomo, che ne ha cambiato profondamente la fisionomia fisica e culturale.
Alterazioni che dipendono da scelte lontane e che hanno riguardato i 20 chilometri di
costa che dalla città di Augusta giungono fino alla periferia nord di Siracusa1. Un’area

Nell’immagine di apertura dell’articolo panoramica aerea della raffineria Rasiom, la prima della zona, in La grande
trasformazione, Morrone, Siracusa 2007, p. 32.
1
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che, dagli ’50 in poi, venne investita da una grande rivoluzione industriale. Tale
trasformazione, a prescindere da giudizi di merito, fu il frutto di un’epoca fervente di
rinascita e ricostruzione, dove progresso e tecnica rappresentarono l’orizzonte verso
cui indirizzare un futuro di sviluppo e prosperità. Si tratta di una vicenda la cui portata
travalica indubbiamente la dimensione locale e che rimanda alle strategie di sviluppo
varate nell’Italia del secondo dopoguerra, basate sul ruolo dell’industrializzazione come
volano per l’economia del Meridione e legate al modello teorico dei pole de croissance2.
Tale riferimento teorico sarà alla base dei tanti “Poli di sviluppo industriale” disseminati
nel Meridione che, offrendo il vantaggio di un più razionale uso delle risorse finanziarie
e territoriali, avrebbero accelerato i tempi dello sviluppo e generato effetti produttivi
moltiplicativi sulle Aree considerate.
La trasformazione del territorio e delle culture
L’esperimento siracusano rappresenterà uno dei modelli meglio riusciti di tale politica
industriale, tanto che il polo fu spesso preso come esempio positivo da emulare con le
statistiche che mostravano come il suo reddito provinciale figurasse ai primi posti tra le
province meridionali, giungendo persino a superare il reddito medio nazionale nel 19713.
Ma da lì a poco, con l’incedere della crisi petrolifera degli anni ’70, anche per Siracusa
sarebbe sopraggiunta la crisi, derivante da un modello di sviluppo esogeno incentrato
sulla monocoltura petrolchimica, che si dimostrò fragile di fronte alle congiunture
internazionali e incapace di stimolare le energie endogene. Anche per Siracusa si parlò
allora di “Cattedrale nel deserto” e si palesarono gli ingenti danni ambientali che trent’anni
di grande industria avevano determinato su un territorio non tutelato. Ciononostante il
polo riuscì a reggere, seppur con una consistente riduzione di organico fino ai primi anni
’90, quando venne dichiarato “Area ad elevato rischio di crisi ambientale”. Da lì in poi
e per tutto il decennio considerato fu un periodo altalenante di forti crisi e speranzose
riprese, che porteranno però alla chiusura e riorganizzazione d’imprese e impianti e a
un’ulteriore riduzione del personale. Poi a fine anni ’90, con la caduta dei prezzi dei prodotti
petroliferi, gli strascichi del caso Enimont, la concorrenza della globalizzazione, la fine
dell’avventura chimica dell’Eni, si ebbe il crollo che fino ad allora era stato scongiurato.

F. Perroux, Note sur la notion de “pôle de croissance”, in “Economie appliquée”, VII (1-2), 1955, pp. 307-320.
Alla base del concetto dei poli vi fu la constatazione che il meccanismo automatico del mercato tende ad aggravare
gli squilibri regionali piuttosto che a ridurli, per una tendenza alla naturale concentrazione industriale e pertanto in
un’economia dualistica soltanto l’intervento dello Stato poteva modificarne la concentrazione spontanea. La teoria dei
poli infatti partiva dalla considerazione che lo sviluppo economico, a differenza di quanto accaduto nell’Inghilterra
della prima rivoluzione industriale, non procedeva per diffusione continua e automatica, ma con discontinuità, per
salti. Pertanto lo sviluppo economico nelle aree arretrate si riteneva fosse possibile solo se fondato su unità di grandi
dimensioni, in grado di produrre uno sviluppo accelerato che si irradiasse nel territorio, grazie alle interdipendenze
capaci di rompere l’equilibrio stazionario delle economie suddette e Siracusa presenta tutte le caratteristiche dei poli
industriali con la grande industria pronta a svolgere il ruolo di impresa motrice e di rimozione delle cause che sottendono
la sostanziale staticità del sistema produttivo.
3
Nel settennio 1963-70, fatto 100 il reddito medio nazionale pro-capite a prezzi correnti nell’anno 1963, Siracusa
figurava al primo posto tra le province meridionali con un indice di 90, seguita da Napoli e Taranto rispettivamente con
81,4 e 81, cfr. G. Tagliacarne, Il reddito prodotto nelle province italiane (1963-70), FrancoAngeli, Milano 1972. Nel
1971, considerando il reddito lordo prodotto pro-capite a prezzi correnti nell’anno 1971, Siracusa con 104,1 superava
la media nazionale e si confermava prima provincia meridionale, seguita da Taranto con un indice di 98,7, cfr. Id., Il
reddito prodotto nelle province italiane nel 1977, FrancoAngeli, Milano 1979.
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Più recentemente, mentre la città diversificava la sua economia puntando sul settore
turistico, il polo, grazie ai sindacati, tentava il rilancio con l’Accordo di Programma senza
risultati apprezzabili. Le dinamiche odierne confermano, infine, l’esistenza concreta di
quegli “effetti perversi” teorizzati da Carlo Trigilia nel suo Sviluppo senza autonomia,
con quella “scarsa capacità delle istituzioni locali di creare una rete di servizi economici e
sociali efficienti”4. D’altro canto, però, va evidenziata la straordinaria forza attrattiva della
sua Area industriale che comunque continua, seppur a corrente alternata, a richiamare
attenzione e finanziamenti e che dimostra come la presenza del polo seguiti, nonostante
tutto, a svolgere una funzione egemone sul territorio5.
“Corre il treno dell’oro nero”
Antecedente alla seconda fase della Cassa per il Mezzogiorno6, fra i grandi poli di
sviluppo del dopoguerra nel Meridione, quello di Siracusa fu sicuramente non soltanto
uno dei maggiori, per dimensioni e investimenti, ma anche uno dei più longevi. Nato come
polo interamente privato, soltanto dalla seconda metà degli anni ’70 ha visto l’ingresso
dell’impresa pubblica, che successivamente è subentrata ad alcune imprese private in
operazioni di salvataggio.
In sintonia con i tempi in cui vennero impiantate le fabbriche, si trattò di
un’industrializzazione pesante, massiccia in grado di stravolgere oltre 20 chilometri di
costa per rispondere alle necessità dell’industria. Questo brusco passaggio da una società
agricola arretrata a un’industrializzazione forzata di tipo fordista cambiò profondamente
l’immagine fisica e identitaria dei luoghi e degli uomini. “Quando i bulldozer cancellano
il territorio […] si cancellano, con i riferimenti del territorio, anche quelli dell’identità”7.
Così avvenne che la società locale, senza alternative alla povertà e all’emigrazione,
dovette inventarsi una nuova identità, consona con la nuova realtà industriale. Si trattò
di dismettere causi e berretto, per indossare tuta e caschetto, “perché nell’agricoltura
si moriva di fame! Di fame si moriva! [ ] Invece nell’industria abbiamo lavorato tutti
i giorni e quindi tutti i giorni portavamo u nostru stipendio a… e si stava più bene”8.
Era, infatti, come se fosse arrivata “la manna dal cielo”9: l’industria era sinonimo di
salvezza, futuro, benessere, sicurezza. L’arrivo dell’industrializzazione determinò, infatti,
il trasferimento di manodopera dall’agricoltura all’industria, l’aumento del reddito,

C. Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 1994,
p. IX.
5
Per una storia del polo cfr. S. Adorno, Il Polo industriale di Augusta-Siracusa. Risorse e crisi ambientale (19492000), in G. Corona, S. Neri Serneri (a cura di), Storia e ambiente. Città e risorse nell’Italia contemporanea, Carocci,
Roma 2007, pp. 195-217; S. Maiorca, Anno 2001. Siracusa dalla industrializzazione allo sviluppo autonomo,
Assindustria Siracusa, Siracusa 2001; F. Salerno, L’industria: uomini, politiche, istituzioni, in S. Adorno (a cura di),
Storia di Siracusa, economia, politica, società (1946-2000), Donzelli, Roma 2015, pp. 143-167.
6
La fase detta “industrialista”, inaugurata dalla legge 634 del 1957.
7
M. Augé, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 2005, p. 48.
8
Intervista rilasciata da G. Cazzetta, muratore melillese assunto come operaio dalla Rasiom nel 1950, a A. Campisi
e F. Milardo nel 2005, in S. Adorno, P. Aloscari, F. Salerno (a cura di), L’industria, la memoria, la storia. Il polo
petrolchimico nell’area costiera tra Melilli, Augusta e Siracusa (1949-2000), Atti del convegno, Morrone, Siracusa
2008, pp. 267-268.
9
Intervista rilasciata da V. Augeri, esponente democristiano consigliere e poi sindaco di Melilli nel 1956, a S.
Magnano nel 2005, in ivi, pp. 166-167.
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il benessere, l’avvento della civiltà dei consumi, ma anche l’aumento delle malattie
professionali, dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo10. Avvenne, dunque, che
uno spazio vuoto di prospettive per chi lo abitava, fu intelligibile agli occhi estranei dei
grandi capitalisti che lo resero altro. Occhi che seppero vedere le caratteristiche favorevoli
del territorio per l’implementazione dell’industria petrolchimica e che trasformarono uno
spazio agricolo in industriale.
All’epoca, comunque, l’industrializzazione coincideva appieno con lo sviluppo. Basta
sfogliare i giornali dell’epoca o vedere i cinegiornali dell’Archivio Luce per avere
contezza della freschezza che spirava dal vento futuro. Un filmato de “La Settimana
Incom”, girato nel ’55, agli albori dell’industrializzazione isolana, parla di una Sicilia che
è invasa da una nuova esaltante “architettura di oleodotti”, in cui “corre il treno dell’oro
nero”.Una Sicilia che non rimpiange i “dossi brulli e sassosi”, solcati da miseri contadini,
costretti a percorrere “miglia di impervio cammino o sconvolte trazzere” per raggiungere
il luogo di lavoro11. Il “Giorno” nel ’59 affermava entusiasta: “Il contadino siciliano ha
lasciato l’asino per la motoretta”12. Un altro filmato, sempre de “La Settimana Incom” del
1963, sulla visita dell’on. Lo Magro e del presidente della Esso al cantiere edile presso
Augusta, in cui sarebbero sorte le case per i dipendenti della Rasiom, su un sottofondo
musicale trionfale recita: “La città di acciaio, di tubi, di condutture da una parte, la città
degli uomini dall’altra. Vicine, quasi unite, perché gli uomini non perdano tempo, perché
la città possa funzionare, giorno e notte, ininterrottamente”13. Inni al progresso, dunque,
si levarono da quasi tutti i giornali dell’epoca, pronti a decantare un “immenso sfolgorio
di luci” e modernità.
Come città d’altro pianetatra fumi e vapori infernali
si stagliano alte colonne,
visione metafisica
gigantesche candele,
appaiono come mostri primordiali
sauri, brontosauri, pterodattili,
titani ghignanti e sbuffanti
in un immenso sfolgorio di luci
di un colossale zoo d’acciaio14.

Sulla questione ambientale, cfr. S. Adorno, L’area industriale siracusana e la crisi ambientale degli anni Settanta,
in S. Adorno, S. Neri Serneri, Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia,
Il Mulino, Bologna 2009, pp. 267-316; M. Marsili, A. Andolfi, Immagine ambientale, Edizioni CDS, Ferrara 1985; S.
Ricciardini, Alla ricerca dell’ambiente perduto, Tipografia Grafica Saturnia, Siracusa 2005.
11
G. Baldaccini, Sicilia in cammino, Cinegiornale de “La Settimana Incom”, del 06/04/55, n. 1231, in http://www.
archivioluce.com.
12
Si tratta del titolo di un articolo pubblicato dal “Giorno” il 28 giugno 1959.
13
Villaggi e fabbriche, Cinegiornale de “La Settimana Incom”, del 29/03/1963, n. 2351, in http://www.archivioluce.
com.
14
Poesia del sindacalista Pier Antonio Mantinei, cfr. L.S.M. Carta, L’agro priolese, dal 2000 a.C. al 2003 d.C., vol.
VII (1955-1979), Tipografia Tarantello, Priolo G. (SR) 2008, pp. 143-144.
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Implicazioni internazionali
Nel tentativo di comprendere le motivazioni che portarono alla costruzione del polo
petrolchimico siracusano, così come più in generale dell’industria petrolifera italiana,
occorre rifarsi alle questioni più ampie che animarono l’industria della raffinazione.
L’ubicazione, infatti, di una serie di aziende di tale peso e dimensione, in grado di
trasformare radicalmente uomini e luoghi, trova motivazioni lontane nel tempo e non
risulta soltanto legata ai vantaggi offerti dalla natura e dalle agevolazioni fiscali. Si tratta
di coniugare le esigenze internazionali e la ricostruzione del dopoguerra, la questione
meridionale e la politica democristiana, la programmazione economica e la pianificazione
urbanistica; una congerie, insomma, non indifferente di elementi che si accavallano e
s’intrecciano e che permetteranno a una provincia arretrata, senza alternative immediate
alla povertà e all’emigrazione, di entrare a far parte a pieno titolo nella civiltà moderna
del petrolio e dei consumi.
L’industria della raffinazione, infatti, fu condizionata dal mercato e dalla possibilità
di collocare i prodotti finiti in mercati esterni ai paesi produttori15. In questo contesto,
chiaramente, la voce trasporto e la distribuzione dei prodotti petroliferi finiti iniziò ad avere
un peso non indifferente. Il crescente fabbisogno energetico dei paesi industrializzati,
impose di aumentare la propria capacità di raffinazione o di crearla ex novo. I governi,
dunque, necessitando di greggio, s’impegnarono nell’attrarre investimenti esteri con
vantaggiose politiche fiscali, cosa che determinò una riconfigurazione del commercio
internazionale dei prodotti petroliferi, con il passaggio dalla raffinazione a sorgente
(quando cioè la trasformazione avveniva presso i paesi produttori) ad una a mercato (con
la trasformazione presso i paesi consumatori).
Un luogo strategico
L’Italia meridionale e la Sicilia in particolare, proprio per la sua caratteristica geografica
di isola posta al centro del Mediterraneo, luogo strategico nelle rotte petrolifere, e per la
necessità di uno sviluppo industriale volto alla riduzione dell’annosa questione meridionale,
fu sicuramente un luogo privilegiato16. Ben presto, quindi, divenne un centro di raccolta
di materie prime da raffinare, provenienti dai paesi del Medio Oriente e di distribuzione
verso i paesi dell’Europa centrale. Qui s’inserisce l’interesse delle multinazionali per la
posizione geografica della Sicilia, che la scelta liberista della Regione Siciliana seppe
cavalcare. Grazie alla concessione dell’autonomia nel ‘46, che garantiva alla Regione
competenza esclusiva in materia di urbanistica e industria, e facoltativa su trasporti,
legislazione sociale e credito, l’isola giocò d’anticipo sulla legislazione nazionale in

Sulla collocazione internazionale del polo siracusano, cfr. P. Di Gregorio, La nascita del polo petrolchimico
siracusano e la collocazione internazionale dell’Italia, in R. Mangiameli (a cura di), Società locale e guerra totale,
Lombardi Editori, Siracusa 2008, pp. 147-158.
16
Il territorio siracusano offriva numerosi vantaggi localizzativi, che non riguardavano solo le politiche fiscali
vantaggiose messe in atto dalla Regione e dallo Stato o la sua posizione chiave rispetto alle rotte petrolifere, ma
anche il basso costo della manodopera, all’epoca nell’undicesima zona salariale d’Italia, oltre alle caratteristiche fisiche
della rada di Augusta, una delle più estese del Mediterraneo, l’abbondanza di falde acquifere e la presenza di risorse
minerarie utili all’industria petrolchimica. Cfr. F. Salerno, Il piano dell’Italconsult del consorzio Asi di Siracusa: tra
coerenza distributiva e grandi prospettive (1949-1973), in “Storia Urbana”, n. 130, 2011, pp. 105-109.
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termini d’industrializzazione. Le giunte regionali che si susseguirono nel primo decennio
di autonomia, precorrendo quanto sarebbe avvenuto successivamente col secondo
tempo dell’intervento straordinario, prospettarono, infatti, una politica d’incentivi in
favore dell’industrializzazione, privilegiando almeno fino al ’57 l’iniziativa privata. Le
procedure di sviluppo furono legate ai vantaggi fiscali capaci di attrarre le nuove industrie
e all’assunzione diretta del rischio da parte della Regione attraverso società finanziarie17.
A livello nazionale, invece, terminata la fase della ricostruzione post-bellica, il compito di
ridurre i disequilibri tra Nord e Sud venne affidato alla Cassa per l’intervento straordinario
nel Mezzogiorno (legge 646/50)18. Se il 1950 è l’anno d’inizio della Cassa, occorre però
attendere il 1957 per l’avvio della seconda fase, che può essere definita “industrialista”.
Con la legge 634/57, infatti, s’introdussero nuove forme d’incentivazione settoriale
e territoriale, quali le Aree di Sviluppo Industriale e i Nuclei di Industrializzazione.
L’innovazione consisteva nella realizzazione dei fattori agglomerativi di stimolo
all’imprenditoria da parte degli istituendi Consorzi per le Aree, mentre i Nuclei
Industriali avrebbero svolto il ruolo di coordinamento e gestione territoriale. Pensati
per la piccola e media impresa per meglio concentrare gli investimenti, si assistette,
invece, a un’eccessiva proliferazione degli istituti (42 tra Aree e Nuclei al 1969), mentre
con la successiva Legge 1462/62 si favorirono le imprese ad alto tasso di capitale e
basso impiego di manodopera19. Queste ultime si concentrarono principalmente nelle
aree costiere e nei centri urbani, che vissero un aumento della pressione demografica,
con il risultato di esaltare gli squilibri già evidenti tra zone interne e zone costiere20. I
poli si svilupparono così separati dal tessuto socio-economico circostante, accelerando
un processo di disgregazione delle economie locali.
Industrializzazione senza sviluppo
Ad avvantaggiarsi di tali incentivi e facilitazioni furono in Sicilia pertanto alcuni grandi
gruppi industriali, che trasformarono ampie aree costiere dell’isola in raffinerie, senza
che si riuscisse però a realizzare quell’aspirato sviluppo autopropulsivo, di cui tanto si
favoleggiava. Anche Siracusa rientra in questo quadro, infatti, per quanto i pareri espressi
nel corso degli oltre sessant’anni di vita del polo non siano unanimi, certamente l’effetto
“contagio” immaginato dallo Stato non si verificò, in quanto le grandi imprese rimasero
emanazione dei grandi gruppi del Nord o delle multinazionali. La produzione industriale,
anche qui, in linea con quanto accadde negli altri poli meridionali, piuttosto che
svilupparsi orizzontalmente sul territorio, si inseriva nel ciclo verticale della casa madre
diffondendosi nelle economie settentrionali. L’indotto, seppur in parte si è realizzato con

Cfr. D. Grammatico, L’autonomia siciliana nel decennio 1947-57. I governi Alessi, Restivo, La Loggia, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2006; F. Salerno, Autonomia, industria e pianificazione nel primo ventennio della Regione Siciliana,
in “Archivio storico siracusano”, Società Siracusana di Storia Patria, 2014, in corso di pubblicazione.
18
Cfr. S. Cafiero, Storia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993), Laicata, Manduria 2000; G.
Pescatore, L’intervento straordinario nel Mezzogiorno d’Italia, Giuffrè, Milano 1962; C. Petraccone, Le “due Italie”.
La questione meridionale tra realtà e rappresentazione, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 196-286.
19
S. Petriccione, Politica industriale e Mezzogiorno, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 25-27.
20
Cfr. M. Vittorini, Indirizzi strategici di assetto territoriale per l’inquadramento dei programmi di intervento nel
Mezzogiorno, in “Urbanistica”, n. 57, 1971; M. Vittorini, Raffinerie e porti petroliferi in Italia, in “Urbanistica”, n. 58,
1971.
17

341
la nascita di piccole e medie imprese (nel settore della manutenzione, edilizia, trasporti,
chimica secondaria, ecc.), non ha soddisfatto, infatti, certamente le aspettative; limite
dovuto anche all’assenza di un piano mirato e alla spontaneità cui si affidò la realizzazione
di quest’importante parte del programma21.
Certamente di opposta veduta le opinioni contemporanee imbevute della frenesia
dell’epoca per l’enorme sforzo, invero compiuto dallo Stato, dalla Regione e dai privati,
con la piena convinzione che stessero “risolvendo i problemi del Meridione più che
in ogni altro momento della storia dello Stato unitario”22. Di là dei risultati pratici,
delle incongruenze e della visione negativa che molta storiografia ha evidenziato con
la tematica della “Industrializzazione senza sviluppo”, va comunque rilevato, che si
trattò di una grande innovazione nell’ambito dell’approccio meridionalistico, volto alla
riduzione del divario economico esistente tra Nord e Sud, perché si riuscì in un periodo
in cui il settore secondario rappresentava il futuro a realizzare quello che per decenni
è stato uno dei maggiori poli petrolchimici del Mediterraneo. Se anche i risultati non
coincisero con le aspettative, va detto, infatti, che proprio quella componente utopica,
tipica di una stagione di crescita e di fervore urbanistico e pianificatorio, rappresentò una
parte importante di questa storia d’Italia, in cui la capacità di elaborare visioni in grado
di concepire “uno dei futuri possibili” è fondata non tanto sulle tendenze in atto, quanto
“sulla detonazione di energie, attori, utopie diffuse, ‘piccole utopie’ che ‘strisciano’ il
territorio, lo densificano di reti”23.

Cfr. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale, Donzelli, Roma 2005 (1993), pp. 144-145. L’indotto,
inoltre, spesso era strettamente dipendente dai grossi monopoli, che potevano anche decidere quanto e come pagare,
il numero del personale da impiegare, dove e con chi stipulare gli appalti, cfr. Marsili, Andolfi, Immagine ambientale,
cit., pp. 41-43; E. Peggio, M. Mazzarino, V. Parlato, Industrializzazione e sottosviluppo. Il progresso tecnologico in una
provincia del Mezzogiorno, Einaudi, Torino 1960, pp. 113-119.
22
Commento di Pasquale Saraceno, citato in P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica
1943-1988, Einaudi, Milano 1989, p. 309.
23
A. Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino 2006 (2000), pp. 154-155.
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«Un giorno, tanti anni fa, più di trenta, ero a Bobbio Pellice. A un certo punto sento arrivare della
musica dalla sede del dopolavoro, o della società. Era una fisarmonica accompagnata da un basso
tuba che suonava malissimo. Con il sorriso e la curiosità sono entrato e con grande sorpresa ho capito
che quel suono di tuba veniva fuori da una scopa sfregata su di una cassetta di legno». Lo strumento
descritto nel racconto di Domenico Torta era suonato, ad imitazione di un basso a fiato, da Nino
Pecchio, macellaio di Carignano. Egli utilizzava una piccola scopa di saggina. Nel manico, tagliato
a metà, aveva innestato una punta di stecca da biliardo. La cassetta era invece di arbrun, il pioppo
selvatico, legno di grande sonorità. La tavola superiore era stata segata grossolanamente in modo
da ottenere una superficie ruvida. Un po’ di cenere vuotata su di essa ne riduceva l’attrito rendendo
sonoro lo sfregamento. La maestria stava poi nel distribuire colpi decisi, tenendo salda la scopa
alla sola base, lasciandone invece la parte restante libera di vibrare. (Didascalia che accompagna
gli strumenti della sezione Müsica da poch nel Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri).
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Il Museo del paesaggio sonoro1 è stato inaugurato a Palazzo Grosso a Riva presso Chieri
il 19 giugno 2011, in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia. La
sua storia tuttavia è molto più lunga e nasce dalle attività di musicista, compositore e
insegnante di Domenico Torta. Profondo conoscitore dei vari usi del suono e della musica
con cui a Riva presso Chieri e dintorni si determinavano rapporti con l’ambiente e tra
viventi umani e non umani, per anni Torta si è divertito a raccogliere e documentare gli
oggetti attraverso cui queste relazioni avevano luogo. Dai giocattoli per produrre suono ai
richiami da caccia, dalle tastiere dismesse una volta che i campanili venivano elettrificati
(talvolta con il suo contributo, affidando a meccanismi automatici le melodie che lui
stesso aveva raccolto dai campanari che aveva incontrato e che aveva lui stesso eseguito),
agli strumenti da strepito della settimana santa, dagli strumenti per la musica da ballo a
quelli della parodia della musica: il torototela, la fruja, gli alteratori della voce realizzati
con due calotte di zucca, detti cuse a Riva presso Chieri o ravi nell’Alessandrino.
Ma tra la storia di Domenico Torta e la nascita del Museo si colloca un evento ricco di
conseguenze. Una circostanza apparentemente fortuita, il suggerimento del collezionista di
pianoforti torinese Auro Artom a Annarita Colturato, collega di Febo Guizzi all’Università
di Torino, di andare a conoscere Domenico Torta, aveva fatto sì che nell’estate 2004,
Annarita Colturato e Febo Guizzi, insieme ad altri due curiosi (tra cui l’autrice di queste
riflessioni), fossero saliti su una macchina alla volta di Riva presso Chieri. Febo Guizzi si
trovò improvvisamente di fronte a un’esperienza a lui sconosciuta, che si era consolidata
lontana dall’etnomusicologia e dall’organologia italiana che lui stesso aveva contribuito a
fondare, ma che aveva percorso un sentiero ad essa parallelo, ad essa sorprendentemente
vicino, per l’attenzione al senso del suono e del fare musica in un contesto culturale,
per l’attenzione alle cose, che inevitabilmente portava all’accumulo di oggetti e degli
strumenti del fare musica2, per la sensibilità infine per la profondità storica del loro uso.
Quell’incontro saldò legami tra persone che ancora oggi vivono, chi più da vicino, chi più
da lontano, le vicende del Museo del paesaggio sonoro. Una serie di ricerche sul campo,
avviate a partire dal dicembre 2004 dagli studenti di Febo Guizzi insieme a Domenico
Torta, servirono a rinvigorire la consapevolezza comune di un uso del suono che non si era
interrotta e a raccogliere nuovi strumenti musicali, fotografie e registrazioni audiovisive.
Insieme al lavoro di artigiani e amici di vecchia data, questo nuovo innesto di interesse
contribuì ad inaugurare, nell’ultimo piano di Palazzo Grosso (sede del Comune) nel giugno
2005, un allestimento provvisorio della collezione che Torta già da una ventina d’anni
utilizzava nelle sue attività come insegnante di musica nella Scuola media e che talvolta
esponeva in piccole mostre in occasione di eventi e festival musicali. L’allestimento del

http://museopaesaggiosonoro.org/.
La pratica del collezionismo è infatti determinante per il consolidamento degli studi etno-orgnaologici
in Italia. Proprio un’esposizione ragionata delle raccolte di strumenti musicali individuate all’epoca
costituisce il primo passo maturo dell’etno-organologia in Italia, si tratta della mostra Gli strumenti della
musica popolare in Italia, allestita tra il 1983 e il 1984 al Teatro La Fenice, Rocca Borromea di Angera,
Teatro Comunale di Bologna, Teatro alla Scala, Castelfidardo e al Museo delle Arti e tradizioni popolari di
Roma, il catalogo è pubblicato in appendice a Roberto Leydi e Febo Guizzi (a cura di), Strumenti musicali
e tradizioni popolari italiane, Roma, Bulzoni, 1985.
1
2
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2011 è stato realizzato dallo Studio Bodà di Torino, grazie all’interesse del Comune di
Riva presso Chieri e al supporto della Regione Piemonte, a partire dalle idee e dallo studio
sui contenuti condotto da Domenico Torta con Guido Raschieri, allievo di Febo Guizzi,
che può a buon diritto condividere con Torta il ruolo di fondatore dell’attuale museo3.
In tempi di acustemologia4, di sound studies, di sonic philosophy5, di critiche rivolte al
concetto di soundscape, ritenuto troppo legato ad una concezione visiva del rapporto tra
suono e ambiente6 e di invecchiamento delle idee di Murray Schafer7 su un possibile «design
acustico» volto a «studiare il paesaggio sonoro del mondo, al fine di proporre soluzioni
utili a un suo miglioramento»8, a Riva presso Chieri si è deciso, forse anacronisticamente,
di mantenere l’espressione “paesaggio sonoro”. Penso sia stata una scelta ancora oggi
importante (sebbene non di moda e a suo modo rischiosa) proprio perché, a differenza
del termine inglese soundscape, l’italiano paesaggio sonoro può avvalersi di una duplice
chiave di lettura: il legame con l’idea di “paese”, essenziale in un museo che documenta
pratiche minoritarie di uso del suono e della musica legate a un vissuto comunitario
localizzato (sebbene in alcuni casi siano riconducibili a dispositivi sonori tutt’altro che
marginali, che accomunano aree ben lontane tra loro) e la possibilità di richiamarsi alla
tradizione paesaggista tipicamente italiana, che trova la sua espressione nei giardini e
nell’arte, rinunciando dunque alla pretesa di separare il rapporto con l’ambiente da un
punto di vista (e di ascolto) culturale e linguistico. Una simile prospettiva, infatti, ci aiuta
a porci in una relazione di «uso», come suggerisce Giorgio Agamben, a ragionare sul
paesaggio sonoro in termini di «relazione a un inappropriabile», quale è il paesaggio,
come lui stesso ci insegna9.
Certo, c’è il rischio di ricadere in una concezione visiva dello spazio sonoro ma, da un
lato, quando si ha a che fare con le cose oltre che con i suoni, è impossibile separare
l’udito dal tatto e dalla vista, dall’altro è forse utile indagare i processi culturali comuni
sia alla costruzione di un paesaggio nell’arte, o alla progettazione dei giardini, sia alla
delimitazione dello spazio sonoro e alla sua “riproposta” in chiave musicale, quale quella

In assenza di pubblicazioni sul Museo, il capitolo Ce la faremo? Ce la stiamo già facendo! Il Civico
Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri nella tesi di dottorato di Guido Raschieri costituisce la
migliore introduzione al museo tuttora disponibile: Guido Battista Raschieri, Senso e identità del termine
popolare. Alcune prospettive di indagine etnomusicologica. La riproposta di repertori musicali tradizionali
in Piemonte, Università degli Studi di Torino, anni accademici 2008-2011, pp. 472-624.
4
Steven Feld, Waterfalls of Song. An Acoustemology of Place Resounding in Bosavi, Papua New Guinea,
in Steven Feld, Keith H. Basso (eds.), Senses of Place, Santa Fe, School of American Research Press, 1996,
pp. 91-135 e Steven Feld, Acoustemology, in David Novak, Matt Sakakeeny (eds.), Keywords in Sound,
Durham, Duke University Press, 2015, pp. 12-21.
5
Per un impatto in Italia della sonic philosophy si vedano le riflessioni contenute nel primo capitolo (Tra
sound art e ambienti d’ascolto: teorie contemporanee del suono) in Leandro Pisano, Nuove geografie del
suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale, Milano, Meltemi, 2017.
6
Tim Ingold, Four objections to the concept of soundscape, in Being alive, London and New York,
Routledge, 2011, pp. 136-139.
7
R. Murray Schafer, The Tuning of the World, 1977; trad. it. Il paesaggio sonoro, Roma-Lucca, RicordiLim, 1985.
8
R. Murray Schafer, Il paesaggio sonoro, cit., p. 15.
9
Giorgio Agamben, L’inappropriabile, in Id., L’uso dei corpi, Vicenza, Neri Pozza, 2014, pp. 114-131.
3
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messa in atto da Domenico Torta10 e che dà continuità alla consapevolezza sonora di
lunga data che senza di lui, forse, a Riva presso Chieri si sarebbe affievolita. Vale la
pena allora di riportare alla mente alcune parole di Eugenio Battisti sul paesaggio come
forma d’arte che ci aiutano a mettere a fuoco l’idea di “paesaggio” che il museo elabora
in chiave “sonora”:
Il paesaggio, infatti, non descrive l’ambiente naturale, ma ne dà una interpretazione e una scelta
(parziale ed angolata anche quando lo scopo è di dare una registrazione scientifica e documentaria
della natura); è costituito da un raggruppamento significante di elementi, alcuni dei quali, di volta in
volta, assumono una speciale importanza (alberi, o città, o montagne, o effetti atmosferici)11.

In un documento, rimasto inedito, che Febo Guizzi inviò a noi studenti e allo studio
di architetti incaricati di sviluppare il progetto del museo12, il nesso tra “paesaggio” e
“paesaggio sonoro” è sviluppato tenendo conto di questi aspetti e della peculiarità del
museo di Riva presso Chieri: la presenza di Domenico Torta quale genius loci.
Che cos’è il “paesaggio sonoro”? Il paesaggio come tutti sappiamo è l’aspetto di ciò che abbiamo
di fronte, di ciò che abbiamo intorno, è lo spazio all’interno del quale ci si muove, spazio definito
da coordinate che non hanno in prima istanza carattere individuale, ma è lo spazio che circonda
un gruppo, una comunità, è una proiezione della cultura di un gruppo umano. Il paesaggio che si
vede con lo sguardo, anche quello naturale, è costruzione dell’uomo; lo è perché la natura viene
modificata dal tempo, dal lavoro, dalle necessità anche drammatiche di far fronte alle esigenze della
vita; ma il paesaggio è anche la proiezione di una visione ideale; è nel suo complesso il risultato
di compromessi tra intenzioni contrastanti, tra le necessità della sopravvivenza e la volontà di dare
al mondo un’impronta che sia familiare, che sia riconosciuta, che sia rassicurante: il termine altro
non è se non l’equivalente di una sorta di “manipolazione realizzata” del concetto di “paese”. […]
Il paesaggio sonoro è dunque la visione unitaria dello spazio come luogo dell’esperienza sonora;
l’esperienza del soggetto che individua, sceglie e ricompone i suoni come espressione del mondo.
Ogni soggetto costruisce un suo punto di “vista” (o meglio punto di “ascolto”) sul mondo sonoro,
quindi costruisce un’idea di proprio paesaggio sonoro. Qualcuno, individuo o gruppo che sia, lo
fa in modo straordinario, o perché è capace di un’egemonia sui suoni collettivi, o perché dilata al
massimo la sua sensibilità, sapendovi includere un senso che “risuona” anche per gli altri e che gli
altri accettano con ammirazione e quasi con gratitudine, perché si offre loro una prospettiva totale di
cui non si sentivano capaci, e per questo “aderiscono” alla proposta altrui (ci sono paesaggi sonori
“di adesione”).

Noi tutti che abbiamo partecipato all’avventura del Museo del paesaggio sonoro
abbiamo infatti aderito alla proposta di Torta e ci siamo fatti affascinare dal vissuto
attraverso l’uso dei suoni e della musica che traspare dalla sua raccolta e dalla sua

Il sito di Domenico Torta contiene informazioni sia sul Museo del paesaggio sonoro, sia sulla sua
produzione come compositore, in particolare Paesaggi sonori: http://tasch5.wixsite.com/domenicotorta.
Tra le ultime attività didattiche, condotte all’Istituto comprensivo Chieri I in collaborazione con Guido
Raschieri, il video Belle ciao, vincitore del premio Comandante Tarzan 2018 (intitolato al partigiano Beppe
Gastaldi) https://www.youtube.com/watch?v=eY6jUTEebaU&feature=share.
11
Eugenio Battisti, Il paesaggio. Complessità e storia di un “genere”, in Id., Iconologia ed ecologia
del giardino e del paesaggio, a cura di Giuseppa Saccaro Del Buffa, Firenze, Olschki, 2004, pp. 51-69, la
citazione è da p. 51.
12
Il documento è ora disponibile qui: http://museopaesaggiosonoro.org/wp-content/uploads/2017/02/
Febo-Guizzi-Per-un-museo-del-paesaggio-sonoro.pdf.
10
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vita. Un uso fondato sul senso delle pratiche sonore, che in alcuni casi rivestono un
ruolo di negazione della musica o di parodia. È antimusica, sosteneva Febo Guizzi13, la
produzione di rumori con raganelle, traccole, corni ad ancia durante la settimana santa,
oppure la percussione di falci, bidoni di latta o lo scuotimento di lamiere con cui si
intendeva fermare la sciamatura delle api che, ad un’osservazione più attenta, si rivela
essere una rivendicazione “sonora” del possesso dello sciame da parte dell’apicoltore14.
È una parodia del fare musicale l’imitazione delle bande di ottoni attraverso il sapiente
uso di alteratori della voce (le cuse o ravi), come pure l’utilizzo del torototela, un arco
musicale, o una cetra (a seconda della struttura dello strumento) in cui una corda è tesa
su un supporto arcuato o verticale, è munita di un risuonatore di zucca oppure costituito
da una vescica di maiale gonfia, e sfregata con un archetto oppure percossa15. È una
parodia del fare musica l’utilizzo della fruja, un bastone corrugato munito di sonagli
che produce suono attraverso percussioni ravvicinate quando viene passato contro un
bastone appoggiato alla spalla a mo’ di violino, come lo è la scopa sfregata sulla tavola di
legno che imita il basso tuba. L’intento giocoso e ironico investe inoltre tutta una serie di
oggetti che vengono distolti dal loro uso abituale per produrre musica o suono: cucchiai
e rastrelli forniscono un accompagnamento ritmico in caso di bisogno, ditali e chiavi
(quelle di una volta, cave all’interno) diventano fischietti, i bicchieri e le bottiglie, con
diverse quantità d’acqua, sfregati o percossi, diventano strumenti in grado di produrre
melodie. Tutto questo era parte di un modo di vivere che noi abbiamo conosciuto tramite
Torta, ma di cui egli non è altro che testimone, portatore di conoscenze condivise che
vanno oltre la sua storia individuale. Osservava inoltre Febo Guizzi:
In generale ognuno di questi oggetti deriva — e dunque la rappresenta — da una catena di raffinate
attitudini di trasferire nella materia la capacità di produrre suoni in maniera specializzata. I richiami da
caccia, ad esempio, che costituiscono una parte consistente di questa raccolta, e vi sono documentati
in una maniera davvero encomiabile, rappresentano un’abilità di riproduzione di suoni che per lo
scopo preciso per il quale vengono prodotti deve essere il più possibile aderente alla comunicazione
sociale e naturale del mondo animale; in termini acustici, devono ricostruire gli spettri armonici,
i transitori di attacco, le ricette foniche di un modo di comunicare che appartiene ad altre specie
viventi, che deriva da milioni d’anni di evoluzione naturale e di regola non è percepibile come tale
dalla nostra capacità uditiva, ma di cui devono fornire la copia funzionale la più fedele possibile.
Siamo dunque in presenza di una vera e propria scienza e di una abilissima capacità pratica di
mettere in atto meccanismi che riproducano artificialmente pieghe nascoste del mondo sonoro; siano
o no gli oggetti semplici o complessi, il mondo culturale che c’è dietro non rappresenta soltanto un
passato che ha radici molto lontane; la loro appartenenza alla tradizione orale determina il fatto che
li si possa conoscere solo a condizione che essi siano “vivi”16.

Febo Guizzi, Corni, strepiti, diavoli e giudei. Le raffigurazioni del Cristo deriso e il “demoniaco” nei
rituali della Passione, in Franco Castelli (a cura di), Charivari. Mascherate di vivi e di morti, Alessandria,
Edizioni dell’Orso, 2004, pp. 201-243.
14
Italo Sordi, Rumori e suoni di carnevale, in Franco Castelli e Piercarlo Grimaldi (a cura di) Maschere
e corpi. Percorsi sul carnevale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1999, pp. 283-291.
15
https://www.youtube.com/watch?v=6_M_y9QVZ5c.
16
Febo Guizzi, scritto inedito citato sopra http://museopaesaggiosonoro.org/wp-content/uploads/2017/02/
Febo-Guizzi-Per-un-museo-del-paesaggio-sonoro.pdf.
13
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Negli strumenti musicali e dispositivi sonori conservati al Museo si è sedimentato un
sapere preindividuale, che nel suo persistere marginale sfida le nostre tendenze a considerare il suono come qualcosa di smaterializzato, riportandoci invece al rapporto diretto
con le forme e tenendo viva l’attenzione per la continuità del gesto produttore di suono,
che in qualche caso rimane saldamente ancorato alle cose, riuscendo così a continuare ad
essere, a suo modo, al passo con la contemporaneità.
La relazione con l’inappropriabile sonoro dunque a Riva presso Chieri si sedimenta in un
museo, lasciando ai visitatori la possibilità di ideare nuovi usi del suono a partire dall’inoperosità degli oggetti che si offrono alla contemplazione. In questa rinuncia alla produzione di un’opera che riproponga il “suono del paesaggio” il Museo del paesaggio sonoro
si differenzia dai metodi dell’acustemologia, forse oggi uno degli approcci ritenuti più
interessanti in ambito etnomusicologico. Steven Feld intende l’acustemologia come un
ampliamento di ciò che prima chiamava antropologia del suono, espressione che ha finito
per non soddisfarlo per la sua prospettiva troppo antropocentrica17. Il Museo del paesaggio sonoro non rinuncia all’antropocentrismo, anzi lo dichiara, proponendosi di studiare
il senso che l’animale dotato di linguaggio attribuisce all’uso del suono e della musica in
un determinato spazio e in rapporto con gli altri viventi. Sono certamente due prospettive
diverse, quella di Feld incentrata sulla percezione e la ri-mediazione del suono e quella
di Torta e del Museo sul senso del suono e della musica e sul rapporto con gli oggetti;
la prima basata sul field recording e la post produzione, la seconda sul vissuto sonoro e
musicale, la memoria e i suoi sedimenti, ma che forse, in un contesto quale il Museo del
paesaggio sonoro a Riva presso Chieri, potrebbero arrivare a convergere, portandovi due
prospettive complementari. Senza porsi troppe domande accademiche, Domenico Torta
riuscirebbe infatti a farle convivere, sia perché grazie a lui qualcosa di quella prospettiva
sonora ancora vive e rende Riva presso Chieri un contesto ancora acusticamente interessante, sia per le suggestioni che sa offrire a chi lo incontra. Per esempio, quando accompagna i visitatori nel museo, arrivato nella sezione degli strumenti da strepito della settimana santa, a proposito delle trombe di conchiglia, illustrando il loro uso come strumento
da segnale oltre che per gli strepiti, soffia dentro una conchiglia e ci ricorda che il suono
è identico a quello che si ascolta sui traghetti: «la musica cambia, il suono resta», commenta divertito. Oppure quando teorizza sugli “ancestrali”, i suoni prodotti da dispositivi
sonori conosciuti pressoché ovunque nel mondo, come i rombi e i frulli, che per noi oggi
sono solo giocattoli ma che hanno un’importante storia come strumenti rituali, accessibili

«Other intellectual equipment was needed to address the sounding worlds of indigenous and emergent
global geographies of difference across the divides of species and materials. For this reason, the relational
ontology background shaped acoustemology as a way to inquire into knowing in and through sounding, with
particular care to the reflexive feedback of sounding and listening. The kind of knowing that acoustemology
tracks in and through sound and sounding is always experiential, contextual, fallible, changeable, contingent,
emergent, opportune, subjective, constructed, selective. […] Acoustemology, then, is grounded in the basic
assumption that life is shared with others-in-relation, with numerous sources of action (actant in Bruno
Latour’s terminology) that are variously human, nonhuman, living, nonliving, organic, or technological.
This relationality is both a routine condition of dwelling and one that produces consciousness of modes of
acoustic attending, of ways of listening for and resounding to presence.» Steven Feld, Acoustemology, cit.,
pp. 14-15.
17
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solo agli iniziati18, e che Torta fa rivivere nella sua attività artistica.
Di certo Domenico Torta è amato anche dai sound artist e dai professionisti della musica
ed è proprio nella scrittura musicale che ha riversato la sua formazione accademica e la
conoscenza preindividuale di cui si è reso testimone e che continua ad elaborare insieme
ai Musicanti di Riva presso Chieri. Ne sono prova gli spettacoli per voce narrante (in
piemontese) e musica Ant j’euj na stòria… la nòsta e Se i bogianen a bogio… pòrca miseria!, il disco Saré l’uss e buté fóra ’l gat19, uscito nel 2005, e la partitura Paesaggi sonori,
eseguita per la prima volta al Piccolo Regio di Torino il 26 e 27 febbraio 2015, Quattro
brevissime favole musicali per voce recitante, campane tubolari, rastrelli, cucchiai, cintura, bottiglie percosse, bottiglie insufflate e la complicità di un’orchestra d’archi con
quartetto di legni, come recita il sottotitolo dell’opera.
È su quest’ultima opera che intendo fare alcune brevissime riflessioni conclusive. Paesaggi sonori20 sancisce la continuità nell’arte di ciò che nel museo viene esposto alla contemplazione. Benché si tratti di una partitura difficile, che al momento solo i Musicanti di
Riva presso Chieri sono in grado di portare in scena al fianco di una orchestra, il sogno del
compositore è farla eseguire ai ragazzi delle scuole. Anche in questo caso «ce la stiamo
già facendo», come Torta è solito dire, non solo perché anch’essa è ora parte delle sue
attività didattiche, ma anche per come la partitura è elaborata. Al fine di rendere meglio
comprensibili le soluzioni di semiografia musicale appositamente ideate specialmente per
la Sinfonia del mondo, dove sono impiegati esclusivamente richiami da caccia, giocattoli sonori e altri dispositivi sonori documentati nel museo, viene fornita una dettagliata
descrizione dei gesti necessari per la loro attivazione, corredando dunque la partitura di
un apparato didascalico non comune. Sarà possibile giudicarne l’efficacia solo in futuro,
tuttavia questa si configura come operazione non più solo musicale ma volta a trasmettere un sapere storicamente consolidato che preesiste alla vicenda personale di Domenico
Torta, un rapporto con gli oggetti produttori di suono riconducibile ad una collettività che
per secoli ne ha fatto uso per vivere, una serie di gesti condivisi tramite i quali riprodurre
artificialmente i suoni naturali.

André Schaeffner, Origine des instruments de musique, Paris, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, 1994 (ed. or. Paris, Mouton Éditeur et Maison des Sciences de l’Homme, 1968), p. 108: «Jouets
et jeux peuvent être considérés tour à tour, ainsi que le remarque M. Marcel Mauss, comme des survivances
abâtardies du matériel rituel (rhombes, diables) ou comme des témoignages de ce que la religion, à ses
origines, a pu entremêler de jeu à ses rites. Il ne s’agit pas en ces pages de ressaisir quelle part a le jeu dans
la musique, mais bien la part de matériel sonore dans le jeu».
19
Le tracce del disco sono ora disponibili qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PLy7iw1YjcAPvYd8_
LI6QQhOVuGSs1IgUq.
20
Di cui è disponibile un trailer qui https://www.youtube.com/watch?v=_LAL6gg3YBo.
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LA STORIA E IL PATRIMONIO PER IL PRESENTE
E IL FUTURO

Il bisogno di conoscere per orientarsi e comprendere e per riuscire a fare scelte avvedute
che ha attraversato tutte le generazioni umane e tutte le culture, è oggi amplificato da
un’inedita accelerazione nel cambiamento delle scale dei valori, dei comportamenti e
dei contesti ambientali. Tra le conoscenze necessarie per il conseguimento e la continua
rigenerazione di un’effettiva libertà di scelta, quella storica costituisce una componente
fondamentale, che benché continuamente insidiata da distorsioni e da strumentalizzazioni,
si rivela indispensabile oltre che per rendersi conto delle trasformazioni in atto ed
acquisirne consapevolezza e responsabilità, per essere quanto più liberi ed autonomi nelle
opzioni attuali e future, per favorire la più ampia convivenza nel rispetto delle diversità,
per sviluppare le capacità critiche necessarie ad esercitare il dialogo e il confronto.
In base a queste elementari considerazioni sarebbe necessario approntare le strategie
didattiche più idonee a rendere efficace l’insegnamento della storia in tutti i gradi scolastici
non solo avvalendosi degli strumenti tecnologici più aggiornati, ma soprattutto puntando
a suscitare interesse ed emozioni positive attraverso modalità di apprendimento attivo che
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si avvalgano del contatto e del dialogo degli allievi con le fonti, le impronte lasciate da
tutti i fatti sotto forma di manufatti, di testimonianze, di documenti, di resti, di tracce, di
sintomi e di indizi.
Nonostante l’evidenza delle motivazioni che dovrebbero indurre a conferire grande
rilievo alla conoscenza della storia, il suo insegnamento è spesso considerato accessorio e,
tranne che per rare eccezioni, continua a pagare le conseguenze del maggior difetto che lo
compromette da molto tempo: quello di essere proposto male e percepito peggio, secondo
un circolo vizioso che pare difficile rompere. Lo stridore tra il nozionismo prevalente che
lo affligge e gli intenti formativi di una scuola in costante aspirazione di rinnovamento,
tra un metodo trasmissivo ancora preponderante e l’esigenza di coinvolgere gli scolari
sottraendoli ad una passività estraniante è venuto emergendo sempre più distintamente
negli ultimi decenni ed è apparso tanto più insopportabile per gli insegnanti più sensibili
e solleciti a recepire e a concretizzare le nuove istanze.
Per rispondere a queste esigenze formative e qualificare l’offerta educativa attraverso
adeguate condotte didattiche ogni percorso di apprendimento della storia dovrebbe
tendere a suscitare negli alunni una consapevole attenzione al mondo intero che tragga
basi e motivazioni dalla conoscenza del proprio territorio, delle sue radici, della sua
cultura e della sua storia, assecondando la partecipazione allo vita della propria comunità
e promuovendo forme di “cittadinanza attiva” che consentano di incidere positivamente
sul suo sviluppo.
Di fronte all’indifferenza, all’estraneità e alla passività che compromettono la percezione
della storia da parte della maggioranza degli studenti, le risposte che più coerentemente
dovrebbero essere perseguite sono esattamente il loro contrario: motivare, coinvolgere e
attivare. In questa prospettiva occorre adottare un primo criterio essenziale di carattere
generale: per intraprendere percorsi educativi che sappiano avvincere gli alunni e che
puntino a far loro acquisire consapevolezza, responsabilità, autonomia di pensiero
e capacità progettuali è opportuno che si propongano e si utilizzino valide forme di
apprendimento attivo, che non puntino solo all’acquisizione di conoscenze, ma anche alla
padronanza delle competenze e delle abilità che consentono di accrescerle e di rinnovarle.
Peraltro proprio per affrontare l’ampio tema delle opportunità che si offrono alla didattica
della storia e a quella del patrimonio, occorre partire dall’ammissione che non tutte le
metodologie suggerite per favorire l’apprendimento sono coerenti ed apprezzabili. In
assenza di quell’afflato motivazionale che deriva dalla coscienza del nostro rapporto con
la Storia e dalla rivelazione del nesso che lega l’apprendimento alle fonti, il rischio sempre
incombente è quello di trasformare le opportunità in esperienze negative e controproducenti
che chiudono per sempre i rapporti intrapresi. È quindi preliminare riscoprire i nostri
legami con la Storia constatando che intorno e dentro di noi i suoi lasciti condizionano
inevitabilmente tutti i momenti della nostra esistenza; non c’è aspetto della nostra vita
che non contenga i retaggi di innumerevoli vicende accadute nell’arco della Storia, tanto
che si può affermare che la nostra vita non comincia affatto con il concepimento e con la
nascita, ma ben prima. Può suscitare stupore ed emozione scoprirsi depositari e portatori
delle eredità di innumerevoli persone vissute tanto o poco tempo fa, femmine e maschi,
vinti e vincitori, protagonisti e comparse; persone che hanno sofferto e gioito, amato e
odiato, dai lontani millenni della protostoria fino ad oggi. Eppure non c’è dubbio che
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la nostra attuale esistenza si presenta con gli aspetti e i caratteri unici e originali che ha
assunto dalla confluenza delle eredità del passato con i contesti e gli influssi del presente.
Ogni persona è la risultante, il volto attuale ed esclusivo di una linea evolutiva unica e
personale, che non ha eguali tra tutti gli altri esseri umani; d’altronde è anche compartecipe
di un cammino comune, perché tutti, davvero tutti, possiamo vantare la stessa ascendenza
a quei lontani progenitori che iniziarono l’avventura umana su questo pianeta lasciandoci
innumerevoli eredità. Dovremmo pensarci più spesso, soprattutto quando ci sentiamo
inutili e depressi, ingranaggi passivi di una macchina massificante; forse ci servirebbe
ad acquisire maggior rispetto per noi stessi e per gli altri e a puntare a mete che mettano
a frutto queste nostre potenzialità. Inoltre è davvero emozionante constatare che ogni
volta che due persone si incontrano, a incontrarsi sono due storie così profonde e uniche
e allo stesso tempo così condivise e legate e che la conoscenza reciproca può divenire
un’esperienza affascinante. In definitiva ciascuno di noi nasce in un ambiente modellato
dalle generazioni precedenti ed è erede di un patrimonio di caratteri fisici e genetici, di
attitudini mentali, di cultura e di comportamenti a cui aggiunge man mano le conoscenze,
le inclinazioni, le convinzioni e le aspirazioni che trae dalla propria esistenza. Cercare di
conoscere questo patrimonio ci può essere di aiuto per orientarci e divenire protagonisti
e partecipi attivi delle vicende attuali. È dunque vero che “la storia siamo noi” e che di
conseguenza conoscere se stessi e gli altri costituisce da sempre uno dei migliori antidoti
all’incomprensione e all’ostilità, alla difficoltà di comunicare e all’isolamento.
Basi epistemologiche
Essenziale per un apprendimento attivo della storia è liberarsi dei molteplici equivoci che
insidiano la sua definizione spesso indifferentemente usata per concetti diversi e per molti
aspetti opposti. Per superare questa pericolosa ambiguità si deve precisare che la storia
propriamente detta è l’insieme di eventi, fenomeni ed evoluzioni che si sono verificati da
quando la specie umana è apparsa e si è diffusa nell’ecumene; quindi è costituita dalle res
gestae, cioè dalle cose accadute in questa microscopica porzione del passato. Finché non
viene sottoposta all’osservazione e all’interpretazione delle nostre menti, ha i caratteri
dell’oggettività e dell’inscindibilità perché tutti i fatti grandi o piccoli che la compongono
hanno mutato la realtà precedente, producendo cambiamenti reali e concreti, irreversibili
e irripetibili che si sono attuati indipendentemente da ogni percezione, osservazione e
giudizio e che quindi sono privi di coloriture, accezioni e suddivisioni finché non siamo
noi ad attribuirgliele.
Ben altro si intende quando con lo stesso vocabolo si indicano studi, testi, racconti che
scaturiscono dall’interpretazione delle tracce lasciate dagli eventi. Tutte queste forme
di indagine, esposizione e resoconto dei fatti della storia rientrano nella storiografia che
essendo frutto di interpretazioni influenzate e condizionate dal clima culturale e politico
in cui opera l’interprete, è soggettiva, parziale e provvisoria. La differenza tra storia e
storiografia è quindi analoga a quella che c’è tra un fatto e il suo ricordo, tra vivere una
vicenda e raccontarla. Essere consapevoli di questa distinzione consente di rimuovere la
presunta sacralità e irremovibilità della storia libresca e di aprire gli orizzonti della didattica
promuovendo e consentendo un rapporto diretto tra scolari e fonti e un apprendimento
attivo, gratificante ed efficace attraverso la lettura di queste “sorgenti” da cui può sgorgare
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la conoscenza storica.
Nel loro insieme le fonti fanno parte del patrimonio, l’eterogeneo e multiforme insieme di
lasciti e risorse materiali e immateriali nel quale confluiscono e si sedimentano i caratteri,
i beni, i valori e i saperi ambientali, storico artistici, scientifici e ideali. In ambito didattico
il patrimonio offre una valida alternativa ai modelli trasmissivi e si rivela un approdo
auspicabile ed uno sfondo integratore di rilevante valenza formativa; è un’occasione di
acquisizione, costruzione e produzione del sapere che esige la confluenza di competenze e
conoscenze in un intreccio interdisciplinare. Consente inoltre di pervenire a forme concrete
di partecipazione consapevole ed attiva attraverso percorsi formativi di censimento,
adozione, tutela e valorizzazione delle sue componenti che vedono gli studenti come
protagonisti1.
Dato che la storia è l’insieme degli eventi e dei cambiamenti che si sono verificati fin dalla
comparsa del genere umano, il suo ambito di studio è multidisciplinare comprendendo
tutti gli aspetti delle vicende umane e dei fenomeni naturali che li condizionano. La sua
conoscenza è in continuo divenire perché frutto delle ricerche e delle ricostruzioni che
gli storici conducono interpretando le fonti. Tuttavia gli accadimenti, i fenomeni e gli
sviluppi che formano la storia ci sono in gran parte ignoti poiché le testimonianze e le
tracce che consentono di averne conoscenza si fanno sempre più rare man mano che si
procede verso il passato.
Pur con questi limiti, la densità e l’ampiezza dei contenuti della storia nota rendono
preliminare chiarire quali motivazioni, finalità, metodi e contenuti debbano caratterizzare
il suo insegnamento e quale ruolo esso debba svolgere nella formazione scolastica e
permanente, poiché è sempre in agguato il rischio di riproporla in modo nozionistico e
trasmissivo, cioè con le modalità che l’hanno resa una materia non gradita per una parte
consistente degli studenti e che hanno indotto alcuni insegnanti e molti genitori a ritenerla
poco utile nel contesto formativo.
Storia e attualità
Il mondo sta cambiando rapidamente costringendo tutti i soggetti e tutte le comunità
ad affrontare un tornante della storia in cui ogni scelta è destinata a ripercuotersi sulla
qualità di vita delle generazioni attuali e future e rischia di divenire irreversibile. In
considerazione di queste continue e veloci trasformazioni è essenziale che nel percorso
curricolare della formazione scolastica l’apprendimento della storia abbia un ruolo di
rilievo finalizzato a fornire maggiori possibilità di orientamento, una fondata coscienza
delle origini e delle premesse delle realtà e delle dinamiche odierne, un’effettiva capacità
di percezione, di critica e di incidenza nei confronti dei processi evolutivi in atto con
le conseguenti opportunità di progettare quanto più consapevolmente il proprio futuro
individuale e collettivo. Oggi pertanto l’insegnamento della storia non può più limitarsi
a perseguire una sterile conoscenza nozionistica degli eventi del passato, ma deve essere

Con queste finalità nel 2008 è stato istituito presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Bologna il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt), sede e fulcro di raccordo nazionale
e internazionale, che promuove innumerevoli attività presso le scuole di ogni ordine e grado, tra cui i “Parlamenti degli
studenti” e la “Festa internazionale della Storia”.
1
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finalizzato soprattutto alla comprensione del presente e all’assunzione di consapevolezza
e di responsabilità con capacità di impegno motivato e proficuo rispetto alle questioni che
prospetta l’attualità: quella sempre più incombente del cambiamento climatico; quella dei
limiti e degli squilibri dello sviluppo economico e dei conseguenti flussi migratori; quella
della convivenza sia a livello locale che internazionale; quella delle pari opportunità
di genere e delle componenti sociali e culturali minoritarie; quella della legalità basata
sui codici costituzionali e normativi che sono stati promulgati a livello nazionale e
internazionale. In estrema sintesi occorre abbandonare il tradizionale sguardo sul passato
teso ad acquisirne nozioni in modo prevalentemente mnemonico e libresco e adottare
invece in modo sistematico un percorso circolare di andata e ritorno che facendo perno
sull’attualità per trarne motivazioni, interrogativi e curiosità, spinga a trovarne premesse
e sviluppi nella storia per poi ritornare al presente più documentati e consapevoli e in
definitiva più liberi.
A motivare lo studio e l’apprendimento della storia sulla base delle situazioni e sviluppi
attuali c’è anche il rischio incombente di un appiattimento degli orizzonti, degli interessi e
delle culture in un amalgama apparentemente privo di distinzioni e di retroterra, quale esito
di quel millenario processo di saldatura delle sorti umane in un unico panorama planetario
che convenzionalmente chiamiamo “globalizzazione”. Mentre a beneficiarne sono ancora
quasi esclusivamente i grandi monopoli economici e nell’attesa e nell’impegno che a
trarne vantaggio possa essere la totalità del genere umano, uno dei timori più giustificati
che esso suscita è proprio quello dell’annullamento delle diversità in uno scenario
generico e indistinto, uniformato alle culture e agli interessi dominanti. Si tratta di una
svolta epocale di cui si colgono i primi pesanti sintomi con sempre maggior chiarezza. A
sostenerla e a renderla efficace sono i più formidabili mezzi di diffusione e di propaganda
che siano mai stati a disposizione della specie umana: quelli radiotelevisivi, quelli delle
reti informatiche e telefoniche, al cui interno inarrestabili processi di concentrazione
stanno selezionando i dispensatori di informazione e cultura, con effetti concreti e già ben
percepibili di condizionamento dei comportamenti e di manipolazione delle coscienze.
Esserne consapevoli è essenziale per cogliere le opportunità offerte dagli strumenti
informatici e telematici che possono essere utilizzati in senso opposto, rivalutando e
mettendo a confronto voci, culture, conoscenze ed opinioni. In una società sempre più
composita e che consente un rapido accesso alla conoscenza codificata, l’apprendimento
della storia deve essere pertanto indirizzato anche a promuovere una formazione culturale
basata sulla consapevolezza delle diversità, nella convinzione che ogni identità si evolve
e che è infondata qualsiasi presunzione di una sua immobilità con cui giustificare il rifiuto
di nuovi apporti e dei relativi cambiamenti.
A tutte queste motivazioni se ne aggiunge un’altra che dovrebbe essere particolarmente
sentita da una comunità come quella italiana erede di un patrimonio storico-artistico di
grande valore: l’interesse e la sensibilità verso i temi della salvaguardia e della tutela
dei beni ambientali e culturali dipendono in buona parte dalla soglia e dalla qualità
della conoscenza storica dell’intera società. In questa luce le istituzioni accademiche
e scolastiche possono concorrere alla sensibilizzazione necessaria, promuovendo, in
collaborazione con sedi museali, archivistiche e bibliotecarie, una più ampia conoscenza
dei beni presenti nel loro territorio. Queste motivazioni sono ulteriormente sospinte dalla
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citata formidabile accelerazione nei cambiamenti di scale di valori, comportamenti e
contesti ambientali e climatici.
Il nesso indispensabile con la geografia
Quale scienza che ha per oggetto lo studio e la descrizione della configurazione della
Terra e dei fenomeni che vi si svolgono in relazione alle società umane, alla vita animale e
vegetale e all’utilizzazione da parte dell’uomo delle risorse del mondo minerale, vegetale
e animale, la geografia ha nel percorso formativo di acquisizione di competenze e
conoscenze funzionali all’autonomia di giudizio e all’esercizio della libertà, il compito di
abbinare alla dimensione temporale quella spaziale. Prendendo in esame aspetti climatici,
ambientali, economici, demografici e antropologici visti nelle situazioni odierne e nelle
evoluzioni recenti e in atto, consente di porre in relazione gli esiti e le prospettive attuali
con trasformazioni vicine e remote, offrendo i riferimenti spaziali indispensabili per
la contestualizzazione e la comprensione di eventi e processi storici. In questo quadro
appaiono evidenti i nessi e gli intrecci opportuni e necessari tra l’apprendimento della
storia e quello della geografia che insieme favoriscono le capacità di orientarsi nel tempo
e nello spazio. Ciò non significa che lo studio della geografia costituisca soltanto un
supporto all’apprendimento della storia. La sua conoscenza si traduce in ampiezza di
orizzonti, in coscienza dei cambiamenti in corso e in facoltà di critica e di scelta. Anche
per il suo apprendimento è opportuno prendere le mosse dalle realtà prossime e più
percepibili per poi procedere alla scoperta di quelle sempre più vaste, non tralasciando
mai i legami e i raccordi con propria realtà. Partendo dall’esplorazione dell’ambiente
circostante e avvalendosi di carte topografiche e geografiche, di fotografie e immagini
da satellite, gli allievi possono accedere alle coordinate del proprio contesto territoriale e
porle a confronto con rappresentazioni più ampie fino a quelle globali.
Questi nessi sono particolarmente utili al cospetto di dinamiche e di fenomeni cresciuti
di recente e di particolare impatto, quali l’intensificarsi dei cambiamenti climatici, degli
squilibri planetari e delle immigrazioni, di cui una delle conseguenze è la crescente
presenza di allievi provenienti da terre lontane e culture diverse che deve indurre ad
approcci interculturali e a progetti di inclusione.
L’attenzione al mondo attuale è necessaria anche per acquisire le competenze di
cittadinanza attiva indotte dalla consapevolezza di essere tutti eredi e affidatari di un
patrimonio appartenente ad una comunità territoriale. Inoltre una delle principali finalità
della geografia, cioè lo studio del paesaggio inteso come esito attuale di innumerevoli
retaggi del passato, deve consentire l’acquisizione di conoscenza e consapevolezza rispetto
ai grandi temi della sostenibilità, della tutela del patrimonio idrogeologico, della lotta
all’inquinamento, dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, dello sviluppo delle tecniche
di produzione delle energie rinnovabili, della tutela della biodiversità. L’educazione
all’ambiente e allo sviluppo si deve avvalere di una pluralità di discipline scientifiche e
tecniche che introduce a forme di responsabilità e di impegno che si traducono in progetti
ed esperienze di cittadinanza attiva. La capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo
contribuisce dunque alla formazione di persone autonome in grado di assumere decisioni
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole
sguardo al futuro.
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Il naturale intreccio tra storia e geografia conduce al concetto di geostoria, che considera i
dati spaziali e temporali inscindibili fra loro e che attribuisce alla storia locale una funzione
fondamentale per far crescere la coscienza storica. Infatti, attraverso la geostoria, si
comprendono sia le specificità della storia locale, sia le modalità con cui la storia generale
si è riverberata nella realtà locale e viceversa.
In sintesi l’apprendimento della storia e della geografia deve tendere a dotare gli allievi
sia di una competente attenzione al mondo intero sia di un senso di appartenenza alla
propria terra attraverso la conoscenza delle sue radici, della sua cultura e della sua storia,
per assecondare una fervida e responsabile partecipazione allo sviluppo della propria
comunità e del proprio territorio in una prospettiva di reale sostenibilità.
Raccomandazioni metodologiche
A proposito dei frequenti fraintendimenti sul significato del lemma storia, anche in ambito
educativo è opportuno pervenire quanto prima alla citata distinzione tra l’oggettività dei
fatti della storia e la soggettività e relatività di tutte le forme di indagine e di trasmissione
della sua conoscenza che sono incluse nella storiografia; ciò anche nella prospettiva di
promuovere un vicendevole rispetto basato sulla pluralità delle culture, delle opinioni
e dei punti di vista e come premessa indispensabile per promuovere un ruolo attivo
nell’apprendimento. Esperienze accessibili ed efficaci in tal senso si possono condurre
fin dall’infanzia facendo percepire la differenza tra l’unicità di fatti vissuti insieme e la
pluralità delle impressioni e dei racconti che se ne traggono. Con lo stesso nome di storia si
designa la disciplina scolastica che si occupa di promuoverne l’apprendimento, ma che in
coerenza con quanto appena esposto appartiene al campo della storiografia. La distinzione
tra storia e storiografia è quindi preliminare alla comprensione di elementi essenziali
per gli apprendimenti successivi come le differenze nell’adozione di periodizzazioni e di
datazioni da parte di altre culture.
Basandosi sul presupposto che è necessario indagare per sapere, per scegliere e per
proporre, gli insegnanti possono trarre spunto dai grandi temi dell’attualità per presentare
e affrontare gli argomenti da trattare. A tal fine è opportuno attivare fin dall’infanzia veri
e propri “osservatôri” del mondo odierno, ovviamente rapportati alle capacità percettive
delle diverse età, ma comunque utili a stimolare interessi e curiosità e agevolati dalle
possibilità di apertura offerte dalle nuove tecnologie. Gli argomenti individuati potranno
essere introduttivi e correlati alla conoscenza della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini
e dei principi fondamentali della Costituzione” e alla sperimentazione di forme di
partecipazione e di delega che riproducano le funzioni degli organi pubblici.
Dalla constatazione che il metodo trasmissivo comporta esiti deludenti, scarso interesse,
conoscenze labili e mnemoniche e bassa capacità formativa, deriva l’esigenza di perseguire
percorsi formativi che puntino al coinvolgimento e alla sperimentazione, suscitando
curiosità e creatività, impegno e assunzione attiva, per rendere ogni soggetto protagonista
della propria formazione. Attraverso metodi costruttivi di ricerca/azione che si avvalgano
delle fonti è possibile promuovere un apprendimento partecipato e dinamico, che non
punti solo all’acquisizione di conoscenze, ma anche alla padronanza delle competenze
e delle abilità che consentono di accrescerle e di rinnovarle, autonomia di pensiero e
capacità progettuali.
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Se ne deduce che gli impulsi motivanti debbono essere perseguiti sia nei metodi che nei
contenuti durante l’intero curricolo formativo, con continuità e a più riprese costituendo
una costante del curricolo disciplinare della storia attraverso il ricorso ad attività capaci
di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione degli allievi. A titolo di esempio si
propongono metodi e attività motivanti da svolgere in continuità e da correlare all’età
scolare:
• stimolare il coinvolgimento e la partecipazione all’apprendimento della storia
attraverso ripetute constatazioni che “la storia siamo noi”, cioè che ognuno ne è soggetto
e possibile protagonista e che le vicende personali e collettive di cui si è partecipi non
cominciano affatto con l’esistenza vissuta, ma ben prima (emozione di scoprirsi eredi e
protagonisti della storia);
• individuare poli di interesse attraverso l’osservazione dell’attualità e la ricerca di nessi
con temi e periodi storici da affrontare o affrontati (sviluppo di temi ad ampio spettro
disciplinare: clima, acqua, risorse, inquinamento, squilibri del pianeta, migrazioni,
confronti e convivenza tra culture);
• ricorrere ad impostazioni e metodi laboratoriali e di cooperative learning, intendendo
per laboratorio, non tanto un ambiente fisico, ma un abito comportamentale e metodologico
in cui ogni conquista di conoscenza è frutto di un lavoro sia condiviso che individuale di
progettazione e conduzione delle ricerche e di verifica, fruizione ed esposizione dei loro
esiti;
• produrre ed esibire alla comunità scritti e materiali tratti dalle ricerche per concretizzare
e diffondere i loro esiti e dare ulteriori obiettivi gratificanti ai suoi protagonisti;
• indagare sulla realtà circostante e sull’attualità per coglierne caratteri distintivi e
identitari e fenomeni in atto e per incidervi positivamente (cittadinanza attiva).
Per raggiungere ogni competenza e ogni obiettivo di apprendimento attraverso la ricerca/
azione è indispensabile programmare percorsi metodologici che individuino: in primo
luogo i prerequisiti necessari, anche in funzione inclusiva e di approntamento di pari
opportunità; inoltre i metodi e gli strumenti da adottare in coerenza con le scelte di fondo;
infine le verifiche da svolgere sia in itinere che a bilancio. Attraverso la compartecipazione
degli stessi allievi all’autovalutazione tali verifiche possono essere adottate anche
in chiave metacognitiva alla ricerca delle strategie e degli strumenti più efficaci per
l’apprendimento.
Patrimonio e cittadinanza attiva
Lo svolgersi della storia genera il suo patrimonio di cui si replica una definizione: ...
l’eterogeneo e multiforme insieme di lasciti e risorse nel quale confluiscono e si
sedimentano i caratteri, i beni, i valori e i saperi ambientali, storico-artistici, scientifici
e ideali raccolti e condivisi dalle comunità umane nei loro diversi ambiti territoriali.
Per rispettarlo e valorizzarlo è necessario conoscerlo attraverso le modalità più consone
ad apprezzarlo: quelle che attivando la sua adozione e tutela introducono a forme di
responsabilizzazione e di cittadinanza attiva.
L’attenzione per retaggi pervenutici dal passato non s’impone solo nell’ambito della
formazione, ma anche come esigenza di percepirli e valorizzarli come risorsa. Il patrimonio
culturale appare così come un approdo necessario e uno sfondo integratore di rilevante
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valenza formativa e inclusiva, capace di proiettare in orizzonti più ampi gli specifici apporti
dei beni culturali locali e di avvalersi degli strumenti più aggiornati della comunicazione.
In questa prospettiva esso diviene un’occasione di acquisizione e di produzione del
sapere con cui si stimola l’apprendimento di competenze e la costruzione di conoscenze
mediante l’attivazione di ricerche; esige un confronto e un intreccio interdisciplinare
attraverso la confluenza di saperi e l’adozione di metodi e percorsi didattici sperimentati
in varie discipline; implica un uso sistematico di tutti gli strumenti della comunicazione e
in particolare delle tecnologie telematiche e dei supporti multimediali utilizzabili in ogni
progetto didattico e divulgativo.
Da quanto esposto appare evidente come vi sia un nesso significativo tra il concetto di
formazione e quello di “educazione al patrimonio” per la comune sottintesa tensione a
sviluppare processi di apprendimento attivo integrati, ricorrenti e permanenti. In particolare
sono due gli aspetti che rendono strettamente attinente con la formazione l’apprendimento
che verte sul patrimonio: l’integrazione di molteplici competenze e conoscenze tratte da
attività di simbiosi tra scuola e sedi esterne in un quadro multidisciplinare di educazione
alla consapevolezza e alla responsabilità; l’adozione di metodi costruttivi che motivino,
coinvolgano e attivino all’apprendimento, partendo dall’individuazione degli elementi e
delle sedi del patrimonio, passando ai conseguenti approfondimenti, per poi approdare
alle attività laboratoriali di produzione di testi ed elaborati. Il tutto in una continua
ricerca di interazione tra le discipline che si occupano dei processi di conoscenza e
di valorizzazione del patrimonio e degli aspetti ambientali, estetici e storico-artistici
del territorio per una formazione che permetta e induca scambi concettuali, pratiche
comparative e affinamenti metodologici, oggi particolarmente importanti per condurre
dialoghi e rapporti interculturali da svolgersi in tutti i settori delle attività umane e in
orizzonti senza limiti. Lo svolgimento di esperienze di cittadinanza attiva possono quindi
essere il coronamento di ricerche sul patrimonio culturale locale e di quello più ampio. Si
è già rilevato come esista una stretta relazione tra i gradi di conoscenza della storia che ha
generato tale patrimonio e il rispetto che si assume nei suoi confronti. Ricorrendo a metodi
di attivazione che si avvalgano dell’uso di fonti, dell’apporto di musei, associazioni ed
enti locali, l’impegno degli alunni in indagini sui beni culturali del loro territorio li renderà
protagonisti delle loro scoperte e li indurrà a divenirne tutori. Si consideri in proposito
che per una collettività come quella scolastica, sempre più di provenienza eterogenea,
la conoscenza comune della storia dei luoghi oggi condivisi può costituire la base, lo
sfondo integratore su cui imbastire e costruire una nuova appartenenza, che non annulli
le diversità e le peculiarità di origine, ma le faccia concorrere a progettare e pianificare il
futuro, superando incomprensioni e ostilità.
Il ricorso alle risorse digitali nei processi di insegnamento e di apprendimento rende
più agevoli la comprensione delle relazioni tra conoscenze storiche e beni culturali,
la possibilità di uso di molteplici fonti, la conoscenza degli ambienti e dei territori, la
fruizione di testi e immagini per la comunicazione storica. Pertanto la conoscenza del
patrimonio culturale, dei suoi lasciti materiali e immateriali e dei suoi “segni” leggibili
sul territorio, è introduttiva e basilare per progetti che ne favoriscono la salvaguardia, il
recupero e la valorizzazione attraverso un impegno fattivo degli allievi. L’educazione
alla cittadinanza attiva attraverso il patrimonio culturale non può prescindere dalla
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conoscenza delle premesse, delle origini e degli sviluppi delle dichiarazioni universali
dei diritti umani che costituiscono le principali eredità vive di tale patrimonio.
La storia globale e la storia locale
Pur prendendo le mosse dalle realtà prossime e locali, è necessario che la scuola
proponga una visione globale della storia che prenda spunto dalle situazioni attuali per
aiutare a comprendere i tratti distintivi e gli esiti dei grandi processi di trasformazione
e per consentire raffronti tra le impronte lasciate da popoli e culture. In questo quadro
mondiale trovano spazio le principali fasi evolutive dell’umanità: dal popolamento
del pianeta, al differenziarsi delle attività in relazione all’ambiente, dalla rivoluzione
agricola all’intrecciarsi di scambi e relazioni, dal consolidarsi di grandi imperi al lungo
confronto tra nomadi e sedentari, dagli sconvolgimenti di antichi assetti all’edificazione
di nuovi sistemi politico-territoriali. In quest’ampia prospettiva acquistano peso fenomeni
complessi come la diffusione delle religioni, le trasformazioni economiche, la formazione
degli stati nazionali, la colonizzazione, l’industrializzazione, i conflitti sociali e le
rivoluzioni, il sorgere di regimi totalitari, i conflitti mondiali, i movimenti di liberazione,
l’affermarsi delle democrazie, i processi di globalizzazione e i loro effetti di sperequazione
che inducono le popolazioni povere alle migrazioni.
Procedendo nel percorso di apprendimento si ricorrerà ad un continuo collegamento e
ad una progressiva focalizzazione che pongano in relazione le evoluzioni generali con
quelle dell’Europa, dell’Italia, della regione e della comunità di cui si è parte. Alla
visione globale è infatti opportuno che si abbini una costante attenzione alla dimensione
locale che, come coerente sviluppo delle esperienze propedeutiche di storia personale
e familiare, consenta un più efficace raccordo tra presente e storia e la percezione dei
caratteri identitari della comunità e del territorio. In questo contesto troveranno spazio
attività volte a valorizzare il patrimonio culturale assumendone consapevolezza e volontà
di tutela e valorizzazione, anche attraverso l’apporto e la collaborazione di enti locali,
musei, biblioteche e associazioni che attivino insieme alla scuola progetti di educazione
integrata. D’altronde esiste un nesso inscindibile e un continuo reciproco richiamo tra
micro e macrostoria; infatti non c’è niente di più globale di un oggetto prodotto in un
contesto locale dato che esso costituisce una risposta peculiare e specifica a bisogni e ad
esigenze che solo apparentemente appartengono ad ambiti circoscritti, ma che derivano
da bisogni, sollecitazioni ed atteggiamenti comuni e condivisi a scala più vasta.
Per l’ampiezza del suo campo di conoscenze, la storia si apre all’utilizzo di metodi,
contenuti, concetti e strumenti mutuati da altre discipline. Si possono così perseguire
molteplici intrecci disciplinari da individuare attraverso un’attenta programmazione.
In particolare, come già rilevato, appaiono indispensabili i collegamenti con le
conoscenze geografiche per contestualizzare i processi di trasformazione negli spazi
e negli ambienti in cui si sono verificati. Peraltro saranno utili apporti e testimonianze
deducibili dall’arte, dalla letteratura, dalla musica, dalle scienze, dall’iconografia e dalla
cinematografia. Nell’apprendimento della storia assumono grande rilievo le capacità di
esprimere, riprodurre e organizzare le conoscenze acquisite con esposizioni orali, scritte
e multimediali che consentano di concettualizzarle, avvalendosi dei lessici appropriati.
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La ripartizione delle conoscenze storiche per livelli scolastici
Il curricolo verticale complessivo di storia si articolerà in diversi formati di apprendimento
per i vari gradi scolastici per i quali la scelta delle competenze e delle conoscenze da
perseguire deve essere programmata secondo un percorso curricolare complessivo
che tenga conto degli interessi e delle attitudini delle diverse età scolari e del tempo
disponibile2. Pertanto ad ogni ciclo di istruzione la storia sarà proposta secondo forme,
metodi e contenuti differenti e complementari che diano ampio spazio all’apprendimento
attivo e alle attività laboratoriali: dalla prevalenza degli atteggiamenti e degli aspetti
dell’indagine e della scoperta per la scuola dell’infanzia e primaria, al progressivo grado
di approfondimento e di problematizzazione dei contenuti per la scuola secondaria
inferiore e superiore. Parallelamente si amplierà la quota di apprendimento da trarre
dallo studio individuale in modo da rendere ogni allievo autonomo, capace di utilizzare
i testi manualistici e storiografici e di redigere propri elaborati. Di conseguenza durante
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria gli allievi si impegneranno dapprima nella
scoperta del mondo circostante e delle vicende personali e prossime per poi allargare
progressivamente lo sguardo a contemplare, orizzonti e tempi sempre più ampi3: dalle fasi
di popolamento del pianeta, all’individuazione dei quadri di civiltà, dalla comprensione
dei principali processi di trasformazione al rilevamento degli esiti e delle impronte che
hanno contribuito a modellare il mondo attuale. In sintesi durante la scuola dell’infanzia
e quella primaria si sarà man mano appreso a:
• riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti nelle esperienze vissute;
• individuare le componenti significative dell’ambiente di vita, dedurre le relazioni
tra gruppi umani e contesti ambientali con particolare attenzione al clima e ai suoi
cambiamenti;
• identificare e utilizzare le fonti per trarne conoscenze;
• riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio;
• comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale di cui si è depositari ed
eredi;
• usare la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze e comprendere la
soggettività delle periodizzazioni;
• riconoscere costanti e variabili nei quadri economici, sociali e culturali delle società

Sulla base di quanto esposto in precedenza ad ogni ciclo di istruzione successivo alla scuola dell’infanzia si dovrebbe
proporre l’intero arco evolutivo della storia, secondo formati, metodi e contenuti diversi e complementari che diano
ampio spazio all’apprendimento attivo e alle attività laboratoriali. Tuttavia l’esigenza di mantenere una permeabilità
continua tra le scuole impone di tener conto delle scansioni contenute nelle “Indicazioni nazionali” che raccomandano
di suddividere il primo svolgimento dell’intero arco della storia in due segmenti: quello della scuola primaria, dalla
protostoria alle origini del cristianesimo e quello della scuola secondaria di primo grado, dall’alto medioevo al presente.
In un caso a o nell’altro alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria corrisponderà l’esplorazione del proprio territorio
con l’individuazione e il riconoscimento dei suoi caratteri distintivi (ambientali, economico-produttivi, culturali).
3
Per questo delicatissimo passaggio dalle dimensioni prossime e percepibili della storia personale, familiare
e comunitaria ai tempi remotissimi della preistoria e della protostoria può essere proficuo utilizzare la simulazione
della “macchina del tempo”, un pretesto ludico molto coinvolgente che attiva gli scolari nella progettazione e nello
svolgimento di viaggi immaginari ma rapportati alle esigenze di corrispondenza tra contesti, aspetti e condizioni da
raggiungere e i loro ambiti cronologici. È comunque opportuno non abbandonare il percorso di ampliamento delle
percezioni e degli interessi dalla sfera personale e quella locale.
2
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recenti e attuali;
• organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzandole e usando le
concettualizzazioni pertinenti;
• comprendere i testi storiografici proposti, individuarne le caratteristiche e
problematizzare i temi esposti;
• usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
• esporre verbalmente gli esiti di ricerche; produrre testi, schemi cronologici e
presentazioni grafiche anche con risorse digitali;
• riconoscere le società e le culture che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico al presente con particolare attenzione alle evoluzioni e agli aspetti della storia
della propria comunità, di quella nazionale e di quella europea.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado si approfondiranno gradualmente le
conoscenze acquisite in precedenza secondo focalizzazioni più dettagliate e puntuali,
perseguendo la finalità generale raggiungere capacità di orientamento nella complessità
del mondo attuale:
• comprendendo e valutando le questioni fondamentali e le loro prospettive;
• essendo consapevoli della compresenza e delle irrinunciabili esigenze di convivenza e
di dialogo di opinioni e culture diverse;
• essendo in grado di formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni e
delle conoscenze acquisite e di argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina;
• sapendo selezionare, organizzare e presentare le conoscenze acquisite con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali;
• ponendo in relazione la storia locale con quella nazionale, europea e mondiale dalla
protostoria ai tempi recenti;
• essendo consapevole del valore del patrimonio culturale locale e nazionale nel contesto
di quello dell’umanità.
Per tutti i gradi scolastici è opportuno e utile prendere le mosse dalla rilevazione dei
grandi esiti della storia, dei suoi periodi e delle sue civiltà. In tal modo si potrà tracciare un
contesto ampio e una cornice sintetica da cui trarre le conoscenze basilari, i quadri generali
e i fili conduttori principali che saranno messi a fuoco nei successivi approfondimenti.
In conclusione per la sua natura di insieme di eredità del passato che si manifestano
nel presente, il patrimonio offre l’opportunità di aprire la scuola al suo contesto,
coniugando lo spazio del suo territorio con il tempo che l’ha forgiato e rende possibili
percorsi multidisciplinari a partire dall’interconnessione e dal reciproco sostegno
nell’apprendimento della storia e della geografia. L’assunzione di consapevolezza sul
valore dei suoi lasciti consente di attivare iniziative di partecipazione, come parlamenti e
governi degli studenti, che riproducendo a scala ridotta le procedure di elezione, di delega
e di deliberazione degli organi locali, nazionali ed europei, introducono all’adozione di
concrete forme di responsabilità e di incidenza per la sua tutela e valorizzazione.
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SENTI CHE STORIA! EDUCAZIONE CIVICA E
PUBLIC HISTORY ALLA SCUOLA PRIMARIA

Che cosa ci fanno due storici dell’età contemporanea in una scuola primaria? A un primo
sguardo, una sfida del genere può sembrare azzardata, dal momento che il programma
curricolare si ferma al termine dell’età antica. Eppure la storia contemporanea, cacciata
dalla porta, rientra dalla finestra nel momento in cui si affronta l’educazione civica.
Trasmettere ai bambini il senso della Costituzione significa infatti condurli a scoprire
le radici storiche dei suoi principi fondamentali. Un’operazione del genere costituisce
la prima pietra di un ponte tra passato e presente, che collega un’interpretazione storica
della Costituzione alle esperienze della vita quotidiana di oggi. Senza compiere questi
passaggi di avvicinamento, la Carta rischia di rimanere un elenco di norme precettive e
programmatiche, troppo astratte per parlare a chi sta attraversando l’infanzia.
Per dare concretezza agli articoli della Costituzione, Arci Modena ha deciso di provare
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a ricondurli ad alcuni concetti-chiave, che fanno da tramite fra il passato e il presente.
L’idea era quella di proporre percorsi di storia locale, che garantissero ottime opportunità
di agganciare ciascuna parola-chiave a un luogo esplorabile oggi. È nato così nei primi
mesi del 2017 il progetto Dai margini alla storia. Cittadini responsabili, che ha subito
coinvolto il Comitato Provinciale Anpi ed è partito con un finanziamento della Regione
Emilia-Romagna. Durante l’anno scolastico 2017/2018, la proposta didattica è stata
sperimentata e sostenuta dai comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese.
Per sviluppare il progetto, oltre alla collaborazione delle istituzioni coinvolte, occorrevano
anche le competenze di storici che fossero capaci di realizzare una mappa per ragazzi e
di interagire con gli studenti attraverso modalità più coinvolgenti rispetto a quelle delle
lezioni frontali. Qui entriamo in gioco noi, Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti (www.
allacciatilestorie.it), come professionisti della Public History: i promotori dell’iniziativa
hanno infatti valutato l’approccio di questa disciplina come il più adatto a raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Professionisti della Public History al lavoro
La proposta di Arci Modena ci è apparsa subito come una sfida da cogliere. Le esperienze
maturate nelle attività didattiche e nei trekking storici, unite alle conoscenze sulla
storia locale del Novecento, ci hanno indotto ad affrontare con entusiasmo il progetto,
sviluppandolo ulteriormente.
Abbiamo innanzitutto ripercorso i principi fondamentali della Costituzione, selezionando
per parole-chiave alcuni tra i temi che ritenevamo più attuali, come il razzismo, la guerra
e la solidarietà. In genere, però, i bambini si trovano in difficoltà di fronte all’astrazione:
per capire meglio un concetto, hanno bisogno di concretezza. Il passo successivo è stato
quindi quello di individuare eventi, episodi e biografie che fossero paradigmatici per
l’illustrazione di una parola-chiave. I fatti storici dovevano poi essere collegati a luoghi
che potessero funzionare come tappe in un percorso cittadino, da svolgersi a piedi nel
corso di una mattinata. Con un itinerario, scandito da una narrazione storica, i bambini
possono infatti collegare la ricostruzione di una vicenda del passato o di una storia di vita
a uno spazio fisico della loro città e, spesso, della loro quotidianità.
Come avviene in ogni progetto di Public History, il nostro lavoro è stato contraddistinto
da una ricerca storica originale, svolta tra gli archivi delle istituzioni e le memorie delle
comunità. L’adozione di un approccio scientifico nella preparazione delle attività didattiche
ci ha permesso di provare a raggiungere anche un altro obiettivo, ovvero quello di trasmettere
ai bambini gli strumenti del metodo storico, utili per orientarsi anche nel presente.
L’obiettivo di restituire le conoscenze attraverso una modalità accessibile ai bambini
ha orientato le domande della ricerca storica, stimolandoci a identificare le vicende e i
luoghi più adatti a catturare l’attenzione e l’interesse di un pubblico diverso da quello
adulto. Abbiamo quindi ricostruito le vicende storiche, declinandole nei due “prodotti”
richiesti, differenti tra loro ma entrambi adatti agli studenti: una mappa e un racconto
orale interattivo, da proporre nel corso della camminata.
Per quanto riguarda la mappa, Arci Modena ha ideato una grafica accattivante, funzionale
ad agganciare l’attenzione degli studenti. Un professionista del settore ha disegnato
bambini di oggi mentre dialogano con i protagonisti delle vicende storiche, ribadendo
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il collegamento tra passato e presente. Nella cartina i luoghi delle tappe narrative sono
raffigurati in modo stilizzato, ma riconoscibile. Da parte nostra abbiamo fornito al
grafico una consulenza storica, in modo che i disegni risultassero coerenti con l’epoca
di riferimento. Anche la scelta dei colori si deve al tentativo di realizzare un prodotto
gradevole e attraente.
Sul retro della mappa sono riportati i testi che illustrano le singole tappe. Si tratta di brevi
paragrafi, che abbiamo preparato cercando di raggiungere la massima efficacia nel poco
spazio disponibile. In più abbiamo ideato un gioco enigmistico, che inducesse i bambini
a un’attenta analisi della mappa, ricavando una possibile soluzione ai problemi proposti.
La mappa è dunque un prodotto concepito per favorire la sintesi dei concetti e richiamare
brevemente alcuni episodi di storia locale, collegati ai luoghi e alle parole-chiave, ovvero
ai principi fondamentali della Costituzione. All’inizio delle attività ogni bambino ne
riceve una copia, che rimane di sua proprietà.
Da sola, tuttavia, la mappa non è sufficiente ad accompagnare gli studenti nel percorso:
proprio per questo abbiamo costruito una camminata accompagnata dalle nostre narrazioni
storiche, più lunghe rispetto ai testi di sintesi e soprattutto interattive. Puntiamo infatti
a coinvolgere i bambini con domande e situazioni ludiche, conducendo un percorso
che utilizza i luoghi della città come fonti storiche. Nelle tappe scelte per l’itinerario è
infatti possibile leggere i segni del tempo sullo spazio urbano: camminando attraverso i
centri storici, notiamo le tracce delle pallottole sui muri, le lapidi, i cambiamenti nella
destinazione d’uso degli edifici e le ristrutturazioni del tessuto cittadino. Quando, ad
esempio, raccontiamo che una scuola è stata prima occupata dai militari e poi destinata
all’accoglienza degli sfollati, mostriamo con spiccata concretezza l’impatto dei
cambiamenti portati dal secondo conflitto mondiale.
Le attività del primo anno scolastico
All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 abbiamo incontrato le istituzioni e i docenti per
organizzare le attività in classe. In quell’occasione le amministrazioni comunali e l’Anpi
hanno manifestato la volontà di portare ai bambini anche una voce della memoria, ovvero
un testimone diretto degli eventi accaduti sul territorio emiliano fra il 1943 e il 1948.
L’idea era quella di sfruttare il fascino che la viva presenza di un protagonista della storia
esercita sui piccoli come sui grandi.
Dal momento che lo spirito della Public History ci impone di andare sempre incontro agli
stimoli e ai desideri di conoscenza delle comunità, abbiamo cercato la soluzione più adatta
a soddisfare i bisogni degli interlocutori, mantenendo un approccio metodologicamente
corretto. Abbiamo quindi accompagnato i testimoni nelle classi, agendo come mediatori
tra i loro racconti e i bambini. I nostri interventi hanno contribuito a inquadrare le memorie
orali come fonti storiche, aiutando gli studenti a comprenderne le potenzialità e i limiti. La
contestualizzazione delle testimonianze ci ha permesso di sfatare il mito secondo il quale
soltanto chi era presente detiene l’unico racconto veritiero in relazione a un determinato
episodio. Nel corso delle attività didattiche abbiamo riflettuto insieme ai bambini sulle
difficoltà che tutti noi incontriamo quando cerchiamo di narrare un’esperienza del
nostro passato: tra l’immagine di quel momento e il presente s’inseriscono innumerevoli
distorsioni, provocate dai vuoti della memoria o dalle riflessioni successive.
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Alcuni casi particolari, ad esempio, ci hanno aiutato a dimostrare che i racconti dei
protagonisti non trasmettono mai l’unica verità possibile sui fatti del passato, ma riflettono
le esperienze di un individuo, cresciuto in un’epoca ben determinata e inserito nei suoi
networks relazionali. La voce dello storico inserisce la prospettiva del singolo testimone
nel contesto che l’ha generata. La consapevolezza della parzialità di ogni racconto
individuale non ci ha però condotto a squalificare le narrazioni dei testimoni: la potenza
emotiva delle loro parole è stata infatti fondamentale per comunicare agli studenti l’idea
che sono le persone a fare la storia, trasmettendo così un senso di responsabilità per le
proprie azioni.
In tutti gli incontri i bambini sono stati catturati dai racconti dei testimoni e, una volta
presa confidenza, hanno cominciato a porre loro domande. Noi storici abbiamo avuto il
compito di orientarle secondo gli obiettivi del progetto: cosa avevano vissuto negli anni
Trenta, quando, come i loro piccoli interlocutori, andavano ancora a scuola, vivendo però
una quotidianità fatta di estrema miseria e di ordinaria assenza di diritti? Cosa veniva
insegnato a scuola? Cosa, da bambini, non potevano fare? E cosa dovevano fare? E i loro
genitori? Quali scelte si imposero loro, solo pochi anni dopo?
Il nostro ruolo di storici, in questo frangente, è stato quello di riordinare e spiegare le
memorie con un racconto fatto di parole semplici. Talvolta abbiamo dovuto correggere
le distorsioni narrative, mettendo in evidenza le differenze tra i punti di riferimento
dell’immaginario collettivo e i risultati delle ricerche storiche. Questi contributi hanno
aiutato i bambini a capire il senso delle testimonianze e a inserirle in una cornice più
ampia, collegandole a un contesto di cui il loro programma scolastico non prevede lo
studio. Tuttavia, sapendo che due ore di attività didattica non possono essere sufficienti
per tracciare un quadro esaustivo su un periodo storico, abbiamo deciso di verificare
quali aspetti delle testimonianze avessero colpito i bambini. Per raggiungere questo
scopo, abbiamo chiesto a tutti di fare un disegno ispirato ai racconti ascoltati in classe.
Raccogliendo le rappresentazioni, abbiamo potuto valutare sia gli episodi che erano rimasti
impressi più profondamente nelle coscienze degli studenti, sia gli errori interpretativi che
non eravamo riusciti a correggere durante l’incontro. I bombardamenti aerei, ad esempio,
venivano quasi sempre ricondotti alla responsabilità diretta dei nazisti: con i loro disegni
i bambini veicolavano uno stereotipo assai diffuso nella memoria collettiva degli italiani,
ovvero la tendenza a far slittare la colpa delle incursioni dagli esecutori materiali (gli
Alleati) alle forze di occupazione, separando in modo manicheo i ‘buoni’ dai ‘cattivi’. Pur
tenendo ben presenti i crimini di guerra compiuti dai nazisti, abbiamo cercato di smontare
questo genere di dicotomie, inducendo i bambini a riflettere sulla complessità della storia.
Le considerazioni sui disegni ci hanno permesso di adattare le narrazioni storiche delle
camminate alle esigenze delle classi. Durante i percorsi, oltre a seguire le indicazioni
della mappa e i piani originari, abbiamo infatti insistito sui nodi irrisolti e sugli aspetti più
problematici degli incontri in classe, chiarendo i dubbi e correggendo le interpretazioni
sbagliate.
Oltre a chiamare in causa l’esperienza vissuta in aula e i disegni realizzati, abbiamo
stimolato i bambini a partecipare attivamente alla costruzione del ponte fra passato e
presente: per farli sentire ancora più coinvolti, abbiamo fatto riferimento ad alcuni fatti di
attualità e alle dinamiche di gruppo, che loro stessi vivono nel quotidiano. In questo modo
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le parole-chiave della Costituzione hanno preso la forma delle loro esperienze individuali
e collettive, una concretezza che li ha aiutati a percepirne il valore e l’utilità pratica.
Le restituzioni alla comunità
Al termine dei percorsi didattici – che hanno coinvolto 7 classi a Fiorano e 5 a Sassuolo
– ci è stato chiesto di adattare i percorsi per un pubblico adulto, realizzando un evento
che intercettasse importanti date del calendario civile: l’anniversario di un eccidio nazista
e fascista in un caso, la liberazione della città nell’aprile 1945 nell’altro. Abbiamo
realizzato i due eventi con modalità differenti. A Fiorano abbiamo proposto un incontro
con i testimoni, a cui ha fatto seguito la conduzione di un percorso virtuale attraverso
le tappe riportate nella mappa realizzata per i bambini. Particolare attenzione, in quel
contesto, è stata posta anche alla restituzione degli esiti, delle problematiche e delle
questioni metodologiche presentate dal progetto. A Sassuolo abbiamo invece proposto
una camminata con narrazione storica, seguendo lo stesso percorso ideato per i bambini;
abbiamo però aggiunto una tappa finale in un luogo particolarmente significativo per la
storia locale, ma troppo distante per le gambe dei destinatari del progetto scolastico, più
corte rispetto a quelle degli adulti. L’ultima tappa ha infatti avuto luogo presso l’ex colonia
elioterapica, oggi sede del Circolo Arci Alete Pagliani, che ha sostenuto attivamente
l’iniziativa per gli adulti. Nel prossimo anno scolastico il Circolo sarà partner ufficiale
anche del progetto didattico. Trattandosi in entrambe le occasioni di un pubblico adulto,
le narrazioni hanno affrontato il racconto degli episodi storici aggiungendo maggiore
complessità, ma mantenendo sostanzialmente intatta la modalità adottata per le scuole.
Le prospettive per il futuro
Il buon esito della sperimentazione condotta nell’anno scolastico 2017/2018 ha indotto
Arci Modena a riproporre il progetto anche per il 2018/2019. Dai margini alla storia.
Cittadini responsabili avrà quindi una seconda edizione nei comuni di Sassuolo e Fiorano
Modenese. Il progetto si è inoltre allargato ad altri territori della provincia di Modena
e coinvolgerà quindi anche Maranello, Formigine, Marano sul Panaro, Castelvetro e
Spilamberto, per un totale di 7 comuni.
Le attività didattiche sono state accolte con favore dai bambini, dalle insegnanti e dalle
famiglie. Anche le iniziative per gli adulti si sono svolte con un certo successo di pubblico.
Resta tuttavia difficile calcolare l’incidenza del progetto sulla vita reale: a differenza di
quanto accade con altre proposte didattiche, la cui valutazione è immediata, non è facile
misurare un tipo di attività come questa, che ha un impatto a medio-lungo termine. Si
aggiungono inoltre altri interrogativi: cosa misurare, quali parametri adottare per una
valutazione del lavoro?
Da parte nostra abbiamo trovato particolarmente stimolante il confronto con i bambini:
grazie alla loro partecipazione attiva, abbiamo riscontrato una molteplicità di prospettive
sul passato e sul presente, rese ancora più plurali dalla dimensione multiculturale delle
classi. Questo ci ha acceso nuove domande di ricerca e indotto riflessioni sul tema della
cittadinanza oggi: svolgere un’attività del genere nel contesto italiano, dove alcuni
bambini potrebbero non diventare pienamente cittadini, rende ancora più forte la necessità
di ravvivare la conoscenza storica dei diritti e dei doveri stabiliti dalla Costituzione.
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NOTE SU EDUCAZIONE IN NATURA E PEDAGOGIA
DEL BOSCO, OGGI, IN ITALIA

La pedagogia del bosco
La “pedagogia del bosco”, intesa come esperienza organizzata di educazione in natura, è
nata in Danimarca negli anni Cinquanta e si è successivamente allargata al Nord Europa,
in paesi dove il contatto con la natura è tradizionalmente visto come un fattore importante
per la qualità della vita. In Italia è approdata solo da alcuni anni, sospinta dall’esempio
dell’Asilo nel bosco di Ostia Antica, aperto nel 2014, che ha dato impulso alla nascita
di diversi altri progetti analoghi1. Sulla base di una prima rete informale di simili realtà

Cfr. Emilio Manes, L’asilo nel bosco: un nuovo paradigma educativo, [Roma], Tlon, 2016. http://www.asilonelbosco.
com. Altre sperimentazioni erano state avviate anche in anni precedenti alla fondazione dell’Asilo nel bosco di Ostia,
come il progetto L’Albero drago di Pomino (FI) e alcuni agriasili dai primi anni Duemila.
1

370
educative, nel febbraio 2017 è stato ufficialmente fondato il Comitato promotore per
l’educazione in natura, con l’obiettivo di strutturare e organizzare il percorso collettivo
già avviato e di promuoverlo verso l’esterno.
Il punto di partenza è la condivisione di esperienze e riflessioni per poter ragionare
insieme su quale significato abbia l’educazione in natura, oggi, in Italia. Per “educazione
in natura”, o outdoor education, si intende infatti un modello non rigidamente definito
ma aperto a un ampio ventaglio di possibilità, tutte che privilegiano l’ambiente esterno
come contesto educativo e valorizzano un approccio esperienziale all’apprendimento,
favorendo una crescita dei bambini non solo cognitiva ma anche emotiva, fisica e
relazionale. Gli elementi in comune tra le diverse esperienze aderenti al Comitato sono
stati suggestivamente tratteggiati nel Manifesto per l’educazione in natura, in dieci
incisivi punti:
1) VIVI nel momento presente; nell’avventura; nella natura incontaminata; nella comunità
educante.
2) ASCOLTA il silenzio; la natura; l’altro.
3) ACCOGLI la varietà; le stagioni; l’imprevisto; gli errori.
4) EMOZIONATI con le piccole cose; con lo scorrere delle stagioni; con la gioia di
vivere; con tutto ciò che sei.
5) FIDATI di te stesso; della natura; degli altri; del tuo istinto.
6) GIOCA selvaggio; sporcandoti; emozionandoti; con gli altri.
7) RALLENTA le tue giornate; al ritmo della natura; al tempo dell’incontro; al tuo ritmo.
8) SCOPRI il tuo mondo; i tesori della terra; i limiti; i tuoi talenti.
9) RISCHIA per sbagliare e imparare; per misurarti nell’ambiente; per crescere insieme;
per sfidare te stesso.
10) AGISCI libero; consapevole; vivace; leggero.
Libertà e autonomia
Come affermano le fondatrici ed educatrici di Maestra Natura di Urbino, progetto attivo
dal 2017 per accompagnare quotidianamente i bambini da uno a sei anni nell’esperienza
in natura, membro fondatore del Comitato nazionale, «i due concetti fondanti della nostra
pedagogia, della pedagogia del bosco, sono libertà e autonomia»2.
La libertà è anzitutto uno stato d’animo, è il clima che si respira quotidianamente e
che viene immediatamente percepito. È una libertà sostenuta da regole di buon senso
e di sicurezza di base, a partire dal rispetto per l’altro e per la natura. Sono regole che
l’educatore condivide con i bambini e che vengono da questi istintivamente interiorizzate,
proprio perché elaborate con loro e non contro di loro a tutela delle ansie degli adulti.
Anzi, in quello che è diventato uno dei simboli della pedagogia del bosco italiana, ossia
il cartellone in legno che accoglie piccoli e grandi ospiti all’Asilo nel bosco di Ostia, la
prospettiva viene efficacemente ribaltata chiarendo cosa non è vietato fare. Mettendo
in crisi il “senso comune” che affligge molte scuole dell’infanzia, le scritte tracciate a

L’Albero Maestro. Una realtà di “pedagogia del bosco” a Urbino, intervista di Luigi a Nicoletta e Serena,
“Malamente”, 2018, n. 12, pp. 51-64; online: https://malamente.info/2018/10/26/maestra-natura-urbino.
2
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pennello bianco avvisano che
in questo piccolo pezzo di mondo non è vietato
giocare a palla / sporcarsi
saltare sulle balle / giocare con l’acqua
salire sugli alberi / urlare di gioia
ridere a crepapelle / andare nelle pozzanghere.

Gli ampi margini di autonomia sono poi un ottimo modo per accrescere l’autostima e
la percezione del sé e i bambini degli asili nel bosco li sperimentano in ogni aspetto
della loro giornata, dalla vestizione al pranzo, dal gioco libero ai conflitti, immersi in una
molteplicità di stimoli che non devono essere necessariamente previsti o preparati dagli
adulti.
Altro cardine educativo è l’esperienza diretta, necessaria per apprendere e per crescere,
con tutti i rischi e i pericoli connessi, sicuramente maggiori per chi scorrazza in un bosco
e si arrampica sugli alberi rispetto a chi resta seduto a un banco a colorare fotocopie. Ma
dietro ogni rischio si nasconde un’opportunità: «dal nostro punto di vista – sostengono le
educatrici di Maestra Natura – i rischi non vanno eliminati, vanno invece fatti conoscere
al bambino in modo che li possa affrontare, così come li affronterà nella vita».
Tutto questo passa necessariamente per uno stretto legame tra i responsabili del progetto
educativo e le famiglie. Chi partecipa, infatti, non si limita a iscrivere i propri figli a una
sorta di scuola alternativa, delegando ad altri la gestione delle loro giornate, ma prende
parte in maniera diretta e attiva alla vita di una “comunità educante” in cui tutti sono
protagonisti, dove educatori e genitori, bambini e adulti crescono insieme nello scambio
reciproco e nel rispetto della libertà di ognuno.
Il Libro verde sull’educazione in natura
La prima concreta realizzazione del Comitato è stata il Libro verde sull’educazione in
natura, presentato ufficialmente a Firenze a ottobre 2018 in occasione della fiera Didacta,
all’interno dello stand “Tutta un’altra scuola”. Si tratta di una raccolta di esperienze utile
ad abbracciare una coralità di punti di vista intorno al concetto di “educazione in natura”,
per andare alla scoperta dei fondamenti che sottostanno a una pluralità di manifestazioni
educative (in contesto rurale, selvaggio o urbano, di tipo sporadico o permanente,
provviste di un locale-rifugio al coperto o prive di qualunque struttura fissa, sotto forma
di associazione o di “scuola”, ecc…), verificare quali siano i punti di contatto e descrivere
il contesto di riferimento di una realtà ancora in divenire: «educare in natura è ancora un
atto polisemico e con tanti significati per cui non sentiamo di possedere tutte le risposte e
le declinazioni»3.
Il Libro verde rappresenta dunque la ricchezza e il fermento culturale che da qualche
anno agita queste realtà educative, ponendosi come strumento di dibattito preliminare
alla scrittura di un Libro bianco in cui verrà espressa la sintesi del “chi siamo e cosa

Comitato promotore per l’educazione in natura, Libro verde sull’educazione in natura, edizione provvisoria,
stampata in proprio, settembre 2018, p. 35.
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facciamo”. I suoi capitoli centrali contengono una selezione delle diverse risposte a una
serie di domande relative ad alcuni concetti chiave. Alle realtà del Comitato è stato chiesto
di definire il significato di educazione in natura («Definizione»), di citare gli autori e le
idee che sono stati fonte d’ispirazione nella definizione del proprio progetto («Principi
ispiratori», tra gli autori citati troviamo le sorelle Agazzi, Freire, Fröbel, Korczak,
Malaguzzi, Montessori, Pestalozzi, Rousseau, Steiner, Zavalloni e altri), di descrivere le
diverse pratiche conosciute di outdoor education («Modelli di riferimento»), di illustrare
perché abbia senso portare sempre e comunque i bambini all’aria aperta e quali sono
i vantaggi di questa pratica («Significatività»), infine di riflettere sulle interazioni con
le famiglie e sulle relazioni con il modello educativo generale degli istituti scolastici
(«Relazioni»).
Il bosco e la scuola
Una sfida che attende la pedagogia del bosco è quella di allargare il proprio sguardo
fino a comprendere la fascia di età corrispondente, almeno, alla scuola primaria.
Sperimentazioni italiane in questo senso esistono già, come la Scuola nel bosco di Ostia
(connessa all’Asilo nel bosco) o le Elementari nel bosco di Fiesole, altre sono in fase
di incubazione e, probabilmente, partiranno come naturale proseguimento degli asili
nel bosco nati e cresciuti in questi ultimi anni. Così, ad esempio, lasciano intendere le
educatrici di Maestra Natura di Urbino rispondendo alla domanda che molti genitori si
pongono sul momento di passaggio verso le aule scolastiche: questi bambini saranno
pronti?
Pensiamo che avranno moltissimi strumenti a loro vantaggio. Il fatto di avere vissuto serenamente
senza imposizioni, di avere raggiunto una buona autostima e il massimo di autonomia possibile,
sono tutti fattori di ricchezza per una persona, che la aiuteranno in tutte le situazioni future, anche
nell’affrontare il magone dei banchi di scuola. Inoltre, un grosso scoglio di molti bambini che devono
andare alle elementari, che magari sono già avanti con le capacità di scrivere e altro, è l’aspetto
emotivo, la fragilità emotiva. Ci sono bambini che non sono pronti di fronte a una frustrazione, di
fronte ai voti e ai giudizi. E poi… in realtà stiamo studiando di allargare il progetto Maestra Natura
anche alla fascia di età della scuola primaria, continuando a favorire le inclinazioni personali di ogni
bambino, all’aria aperta, senza voti, senza attività imposte4.

È grazie a esperienze e persone come queste, come quelle che compongono il Comitato
promotore per l’educazione in natura, se stiamo assistendo a un progressivo cambiamento
culturale in ambito educativo, diretto a ritrovare il senso dello stare in natura come
condizione fondamentale per una crescita equilibrata e consapevole, affinché l’ambiente
naturale non sia più percepito come un luogo da attraversare il più velocemente possibile
per raggiungere posti chiusi, iperprotetti, igienizzati e controllati, ma come ambiente di
vita e di apprendimento.
La loro azione sarà veramente efficace se saranno capaci di non chiudersi in un mondo
parallelo rispetto alla scuola pubblica ma, al contrario, se riusciranno nell’impresa – non
facile – di contaminarla per sospingerla ad aprire le aule e ripensare in positivo il suo

4

L’Albero Maestro. Una realtà di “pedagogia del bosco” a Urbino, cit.
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rapporto con la natura. Allo stesso tempo dovranno essere ispiratori in molti adulti e
genitori di un profondo cambio di mentalità che tolga dal piedistallo i “buoni voti” e li
porti a riconsiderare il ruolo della scolarizzazione all’interno della società, nonché le più
autentiche finalità dell’apprendimento:
siamo convinti – afferma Paolo Mai, fondatore ed educatore dell’Asilo nel bosco di Ostia – che gli
alunni che faranno questo percorso avranno successo anche nelle esperienze scolastiche successive
ma ci teniamo a sottolineare che il nostro scopo principale non è quello di prepararli alle medie, al
liceo, all’università o ad una futura occupazione ma quello di fornire loro le competenze che saranno
per loro utili nella vita5.
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RICCARDO CANTARELLI

LA SCOMPARSA DELL’EDICOLA E
L’APOCALISSE DELLA CARTA

Predizioni
Quando penso a quel che potrebbe, quel che sta per accadere alla carta, ai suoi modi
di stampa, al diritto o meno che si ha di stampare, alla possibilità della scomparsa di
quell’amato origami culturale che ha determinato per secoli la conoscenza delle cose
dell’universo, condizionando il nostro modo di lasciar traccia del pensiero, la mente mi
torna automaticamente alla letteratura, ai grandi romanzi di anticipazione. Dal mio canto
penso subito ad un libro misconosciuto, quasi profetico, che incontrai qualche anno fa
mentre ero perso su sentieri mitteleuropei, solchi scavati principalmente in Italia da Claudio Magris.
Faccio riferimento a Una solitudine troppo rumorosa di Bohumil Hrabal (Einaudi, 1965),
scrittore di Praga. Vi è contenuto un salvataggio curioso e attuale, una alternativa alla distruzione e scomparsa della carta, dei libri stessi. Il protagonista, trovandosi trafitto dalle
schegge del cambiamento sociale comunista, fatti ormai tutti i lavori, si trova a far fronte
di persona alla distruzione dei libri stessi, che è chiamato a macerare in un sotterraneo di
Praga. Allora non resiste, gli si spezza il cuore, vuole resuscitarne il significato, reinventandone un uso, crea sì balle da macerare, conficcando però ben visibili in quei cubetti le
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frasi migliori che riesce a recuperare. Pare quasi la moda effimera anni ottanta delle frasi
di Walt Whitman, stampate sulle t-shirt. Sarà forse proprio questo ciò che saremo chiamati a fare? Ha davvero senso lottare ancora per la conservazione della carta? Non è meglio
in fondo creare il suo multiplo e salvarlo sul web?
Tante altre sono le profezie letterarie apocalittiche partorite dal ’900 e molte hanno coinvolto l’essenza stessa della letteratura. Molte volte si è immaginata la fine del libri, facendola coincidere con la nascita di una neo-lingua (teorizzata soprattutto nel 1984 di George
Orwell), un nuovo linguaggio attento, privo di carattere, imposto da qualcuno dall’alto,
volto ad annullare la volontà nella finzione di rafforzarla, per un esito tutto sommato non
troppo dissimile da quella serie di convenzioni che ci vediamo imposte o che ci siamo
autoimposti nelle nostre chat quotidiane, anch’esse spiate e governate da un Grande Fratello. Una lingua assolutista che vorrebbe distruggere ogni altra forma di convenzione e
comunicazione, che meno che mai necessita di essere stampata.
Si è immaginata la parabola orwelliana anche dall’altro lato della cortina di ferro, dove
già ben visibile era un governo totale. Mi riferisco in particolare al Noi-Niero di Evgenij Zamjatin, pubblicato nel 1924, dove il Benefattore è pronto ad annientare tutto l’Io
rimasto per far prevalere la volontà del Noi. Ricorda i testi murali di recenti pubblicità
elettorali (“Io siamo noi” campeggiava per il Pd nel vicino 2013), manifesti elettorali di
carta che tra l’altro nel 2018 risultano quasi scomparsi dai lati strade, contrariamente alle
previsioni del Brazil di Terry Gilliam, risultano superati dallo spamming mirato.
In Zamjatin effetto ovvio della cancellazione di alcune parole scritte è la scomparsa della
articolazione stessa dei pensieri complessi, dove l’Io va sostituito al Noi perenne, l’articolare quindi diviene inutile e va abolito. In un processo inverso, per via dell’esaltazione
dell’Ego, il tutto ricorda il dominio della semplificazione nei nostri messaggini, dell’esprimerci tramite social, mail e dintorni, dove scompaiono gli articoli dalle frasi per far
posto all’acronimo (Lol), al neologismo e alla rapidità (la prossima settimana che ha
ormai perso il “la”).
Ancora più raffinata del racconto profetico The Fireman di Ray Bradbury (1953) è
probabilmente la sua eccelsa trasposizione filmica, che ne accentua il valore filosofico.
È il Fahrenheit 451 di Francois Truffaut (1966), cifra che rimanda alla temperatura di
combustione della carta. In un mondo che al massimo riesce ancora a leggere manga
privi di parole, in piedi su treni di regime, l’unico rifugio contro la distruzione dei libri
ormai avvenuta sarebbe il mandarli a memoria. Un gruppo di cospiratori, una cerchia di
appassionati, rifiuta di accettare la sentenza statale sulla distruzione dei libri, rende quindi
inutile il rogo della traccia scritta e stampata, imparando i testi integrali, naturalmente, un
poco ciascuno per quel che si riesce, aiutandosi vicendevolmente, in un non luogo lontano dalle città. Si potrebbe parlare anche di altre previsioni della letteratura distopica, da
Huxley a Philp K.Dick, o Stanislav Lem...
È davvero inesorabile la china decadente presa dalla carta? O si procederà invece a un
suo recupero, come accaduto di recente al vinile? LP che recuperano temporaneamente
le posizioni di vendita perse nei decenni, forse a causa della miglior esperienza di ascolto
analogico, ma del tutto indipendentemente dalla presunzione di eternità della loro sostanza, sogno infranto del Dvd. Il vinile misto a cartoncino è oggi un prodotto vincente,
malgrado contemporaneamente inizi a rivelare qualche segno del tempo trascorso, spe-
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cie sulle vecchie cover di cartone plastificate, ma a volte anche sul disco stesso, come
testimonia il caso delle prime bolle emerse su alcune tirature francesi di vinili anni ’60 a
marchio Vogue. Il vinile è morto poi risorto, ma è un caso di sorprendente sopravvivenza
che potrebbe risultare esempio da seguire quando dovrà risorgere la carta, che deve invero
ancora sparire del tutto.
È convenzione comune datare al 1866 la fine del libro antico, data dell’invenzione della
rotativa di Manzoni che pose fine al metodi di stampa manuali indirizzando verso quelli
meccanici, invenzione quasi coeva del procedimento di Ritte-Keller nel 1882, che aprì la
via alla cellulosa e al solfato segnando la fine della produzione artigianale della carta generata dal recupero di stracci di lino e canapa a favore dei derivati del legno. Illuminanti
in tal senso i saggi del bibliofilo e giallista Hans Tuzzi (al secolo Adriano Bon), che nel
suo Collezionare libri antichi, rari, di pregio (Milano, Bonnard, 2000) ripercorre tutta la
appassionante storia segreta della carta.
Chi in vita sua abbia acquistato o maneggiato anche una sola copia di un libro stampato a
inizio ’800 si renderà del resto presto conto del fatto che la carta antecedente il ventesimo
secolo era di impasto clamorosamente migliore. Resta bianca, candida per decadi, non
decade. Non fosse per i frequenti piccoli morsi di surmolotto o per eventuale scarsa cura
nella sua conservazione, un vecchio Code Napoleon parrebbe stampato ieri e si sarebbe
tentati di assaggiarlo, visto il candore che ne attesta inequivocabilmente bontà e datazione.
La carta chimica attuale non pare invece ben disposta alla conservazione, in particolare
quella utilizzata oltre la crisi economica del 1972 e il definitivo bando draconiano della
legge Cossiga sulla coltivazione della canapa sativa del 1977, ma la sua scarsa serbevolezza non è parte del sentore comune. Difficile anche tornare oggi ai vecchi metodi di produzione, vista la conversione definitiva verso la pasta di legno di ormai tutte le cartiere.
Distruzioni di massa sono del resto già avvenute nell’indifferenza generale, si pensi alle
riviste gloriose degli anni ’70 come “Epoca” o “Panorama”, o le più elitarie “Ubu” o
“Rockerilla”. Difficile ormai ritrovarle integre, comprensive degli inserti pronte da rileggere, arduo comprenderne il fascino dei testi, persi tra le pieghe di pubblicità e desideri
ormai scomparsi.
La scomparsa dell’edicola
Ho fatto un sogno. Ero bambino ma non troppo, stavo sdraiato sull’amaca di un giardino
estivo ancora privo di zanzare. Leggevo un tipico successo popolare trasversale da edicola, un Urania.
Una copertina dalla carta scintillante era poggiata al sole sulla sedia di vimini lì accanto,
attendeva per una seconda lettura anche un argenteo Millemondi estate, o forse invece
un dorato Editrice Nord, non si leggevano più i nomi degli autori, tante lettere “V”, forse
Roberto Vacca o Valerio Evangelisti, non saprei dire, ma di sicuro qualcosa di acquistato,
scavando accanto a fotoromanzi e fumetti, in una edicola-libreria che avevo sotto casa.
Così le si chiamavano le più evolute, quasi a nobilitarne il contenuto, di solito privo di
volumi, considerati rare eccezioni dell’assortimento. Le pagine interne che cercavo di
leggere su quell’amaca erano bianche, slavate, ma il titolo del libro nel sogno emergeva
chiaro, era una cosa che pareva allora irreale: “La città senza edicole”. Al risveglio sono
travolto da una sorta di certezza mista a nostalgia, non ho capito cosa stessi leggendo, non
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è accaduto niente ma forse invece tanto, quei tempi di sicuro non torneranno. Ci guardano
straniti i bambini mentre sfogliamo un quotidiano su una panchina, forti di altre tavolette,
quasi interrogassimo le rune.
L’edicola è stato uno strumento di divulgazione culturale unico, quasi un motore politico. Il chiosco diffuso ha garantito che un intellettuale difficile come Umberto Eco fosse
accettato a ogni livello, tramite “Linus” o la “Bustina di Minerva”. Ma anche che un
professore come Sergio Pernigotti rendesse edotti dei misteri dei geroglifici gli italiani
più volenterosi, tramite articoli affascinanti. Sul mensile “Archeo” fece apprezzare la
decrittazione dei geroglifici degli scavi di Ebla a tanti ignari italiani curiosi. L’esistenza
dei chioschi ha reso popolare il genere giallo e la fantascienza, ha fatto sì che le proposte
culturali di un Odb Oreste del Buono potessero appassionare masse di studenti e meno
giovani, reso possibile che persone di ogni età e ceto sociale restassero sempre informate
sull’attualità politico-culturale nostrana. Pur continuando a schierarsi in prevalenza con
Montanelli o Fortebraccio, potevano anche accedere agli eventi più elitari, partecipando
attivamente a dibattiti in origine destinati a un Sartre o un Arpino, senza che questi apparissero i prodotti sazi di un élite culturale.
La diffusione del chiosco su tutto il territorio nazionale è quindi stata importantissima, non
per nulla sorvegliata dai Comuni, tramite licenze. Concesse rigorosamente in proporzione
al numero di abitanti, su bandi improvvisi e attesissimi dai misteriosi criteri di graduatoria,
erano oggetto di frequenti controversie. Al momento dell’apertura della graduatoria stessa
o del superamento della soglia di accesso fatale si registravano incomprensioni coi pochi
selezionati, accuse di aver seguito criteri di mera affiliazione politica. Insomma decisamente l’apertura di un’edicola era un affare di Stato, cooptata vista la grande penetrazione
del mezzo culturale. Certo in alternativa si potevano comprare licenze davvero costosissime sul mercato delle attività commerciali ben avviate, tanti lo hanno fatto.
Il miracolo dell’edicola è stato attuato in primis economicamente dai distributori, che con
un sistema diffuso di conto vendita su tutto l’assortimento, pur bilanciato da bassa scontistica di base, hanno creato una alternativa solida al settore librario preesistente, governato
al contrario da sconti più alti ma contemporaneamente da un reso difficile dell’invenduto,
quindi dalla necessità di grande specializzazione e competenza degli addetti ai lavori.
Temuta dai librai tradizionali, conservata negli anni come gemma preziosa dai distributori specializzati, l’edicola era il refugium peccatorum dei disoccupati culturali e di altri
espulsi dalla produzione, che potevano aprire anche non fossero stati dotati di qualsiasi
competenza selettiva dei titoli, o magari solo di cultura di base, tanto l’edicola produceva,
per il suo stesso meccanismo dei resi assoluti, un profitto quasi automatico.
La diffusione dell’edicola è stata gestita in modo assai uniforme dagli Stati democratici
europei. Valga l’esempio emblematico di Barcellona, che nell’ansia libertaria del dopo
Franco non per nulla si riempì di chioschi, per poi trovarsene oggi invece quasi priva,
se non sulle Ramblas. Per uno strano caso di libertà negata e genuino entusiasmo poi
improvvisamente sopito, il caso della capitale catalana appare oggi lo specchio del trascorrere di un’era.
Un salto nella concretezza. I dati che prenderemo a riferimento sono principalmente i
dati periodici dei rapporti FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), dati che inquietano e inducono brutti sogni a chi ha visto passare le due epoche. I freddi numeri sono
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drammatici. Nei primi 15 anni del nuovo secolo i giornali venduti nelle edicole in Italia si
sono dimezzati, da 6 milioni di copie del 2000 si è passati ai 3 milioni scarsi attuali. Gli
occupati, i mitici edicolanti, da 10.000 a 4.000 unità. Il fatturato delle edicole scende del
5 per cento annuo, inesorabile. Il numero delle edicole cala anch’esso di 13.000 unità, ne
restano 28.000, di cui però solo 18.000 non ancora invase da cartoleria, giochi o tabacchi.
Non oso cercare i dati più recenti, mi bastano questi FIEG del 2016.
Nessuna inversione di tendenza in atto, sento dire di licenze comunali, quelle una volta
lottate, riportate senza acquirenti in Comune, il politico locale ha sempre meno mezzi per
favorire i propri adepti. Ma vedo anche scomparire i chioschi dalle strade, venduti addirittura su Subito.it al prezzo di una casetta da giardino. Cosa sta davvero succedendo? Delle
cause si dibatte ormai troppo poco, una discussione considerata da storici o collezionisti,
si tenta piuttosto di risalire la china con qualsiasi mezzo, travolti dagli effetti di una crisi
che è ormai data per scontata.
Si consiglia alle edicole di selezionare meglio, trasformarsi e differenziare, come fosse
facile. Tra le motivazioni della crisi inarrestabile dei prodotti da edicola si citano solitamente per primi e in ordine sparso la crisi economica in sé o il cambio di abitudini
del lettore. L’informazione è finita prioritariamente sul web, la qual cosa ha imposto un
metodo di consultazione del tutto diverso, immediato, solitamente poco profondo, l’uso
di un linguaggio anche approssimativo purché rapido e diretto. Il trasferimento massivo
delle notizie su internet le tiene in continuo movimento svalutandone la lettura su carta,
l’abitudine quotidiana alla lettura dei fatti sul web, di solito priva di analisi approfondita,
è fatto conclamato, evidente. Ne deriva un linguaggio nuovo. Oltre alla scomparsa del
famoso congiuntivo e dell’articolo, assistiamo ad un tentativo di imitazione dell’inglese
e della sua capacità di sintesi (ancora emblematico risulta l’uso insistito di “prossima settimana”), l’ascesa degli acronimi, di iperboli di lode o biasimo, di facili isterismi, risate
sperticate, l’uso di espressioni gergali un tempo bandite dalla carta stampata, spesso poste
a chiosa degli articoli più problematici, a caccia di simpatie negate dal contesto, che tendono a rendere ciò che per sua natura è serio un po’ più serioso, in pieno stile faccine del
cellulare. Opinioni e provocazioni superficiali invadono appaiate anche le terze pagine
dei quotidiani di carta, opinioni e contendenti politici sono messi a confronto e incolonnati in forma di litigio in stile whatsapp.
Pareri virtuali, twittati, e temporanei si moltiplicano e risultano spesso umorali, senza
vero costrutto. Esternazioni pronte a scomparire rapidamente sostituiscono l’ormai l’artificioso battibecco politico, che fino nel XX secolo fu ritmato esclusivamente a mezzo
stampa, a cadenza quotidiana e diurna, lontano dalla continua metamorfosi delle opinioni
che invece invade oggi tutti i minuti disponibili dei giorni e delle nostre notti, in forma
di notifiche.
Per spiegare la perdita di autorevolezza della carta stampata, la disaffezione nei suoi confronti, la scomparsa dell’abitudine al passaggio in edicola una volta al giorno, va messa
anche in conto l’avvenuta scomparsa, anche fisica, delle ultime grandi firme del giornalismo italiano, con conseguente perdita di capacità di influenzare dei quotidiani. Sostituiti
maldestramente da influencer e youtuber, spesso deboli nelle loro segnalazioni dotate di
malcelati secondi fini commerciali, qualcuno dei giornalisti di riferimento del nuovo secolo prova tuttavia a reagire e resistere.
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Come la Gabanelli, che si rifugia ora negli ottimi approfondimenti di Dataroom (“Corriere della sera” online), video trascritti e bene impaginati che ricordano da vicino i tentativi
degli allegati di “Le Monde” o “The Guardian”. Altri come il Gramellini insistono nel
voler cercare di scrivere “bene”, convincono che è ciò che serve per fidelizzare e farsi
leggere. Uscito dalla riserva indiana della “Stampa”, dove teneva la rubrica quotidiana
“Buongiorno”, Gramellini coltiva ancora bei sogni di scrittura brillante sulle pagine del
“Corriere”. Resiste così come si faceva una volta, con una tessitura meditativa e sempre
brillante, ma là fuori sostanzialmente non sono stati mai rimpiazzati i vari Flaiano o Bianciardi, i Biagi o Montanelli. Costoro appaiono uomini di un’altra epoca, fenotipi del ’900
legati a un diverso mezzo di diffusione, funzionali a un secolo in cui il popolino tanto
leggeva, ambiva alla propria erudizione percependola come chiave decisiva per le proprie
ambizioni, sapendo che avrebbe aperto loro le porte della ascesa sociale. Scrivere bene
oggi non pare davvero sinonimo di inclusione delle alte sfere del giornalismo italiano o in
altri circoli, tutt’altro, meglio forse avere uno spirito rissoso.
La decadenza delle edicole è comunque un grosso problema da risolvere per gli editori.
Qualcuno reagisce da una decade aumentando sistematicamente il prezzo dei quotidiani,
cresciuto fino al doppio, ciò accade soprattutto nei paesi francofoni o germanici, altre
testate chiudono. Finita anche è la sbornia della scoperta degli allegati, in stile “L’Unità”,
con un picco che fu raggiunto nel 2009. Creati inizialmente per un nobile intento culturale, dare il libro a chi non lo compra o sa selezionare, sono divenuti un escamotage buono
solo per tirare avanti, utilizzati per sopravvivere. Malgrado in molti casi gli allegati siano
tuttora un grosso successo commerciale, finiscono quasi sempre per far apparire il quotidiano definitivamente il vero accessorio.
La trasformazione è in atto, il solco tracciato. La faremo finita coi chioschi, basta con
“Linus”, con la libera carta in ogni angolo d’Italia. Basta gettare perle ai porci, obsoleto
rivelare a mezzo stampa al cittadino svolte ufficiali e definitive, nell’era del trasformismo
ognuno oggi ha già la sua di verità e la persegue con tenacia. Andiamo quindi tutti controcorrente, ma nello stesso gorgo, lungo un fiume dove le opinioni sono in continuo cambiamento e se si arenano temporaneamente è laddove è momentaneamente opportuno farlo.
Il treno delle implicazioni della neo lingua creata dai nuovi media poi è in arrivo a breve,
anzi è già qui. Non si parla più. Non si guarda più negli occhi quando si parla. Si pigiano
tasti con gesti sempre più evoluti, ma tutti insieme senza capire nulla. Tutto vuole restare
e nulla che resti, si perde la memoria delle cose più vicine, fenomeno del resto noto da
secoli, verba volant e solamente scripta manent.
La chiusura delle librerie indipendenti
Se i quotidiani e il loro canale distributivo scompaiono meglio così, sostiene già qualche
partito politico. Contenevano in fondo solo tesi precostituite, verità di comodo prefabbricate dall’alto per altri interessi, lontane dal reale.
Benché la nobiltà del libro resti un punto fermo nell’immaginario comune, una sorte
simile a quella dell’edicolante sembra toccare al libraio: la pur suggestiva libreria indipendente e familiare pare struttura antica, bella come una carrozza dell’800, ma in via di
imminente rottamazione.
Quantomeno è quello che emergerebbe dai dati dello Studio Nielsen (“L’Espresso”, 17-1-
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2018) sulla editoria nostrana, dati per una volta ben suddivisi per canale di vendita che si
possono leggere e in modo sempre più drammatico più si procede geograficamente verso
Sud. La loro sintesi è chiara. Si scopre che i grandi numeri del venduto sono possibili
perlopiù nelle catene librarie (Feltrinelli, Mondadori, Giunti… ) o per le librerie online,
mentre le cosiddette librerie indipendenti sembrano ormai destinate ad un consumo più
raro, quasi emozionale. Dedite al lancio di nuovi autori o di fenomeni particolari, legano
la propria sopravvivenza alla capacità di divenire piccoli centri culturali, alla estrema
specializzazione. Un esempio ne è “La libreria delle Donne” di Bologna, che tiene in
assortimento solamente autrici femminili.
Scolorisce ormai il ricordo romantico e profumato di certe librerie generaliste, come fu
quella di via delle Moline, sempre a Bologna. La figura del libraio muore forse contemporaneamente al rimpianto gestore delle Moline, Gregorio Kapsomenos, un greco esiliato
che ritornando dai suoi viaggi all’Elba degli anni ’70, non si accontenta dello star laggiù
a vender libri e prendere il sole in quella piccola Grecia, rientra a Bologna con una idea
stanziale e culturale in testa, da condividere con la moglie Marta, che realizza concretamente nella Libreria delle Moline.
Ma questo tipo di percorso resta appunto un ricordo. Più frequente ormai è il percorso
inverso, il libraio che si dirige, volente o nolente, verso la vendita occasionale delle fiere
o in località turistiche. Piuttosto che tentare di stabilirsi, di fondare un centro di ritrovo
per lettori viandanti, cosa che non sembra economicamente più sostenibile, suo malgrado
il libraio si smaterializza, affonda come una balena bianca progressivamente su Facebook
o Maremagnum, per non riapparire più in superficie.
Traiamo alcune conferme dai soliti spietati numeri. Secondo AIE (Associazione Italiana
Editori) e il suo Rapporto sullo stato dell’editoria 2017 pubblicato online e anche su “La
Lettura”, il mensile del “Corriere della Sera”, le librerie a conduzione familiare nel 2010
erano 1115, ma nel 2017 ne restavano solo 811. Occorrerebbe aggiungere anche circa
300 fumetterie, librerie specializzate alla moda che sfuggono abitualmente alle statistiche
librarie, ma che resistono stabili al crollo verticale delle librerie indipendenti. Processo
inverso per le catene (Mondadori, Feltrinelli, Giunti… ) che passano da 789 a 1052 punti
vendita.
Questo destino è condiviso da altre attività commericali, come quelle alimentari, spesso
inglobate e inghiottite del tutto dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata). La produzione dei libri di carta intanto cresce, del 5 per cento all’anno. Calano annualmente le
tirature, ma altrettanto cresce annualmente il numero di titoli in vendita. Più titoli vendono meno, almeno secondo la rivista “Tirature 2017” (Giorgio Mondadori ed.). I dati delle
tirature non consentono però necessariamente di concludere se vi sia stata la reale fruizione del libro, visto che per motivi distributivi occorre stampare tanto e gran parte dello
stampato giace nei magazzini dei librai o distributori, e infine degli editori. La stampa
rapida e digitale sembra oggi fornire nuovo fiato agli editori in questo campo.
Secondo dati ISTAT (studio pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” del 27-12-2017) nel 2016
i lettori in Italia sono scesi in un solo anno dal 42 al 40,5 per cento del potenziale alfabetizzato. I non lettori in Italia restano in definitiva ben 23 milioni. Considerando anche
i lettori inconsapevoli, i fruitori di libri di foto, viaggio o cucina, chi legge qualcosa
salirebbe comunque solo al 68 per cento del potenziale. Sempre lo studio Nielsen, (“L’E-
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spresso”, 17-1-2018) mette in rilievo che solo metà degli abitanti del nord leggerebbe un
libro all’anno, al Sud si arriva a uno su quattro.
Il dubbio è ora lecito. Non è che con i librai indipendenti, specie a Sud, sono affondati
sotto traccia anche molti potenziali lettori? Non sarebbe il caso di riconoscere il ruolo
culturale svolto per anni da librai ed edicolanti, ora che la battaglia è finita e la guerra
con i colossi del web è persa? Magari semplicemente facilitandone apertura e tassazione.
Ci si vorrebbe convincere che la capacità di selezione dei titoli è inutile, che la capacità
del singolo è ormai abbastanza grande da sola. Lo studio solitario non ha bisogno di un
libraio commerciante, ci bastano i consigli di chi ha acquistato questo e poi ha acquistato
anche quello. Valgono le stellette del lettore “Chissàchi” che ha visto e neppure acquistato anche il libro “Chissàcosa”. In assenza di recensione possiamo sempre cliccare pure
su “mi sento fortunato”. Per qualcuno quindi non si necessitano intermediari del tutto,
neppure riviste di critica, visto che i lettori sono diventati essi stessi i recensori del web. I
consigli uniformanti di Wikipedia sono poi sempre reputati esatti, utilizzati a piene mani
anche per le ricerche scolastiche.
Gregorio, dove sei a consigliarmi le tue letture? Per dipanare questa matassa, servirebbero invece letture che vadano oltre i numeri. Finisce il libro come finirono i geroglifici, o
finisce tutta la Storia, per come è stata raccontata finora? La carta è infinita, come nella
Biblioteca di Babele di Borges?
Posto che la chiusura delle librerie storiche e familiari sia da giudicare un delitto in piena
regola, cosa non da tutti ammessa, Amazon e i suoi fratelli Tax Free sarebbero tra gli indiziati principali dell’omicidio, così come lo furono gli E-Pub per la carta. La questione
rimane molto controversa. Non sarà forse un vero delitto, ma indicare quel tipo di assassino ha proseliti illustri tra librai ed editori: E/O edizioni ad esempio non lo si troverà più
su Amazon.
I giovani leggono ancora? Il caso del settore young, Francia e Italia a confronto
I giovani under 14 sembrerebbero invero leggere tanto. Il mercato cosiddetto “Young” o
“Young Adult” è uno dei pochi settori editoriali che gode ancora della massima salute,
non tutto è perduto.
Possiamo addentrarci nella caverna buia dei comportamenti giovanili puntando la nostra
lampada su alcuni dati significativi, che riguardano un tipico prodotto pre-adolescenziale:
il fumetto. Per il mercato francese esiste infatti un recente e attendibile studio di mercato
della multinazionale di consulenza GFK dell’ottobre 2017, commissionato dal Syndicat
National de l’Edition (rintracciabile sul sito di GFK), che ci chiarisce qualche idea. Il
dato del fumetto francese pare trasferibile, nelle dovute proporzioni, anche a tutto resto
del mercato per ragazzi.
I consumatori di Bande Dessinée sarebbero ben 8,4 milioni, cresciuti del 20 per cento
negli ultimi 10 anni. Le lettrici di fumetto in Francia superano i lettori maschi, sono il 53
per cento del totale. Qui va però considerato che nella vicina terra gemella sicuramente
non esistono barriere culturali nei confronti delle arti grafiche. I fumetti sono venduti da
tre canali principali: librerie indipendenti per ben 2,7 milioni di lettori; 3,8 invece dalle
catene; 1,3 da internet e 1,7 dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata).
Si rileva un dato particolare: gli acquirenti di fumetto hanno un’età media di 41 anni,
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contro i 42,5 del libro in generale e i 44 della letteratura Adult. Molti fumetti saranno anche regalati ai più giovani, pare fino alla metà, ma il dato dell’età media degli acquirenti
è tuttavia molto alto, inaspettato. Solo il 18,2 per cento del totale dei compratori sono
veri ragazzini under 14. Viene il dubbio che il mercato Young abbia aperto la caccia, e
infine catturato, il lettore adulto, che magari vuole solo regalare ai piccoli qualcosa per
abituarli alla lettura, per trasmetter loro un surrogato di sapere passato. Si vuole forse
solo insegnare loro la calligrafia, invitarli ad uscire dalle macchine, dalla magia ripetuta
e ripetitiva della PS4, dove un videogioco intelligente come Minecraft rappresenta pur
sempre l’eccezione.
In Italia non abbiamo studi articolati recenti sull’argomento, ma tenendo a parte la questione femminile, lo studio francese parla anche di noi. I dati italiani più attendibili sono
ancora una volta quelli dell’AIE, Associazione Italiana Editori, che redige ottimi report
periodici sull’argomento, rendendoli anche disponibili sul proprio sito, ma nessuna ricerca disponibile pare risolutiva, i dati di vendita non confermano che esista certamente un
buon numero di giovani lettori pronti a percorrere le vie dei padri.
I padri intanto sono stati definitivamente conquistati dal fumetto. Da surrogato dell’infanzia (“Corriere dei Piccoli”) a surrogato dell’eros della vita avventurosa (le riviste d’autore) l’adulto è sempre stato attratto dal fumetto. Nel 2012 il tentativo di conquista del
lettore maturo toccò il suo apice con 1722 opere classificate come Graphic Novel sul
mercato, il 10 per cento di tutta la Fiction. Gipi dichiarò a “La Lettura” di aver venduto in
cinque anni almeno 100.000 copie dei suoi libri a fumetti. Temporaneamente nel 2017 la
moda di genere impone in Italia i libri a fumetti di Zerocalcare, la cui continua ristampa
fa pensare a un risultato di vendita ancora superiore.
Il ragazzino, cui il settore Young sarebbe orientato, è dunque davvero il fruitore finale?
Animazione, film e altre arti visive sembrano prevalere nei gusti dei veri Young, poco inclini alla pazienza della lettura. Nessuno studio attendibile assicura poi che comprendano
quel che leggono, sempre non si voglia invece giudicare positivi, in rapporto alle personali aspettative, i risultati degli esami invalsi periodicamente sostenuti in terza media dagli
studenti italiani, visto che il 34% degli studenti nel 2018 ha saputo completare la prova di
italiano. Un allarme culturale indubbiamente esiste: il prodotto che acquistano non è tra i
più formativi, i ragazzi che comprano fumetto sono quasi sempre trascinati nell’acquisto
di impulso dai film, magari di supereroi, e serie televisive, condizionati dalla moda di
turno quando leggere tra l’altro non pare molto cool.
Se secondo Daniel Pennac, che non fu certo uno studente modello, non è affatto vero che
i giovani non leggono (parere articolato espresso durante il Festival della letteratura di
Mantova il 16-9-2017), tuttavia si moltiplicano le ricerche più o meno attendibili volte a
dimostrare il contrario. Grande enfasi trovò qualche anno fa una ricerca della Free University di Berlino. Era il 2012, alla domanda su quale fosse stato il ruolo di Hitler nella
seconda guerra mondiale, la metà degli studenti di Liceo tedeschi lo ritenevano addirittura un leader democratico (“Corriere della Sera”, 20-6-2012).
Anche tanti adulti è noto non sanno affatto ricostruire le alleanze della prima guerra
mondiale. E quelle di Napoleone chi le ricorda? Quante ne ha cambiate in quindici anni!
Marengo, Lipsia. Chi può dire quale fosse il ruolo di Alcibiade nella Sparta classica? Ha
senso essere fiduciosi? Difficile avere una risposta definitiva dai numeri in questo caso.
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Balzac, nell’introduzione a Il cugino Pons (1847) scrive:
Nessuna noia, nessuno spleen resiste alla gioia che si posa sull’anima quando ci si abbandona a una
mania. Voi tutti che non potete più brindare a quanto in tutti i tempi è stato definito “la coppa del
piacere”, sforzatevi di collezionare qualsiasi cosa (si collezionano anche manifesti!), e ritroverete il
prezioso lingotto della felicità ridotto in moneta spicciola. Una mania non è che il piacere sublimato
allo stato di idea!1
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Honoré de Balzac, Il cugino Pons, Frassinelli, Milano 1999.
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Queste parole, dedicate alla figura di un collezionista maniaco dell’arte, per molti versi
di adattano bene anche al caso di Ettore Guatelli (1921-2000), di cui ci occupiamo questa
volta. Guatelli è stato un raccoglitore, un collezionista, un allestitore, un maestro, un inventore e un narratore; ed è stato tutto ciò essendo soprattutto un contadino. Ha frequentato per una vita rigattieri e discariche, cantine e case di montagna ormai abbandonate.
Dalla sua mania di ri-cercatore è nato un museo, davvero unico nel suo genere, appunto
il Museo Ettore Guatelli, un museo dell’ovvio e del quotidiano2. Vediamo di spiegare
meglio.
Ettore Guatelli è nato e vissuto in una casa di campagna, a Ozzano Taro, sulle colline in
provincia di Parma. Nella casa della sua famiglia, una famiglia di contadini, dopo la Seconda guerra mondiale ha iniziato ad accumulare, spinto da una curiosità irrefrenabile e da
un’ansia vorace, oggetti umili o anche solo frammenti di oggetti: vecchi attrezzi agricoli,
barattoli, scatole, vetri, ceramiche, orologi e, in particolare, tutto ciò che proveniva da una
produzione preindustriale. Guatelli ha girato per decenni, in una ricerca onnivora di tutto
ciò che era possibile recuperare e stivare negli spazi liberi della sua casa. Tutto quell’ammasso indistinto di cose si è poi trasformato con gli anni in un vero e proprio “esperimento”: creare una esposizione, mai conclusa e mai definitiva, di un mondo, povero e marginale come quello contadino, con i suoi bisogni e con le soluzioni ai problemi concreti della
vita e del lavoro. Gli oggetti per Guatelli sono stati anzitutto dei testimoni di una cultura
che, nella seconda metà del Novecento, è rapidamente tramontata, fino a scomparire. Da
contadino – e senza avere lo stile del “ricercatore metodico”, egli ha cercato di strappare
all’oblio il maggior numero possibile di tracce di un passato che era la sua vita:
Guatelli, partendo dalla sua posizione di subalternità al mondo delle campagne e a quello borghese,
mantenne sempre vivo in sé, per prima cosa, lo stupore, la capacità di meravigliarsi, di ascoltare
racconti e conservarne memoria, perciò gli oggetti dalla parola venivano vivificati e resi di nuovo utili3.

Si è trattato di una accumulazione sempre meno caotica e sempre più ordinata. Oggi possiamo visitare quel luogo, coinvolgente e inquietante a un tempo, che è il Museo Guatelli.
La struttura, di proprietà della Provincia di Parma, è stata riaperta nel 2004, dopo la creazione di una Fondazione per la tutela di quello strano, sterminato patrimonio (si parla di
60.000 pezzi, ma nessuno sa con precisione il numero di oggetti che vi si trovano).
L’accumulo ben ordinato di oggetti, che sin da subito affolla ogni parete, ha il valore di una
dichiarazione, quasi un voler stabilire, senza mezzi termini, un patto con il visitatore. […] Fedele
a un’intuizione originale, quando altri, e i più, intendevano il pubblico quale mero visitatore da
informare e, nella migliore delle ipotesi, da educare, Ettore Guatelli nel suo esperimento di museo,
ammetteva e gradiva, nella provocazione di incontri mai scontati, mai “preparati”, solo un pubblico
disposto a rispondere e ad accettare la sfida del viaggio fra le cose e le storie partecipando ai dialoghi
ispirati e promossi da un autore sempre teso alla ricerca di nuove storie e “cronache della e dalla
materialità”4.

Desidero ringraziare la Fondazione Museo Ettore Guatelli e, in particolare, Jessica Anelli per le informazioni e i
materiali ricevuti. La foto del Museo che apre l’articolo è di Mauro Davoli.
3
Marzio Dall’Acqua, “Da non essere mai solo neanche quando non ho nessuno”. Il collezionismo compulsivo di
Ettore Guatelli nel “bosco delle cose” di Ozzano Taro, in “I quaderni di PsicoArt”, 2015, volume 6, pp. 47-65, p. 58.
4
Mario Turci, Lo spazio e la parola, in Catia Magni, Mario Turci (a cura di), Il Museo è qui. La natura umana delle
2
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Dunque, in quelle stanze, organizzati dallo stesso Guatelli per temi, in un lavoro di continuo aggiornamento che soltanto la morte ha fermato, gli oggetti, banali, trascurabili, sorpassati, “esplodono” con la loro presenza5. Si tratta di un “collezionismo povero” senza
dubbio, dedicato non però a una cultura particolare – non è, in altre parole, uno dei tanti
musei della civiltà contadina che troviamo nella Valle Padana – ma proprio al mondo
degli oggetti. La “voracità” di Guatelli, al tempo stesso metodica e sregolata, ha fatto
nascere un museo da una casa quasi spontaneamente, ma senza che nascesse poi una
“casa-museo”.
L’esposizione non ha una data di nascita sicura. La passione di Guatelli iniziò a interessare studiosi, collezionisti e curiosi verso la metà degli anni Settanta, ma è stato soltanto
con la seconda metà degli anni Ottanta che questo progetto ha cominciato a godere di una
vera popolarità:
Non c’è dubbio che tra il 1977 e il 1987 sia la comunità locale sia l’amministrazione provinciale di
Parma sia gli studi universitari hanno deluso l’attesa di Guatelli di vedere valorizzato il suo lavoro. I
suoi scritti di museografia hanno traccia di una polemica sia contro la cultura accademica sia contro
il disinteresse delle amministrazioni pubbliche e degli stessi ex contadini verso la ricerca di Guatelli,
un disinteresse che lo isola, e fa sì ch’egli venga “scoperto” in quegli anni, da varie “antenne”,
piuttosto come un personaggio originale, un antico saggio contadino6.

Guatelli ha dovuto passare lunghi anni di frustrazione e di delusione: la sua “utopia” (salvare dalla morte le cose dei poveri, i loro strumenti, la loro quotidianità, la loro fantasia)
ha fatto molta fatica ad essere compresa e, specialmente, proprio da parte di coloro che
appartenevano (o erano appartenuti) a quel mondo. Così scrisse lo stesso Guatelli nel
1986:
Già adesso i visitatori (da tutta Italia e dal mondo, pochi da Parma e pochissime dalle nostre parti)
salvo poche eccezioni non sono in genere coloro che questi oggetti han costruito e usato (né loro
figli o nipoti), ma studiosi, gente di cultura diversa, persone di altri ceti e di altre classi. Perché? È
come se si avesse paura di doversi vergognare a rispecchiarsi in un passato che riporti al ricordo di
condizioni così diverse da quelle di oggi7.

La passione di Guatelli non ha avuto vita facile a casa sua. Gli oggetti raccolti hanno dovuto “conquistarsi” il proprio spazio, contendendolo in qualche modo alla vita quotidiana
degli altri familiari (i genitori e poi i fratelli di Ettore, che lavoravano la terra). Occorre
ora considerare un aspetto non semplice della vita di Guatelli. Egli, pur appartenendo a
una famiglia di contadini, non poté mai fare il contadino, a causa di precarie condizioni
di salute (soffrì di tubercolosi ossea, trascorrendo lunghi periodi in sanatorio) e di una
costituzione fisica assai fragile. La vita di Guatelli è stata segnata da questa diversità, da

cose. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Skira, Milano 2005, pp. 17-23, p. 19.
5
«Si percorre così un labirinto di scale, brevi corridoi e stanze che arrivano alle soffitte. Ma quello che rende il
museo unico è l’interno; sono i percorsi tra stanze, scale, piccoli ambienti e saloni spaziosi, tutti decorati con oggetti,
seppur raggruppati a tema, con una riconoscibilità di ciascun pezzo ed insieme la sua mimetizzazione in un’invenzione
decorativa, in un apparato artistico che corre sulle pareti, sui soffitti e negli angoli più riposti» (Dall’Acqua, “Da non
essere mai solo neanche quando non ho nessuno”, cit., p. 49).
6
Pietro Clemente, Il museo che non è un museo, in Magni, Turci (a cura di), Il Museo è qui, cit., pp. 35-55, p. 40.
7
Alcuni scritti di Ettore Guatelli, ivi, pp. 219-236, p. 222.
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questa incapacità a lavorare come gli altri (e come gli altri si aspettavano da lui): da ciò
derivò un radicale senso di non-appartenenza e, di conseguenza, di solitudine8. Guatelli
patì senza dubbio un disagio che lo spinse a cercare altrove nuove possibilità di realizzazione. Questa passione per gli oggetti, che lo accompagnò fin da giovane, conquistò col
tempo sempre più senso e giustificazione:
Il collezionare sembra, in conclusione, un’attività frutto dello sviluppo che non termina con l’età
adulta e prosegue tutta la vita. Forse determinata dal bisogno di riflettersi in un universo concreto e
palpabile per non smarrire la propria identità; forse caricata da bisogni infantili, da affetti frustrati e
da fantasie magiche; forse mossa dalla pulsione narcisistica di esibirsi insieme o accanto alle cose, e
per questa via sentirsi ammirati; forse manifestazione di una creatività che non ha potuto esprimersi
in altre vicende della vita9.

D’altra parte, si trattava di un comportamento che, soprattutto agli inizi, non poteva passare inosservato. In questo senso, il caso di Guatelli è stato avvicinato a una forma di
disposofobia, o disturbo di accumulo compulsivo, come viene indicata oggi nei manuali
di psichiatria. Si tratta di un disturbo oggi ben conosciuto e non poco diffuso: è stato
calcolato che, in forme più o meno accentuate, ne soffra attualmente una quota fra il 2 e
il 5% della popolazione degli Stati Uniti. Disposofobia comporta, in estrema sintesi, lo
sviluppare un legame con gli oggetti, dai quali diventa impossibile separarsi, un legame
che può diventare così forte da pregiudicare il normale svolgimento della vita adulta. Si
tratta allora di un accumulare patologico, per cui la propria casa, la propria automobile,
il proprio giardino si trasformano in depositi di oggetti all’apparenza inutili, ma di cui è
impossibile separarsi, anche se si tratta di rifiuti o quasi, come vecchi giornali, scontrini
della spesa, buste di plastica ecc. Non siamo in questo caso davanti a un semplice collezionismo, ovviamente, ma ad una patologia che, senza dubbio, può essere alimentata
dallo stile di vita e di consumo dominanti nelle società occidentali, in cui l’acquisto e il
possesso degli oggetti è continuamente stimolato, anche se non sono mai mancati casi, in
un passato più o meno recente, come quello dei fratelli Collyer10.
Dobbiamo comunque considerare bene le peculiarità del caso di Ettore Guatelli, il quale
non si limitò certo ad accumulare cose, ma volle rielaborare in un vero e proprio progetto espositivo la propria “mania”. A differenza del normale accumulatore compulsivo,
Guatelli decise di esporre il proprio patrimonio, di renderlo visibile, non isolandosi dal
mondo. In altri termini, non si può certo liquidare la storia eccezionale di Guatelli come

Così lo stesso Guatelli: «Anche in casa mia si stava in pena per me. A vedermi portare robaccia da poveri di cui tutti
erano felici di disfarsi, per un po’ di tempo si è creduto che non fossi più a posto. […] Non avevo dignità. Passavo con
macchine piene di cianfrusaglie arrugginite e polverose con carichi altissimi da far rizzare i capelli anche a carabinieri
e polizia stradale che finivano per commuoversi e lasciarmi andare. Ma a passare in paese mi vedevano tutti ed ero
diventato una fola, anzi, lo stracciaio» (ivi, pp. 233-234).
9
Rosita Lappi, Collezionismo. La magnifica ossessione, in “Aracne. Rivista d’arte on-line” (www.aracne-rivista.it),
2011, numero 1, pp. 1-25, p. 18.
10
La disposofobia è, infatti, nota anche come “sindrome dei fratelli Collyer”. I fratelli Homer e Langley Collyer
morirono entrambi nel 1947 nella loro casa di Harlem, a New York, sepolti sotto tonnellate e tonnellate di oggetti che
avevano accumulato per decenni, costruendo un labirinto di tunnel e di trappole per difendersi dalle possibili incursioni
di estranei. I due uomini, un ingegnere e un avvocato, vollero vivere isolati dal mondo, puntando a una (impossibile)
autosufficienza. Sul loro caso e, più in generale, sulla disposofobia, si può vedere Randy O. Frost, Gail Steketee, Tengo
tutto. Perché non si riesce a buttare via niente, Eriksson, Trento 2012.
8
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un caso psichiatrico. Anzi, questa sua volontà di creare un museo e di manifestarsi in un
certo qual modo attraverso la sua infinita collezione, mi ha fatto tornare in mente il caso di
un altro collezionista, Eduard Fuchs, del quale ha scritto, come è noto, Walter Benjamin.
Anche Fuchs si dedicava alla ricerca di oggetti insoliti, desueti, “marginali” e, tutto sommato, disprezzati. E anche Fuchs non era un collezionista “solitario”, non nascondeva il
proprio tesoro, ma voleva farlo conoscere11. Nel saggio su Fuchs, ma anche in altri scritti,
Benjamin si è occupato della mania propria dei collezionisti. Ad esempio, leggiamo nei
passages di Parigi:
Ciò che nel collezionismo è decisivo, è che l’oggetto sia sciolto da tutte le sue funzioni originarie per
entrare nel rapporto più stretto possibile con gli oggetti a lui simili. Questo rapporto è l’esatto opposto
dell’utilità, e stato sotto la singolare categoria della completezza. Cos’è poi questa «completezza»?
Un grandioso tentativo di superare l’assoluta irrazionalità della semplice presenza dell’oggetto
mediante il suo inserimento in un nuovo ordine storico appositamente creato: la collezione. E per il
vero collezionista ogni singola cosa giunge a diventare un’enciclopedia di tutte le scienze dell’epoca,
del paesaggio, dell’industria, del proprietario da cui proviene12.

Il fine ultimo di chi colleziona è dunque quello di raggiungere la completezza, ossia di
costruire una vera e propria enciclopedia; di più, ambisce a salvaguardare il passato di
ogni pezzo, la sua origine, ogni dettaglio, in un vero e proprio “cerchio magico”, a salvaguardare cioè, collezionando, l’incantesimo del singolo oggetto recuperato, dissepolto e
fatto rivivere. Il collezionista, ancora secondo Benjamin, «usa la propria passione come la
bacchetta del rabdomante, che gli permette di scoprire fonti nuove»13. Infine, ci interessa
un’altra notazione di Benjamin a proposito di Guatelli: «Il collezionismo è un fenomeno
originario dello studio: lo studente colleziona sapere»14. Come vedremo fra poco, gli oggetti sono stati per Guatelli anche e soprattutto degli strumenti didattici e dei veicoli di
conoscenza. L’altra grande passione (e il suo mestiere) è stato infatti l’insegnamento. La
vita di Guatelli è stata a lungo “precaria” e, anche per questa ragione, per poter recuperare qualche soldo, iniziò a frequentare rottamai, straccivendoli e rigattieri. Non potendo
sopportare la fatica dei lavori agricoli, lavorò da diverse parti e anche, appunto, nel campo
dei residuati bellici. Ha raccontato lo stesso Guatelli:
Inizialmente ho raccolto per riutilizzare. Ai contadini fa caso tutto. Dai rigattieri vedevo cose che
potevano servire; prendevo ad ogni volta e senza misura: pinze, martelli, congegni… Speravo
sempre che l’ultimo fosse il migliore. Era la premessa del museo che allora non sapevo avrei fatto.
I nostri vecchi carri avevano le ruote dai cerchioni di ferro: ad andare nei prati con la terra bagnata
sprofondavano. Dopo la guerra ho frequentato rottamai per trovare ruote con cui “gommarli”. Ma
prendevo sempre anche quello che “mi piaceva”. Cose di poco conto, perché ero sempre senza
soldi. E ho continuato anche quando ne ho avute tantissime, da far dire a un docente universitario
che avevo un museo. Mi son buttato con fanatismo e ho esteso le mie ricerche ai raccoglitori, a cui
ho insegnato a prender su le cose che gli antiquari non prendevano ancora e che potevo permettermi

Cfr. Walter Benjamin, Eduard Fuchs, il collezionista e lo storico, in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 2000, pp. 79-123.
12
Walter Benjamin, Il collezionista, in Id., I «passages» di Parigi, 2 volumi, Einaudi, Torino 2002, pp. 212-223, p.
214.
13
Benjamin, Eduard Fuchs, cit., p. 112.
14
Benjamin, Il collezionista, cit., p. 221.
11
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perché ancora a buon mercato15.

Durante la Seconda guerra mondiale conobbe Attilio Bertolucci e il suo circolo. E fu proprio il poeta ad aiutare Guatelli a prepararsi per ottenere la licenza magistrale, che questi
ottenne proprio nel 1945. Ma ci vollero più di vent’anni perché potesse passare di ruolo
ed avere una cattedra in una scuola elementare. Prima di quel momento, il nostro “collezionista povero” appunto si arrangiò in diversi modi, sia facendo delle supplenze a scuola,
sia dirigendo, fra il 1951 e il 1971, delle colonie estive del patronato INCA sull’appennino parmense, sia, come si diceva, cercando di guadagnare qualcosa dalle cose vecchie.
Ero irrimediabilmente contadino, diffidente, pauroso, sicuro soltanto di quel che capivo, che sentivo,
che mi piaceva o che “poteva servire”. Almeno in parte. Poi, una volta portato a casa, non mi sentivo
più di distaccarmene. Ero diventato quello che prende gli scarti, e quando mi vedevano, tra l’ironico
e il canzonatorio, dicevano: “Maestro, ho qui qualcosa che va bene per lei”. Ma in mezzo, col tempo,
ho cominciato a trovarci qualcosa di commerciabile. Roba più di gusto che di valore, per gente che
si contenta, e che mi ha fatto guadagnare una lira e qualche cliente16.

Scapolo, maestro senza un posto, chiamato «al Straser» (lo stracciaio) per la sua passione, Guatelli poté comunque coltivare la propria vocazione pedagogica, dedicandosi a
una speciale didattica degli oggetti, per la quale le cose potevano raccontare un mondo
e suscitare curiosità: «A scuola mi son sempre trovato di fronte a domande che non si
potevano soddisfare. “Come si fa, com’è?”. E quando potevo portavo a far vedere»17. Le
cose possono parlare: e Guatelli ha usato in primo luogo la scrittura, sotto diverse forme
(racconti, diari, schede) per raccogliere e fissare le storie degli oggetti e dei loro creatori artigiani. Da vero narratore, egli ha iniziato a scrivere (anche su incarico dell’IBC
dell’Emilia-Romagna) delle schede (le “schede-racconto”) dedicate a singoli oggetti o a
una certa tipologia di essi, spiegandone l’uso (semmai già non più attuale), descrivendone
le origini e, da lì, allargando il discorso, senza rispettare sempre un preciso filo logico,
alla memoria sociale, alla lingua e così via. «Lo schedario riguarda quindi gli oggetti da
molteplici prospettive: informazioni sulla loro vita e il loro nome in zona e altrove, frammenti di storie»18.
Alla base di questo lavoro c’era – è importante ripeterlo – un preciso significato pedagogico. Verso i bambini, poi, verso il loro sguardo, Guatelli è stato sempre molto attento. Ad
esempio, ricavando veri e propri giocattoli da oggetti della sua raccolta – quelli che lui
chiamava «fantasiosi aborti», e dando vita a un design spontaneo, in una via di mezzo fra
gioco e ricerca estetica, a volte davvero suggestivo. Come sempre, all’origine di questa
creatività c’era l’attitudine contadina di non buttare via niente e di applicare la propria
manualità per riutilizzare ogni cosa. Così come c’era la stessa attitudine che aveva quando, da ragazzo, cercava di imitare con povere cose i giocattoli dei bambini ricchi.
In conclusione, quello che possiamo considerare – tornando di nuovo a Benjamin – come

Vittorio Feronelli, Flavio Niccoli (a cura di), La coda della gatta. Scritti di Ettore Guatelli: il suo Museo, i suoi
racconti (1948-2004), IBC Emilia-Romagna, Bologna 2005, p. 67.
16
Ivi, p. 44.
17
Ivi, p. 45.
18
Clemente, Il museo che non è un museo, cit., pp. 46-47.
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l’“archivio Guatelli”, può insegnarci molto su un momento molto particolare, davvero
epocale e, per certi versi, unico della nostra storia recente: il passaggio da una società
contadina a una industrializzata, fondata sull’“usa e getta” e, di conseguenza, sulla produzione in massa di rifiuti. Guatelli infatti ha vissuto (e, per certi versi, ha subito) il repentino passaggio da un mondo all’altro e ha colto tutte le conseguenze dell’abbandono di
tradizioni, di una cultura materiale, per non dire di interi paesi da parte di una generazione
di ex-contadini in fuga verso le fabbriche e le città. La sua sensibilità per il passare del
tempo, in nome senza dubbio di un radicato “conservatorismo contadino”, lo ha portato a
reagire davanti alla perdita irreparabile di una intera cultura. Ha scritto Guatelli:
Non è che con una maggiore diffusione della cultura dominante ed un maggior peso politico delle
classi popolari le cose siano cambiate. Non si è preso coscienza del valore, dell’importanza di un
riscatto da questo “nulla culturale”, attraverso i recuperi, se pure non esaurienti, ma cospicui, di
testimonianze materiali e orali. Con queste considerazioni non ci si contrappone alla cultura ufficiale,
patrimonio di tutti. Le si chiede di colmare la lacuna di completarsi con la cultura del popolo, e non
certamente per farla diventare un altro idolo19.

Questo progetto enciclopedico era evidentemente impossibile da realizzare nella sua interezza. Almeno in parte, però, Guatelli è riuscito a imporre il punto di vista di un contadino, il punto di vista di uomini da sempre ignorati e ormai in gran parte scomparsi. Oggi un
lavoro di recupero forsennato come quello di Guatelli non sarebbe nemmeno pensabile.
D’altra parte, che senso potrebbe avere nel 2018 l’imperativo del “non buttare via nulla”,
su cui si basava la vita della gran parte delle persone solo poche generazioni fa?
Ai contadini, come ai ragazzi, fa caso ogni cosa. Abituati da sempre a farsi tutto da soli, san ricavare
attrezzi fantasiosi da cose e da frammenti che “possono sempre venire buoni”. Ed io, venuto
tardivamente a scuola in città verso il ’37, sui 16 anni ho cominciato a scoprire gli straccivendoli e
i rottamai, e a frugarli da contadino, cercando gli oggetti buttati, anche guasti e “che non venivano
niente”: dalle pinze mai avute e sempre sognate, perché viste tanto “furbe” in mano al meccanico, ai
simulacri di tenaglie, pur sempre migliori di quelle di casa, fino a un martello senza bava, sbeccato,
ma non bombato come il nostro piccolo con cui non si riuscivano a piantare i chiodi, anche se più
maneggevole di quello buono, ma grosso, che lo zio ex geniere aveva portato a casa da militare.
Tutte quelle cose che il contadino, per mentalità, per timore del costo più che per il prezzo, non
azzardava a comprare nuove20.

19
20

Alcuni scritti di Ettore Guatelli, cit., p. 221.
Feronelli, Niccoli (a cura di), La coda della gatta, cit., pp. 58-59.
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Mo mè u m pis al bòci, u m pis e’ véin tal bòci, i bucéun l’è cla roba tipo famiglia, che mè la
famiglia, bivíl vuilt il vino da famiglia, mè a l bèggh tal bòci, póch e bón, sanzvàis, albèna, bianchèl,
pagadébit, cagnina, ènca la cagnina, che aquè da néun l’è fadéiga a truvèla, mo la è bona, quant la
è bona, e mè ènca tótt’ stal bòci a li téngh dacòunt, che ad sòtta, te magazéin adlà, agli ò messi te
magazéin adlà, amo agli è ch’a n li còunt piò, e quant a vagh ad sòtta, ch’a zènd la luce, l’è cmè un
mer, perchè sono di colori diversi, piò céri, piò schéuri, u i n’è ch’al dà te vàird, u i n’è ch’al dà te
ròss e lí delle volte, a déggh, qui ci vorrebbe come una barca, e vai per il mare, e senti una romanza,
una barcarola1. (Raffaello Baldini, La fondazione, Einaudi, Torino, 2008, p. 16).

Ma a me mi piacciono le bottiglie, mi piace il vino nelle bottiglie, i bottiglioni è quella roba tipo
famiglia, che io la famiglia, bevetelo voi il vino da famiglia, io lo bevo nelle bottiglie, poco e buono,
sangiovese, albana, bianchello, pagadebit, cagnina, anche la cagnina, che qui da noi è fatica trovarla, ma è
buona, quando è buona, e io anche tutte queste bottiglie le tengo da conto, che di sotto, nel magazzino di
là, le ho messe nel magazzino di là, e beh sono che non le conto più, e quando vado di sotto, che accendo la
luce, è come un mare, perchè sono di colori diversi, più chiare, più scure, ce ne sono che danno sul verde,
ce ne sono che danno sul rosso, e lí delle volte, dico, qui ci vorrebbe come una barca, e vai per il mare, e
senti una romanza, una barcarola (traduzione di Giuseppe Bellosi, in Raffaello Baldini, La fondazione, cit.,
p. 17; le parti in corsivo sono invariate rispetto al testo in lingua originale).
1
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Con maggiore o minore consapevolezza, tutti noi conferiamo significato alle cose, ma solo gli artisti
lo fanno metodicamente e secondo personali tecniche e percorsi di ricerca. Essi danno la propria
voce alle cose mute e, talvolta, come accade frequentemente ai bambini, fingono perfino di farle
parlare. (Remo Bodei, La vita delle cose, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 30).

Chissà cosa direbbe Remo Bodei se sapesse che le sue parole mi fanno pensare non
a Rembrandt o a Van Gogh ma a Ettore Guatelli. L’articolo di Francesco Paolella in
“Clionet”2 mi ha prepotentemente fatta tornare a quando ho conosciuto Ettore nel 1999,
quando ho deciso di dedicare la mia tesi di laurea agli strumenti musicali del Museo Guatelli. Tra il 1999 e il 2002 ho frequentato assiduamente il Museo, sia in presenza di Ettore,
sia dopo la sua morte e, come tutti gli ospiti di Casa Guatelli, ho pure dormito dentro il
museo, dato che la Camera degli orologi3 (dove in realtà mi colpivano particolarmente gli
stampi per le uova e per figure di cioccolato) fungeva da camera da letto per chi veniva
accolto a passare la notte lì. Francesco Bersini, che all’epoca ragionava con Ettore sulla
trasformazione della Camera dei giochi e della Camera delle scimmie (che finì per accogliere anche le scarpe e gli attrezzi da calzolaio), mi disse: “Stai attenta, perché ci sono
i fantasmi!”. Quando ho spento la luce la prima sera, ho capito che i fantasmi erano gli
orologi con i quadranti fluorescenti che rilucevano nel buio.
Come Van Gogh, anche Ettore aveva il suo scarpone: spaiato, risolato, rattoppato e cucito col filo di ferro (come piaceva a lui, che aveva un particolare amore per il riuso e per
l’ingegnosità di chi era in grado di riparare gli oggetti e rammendare i vestiti), ottenne un
nuovo posto esclusivo nella nuova Camera delle scimmie, un po’ isolato rispetto al rosone
sulla parete costruito con le forme per le scarpe e alle altre coppie di calzature disposte
nello spazio appena rimodellato in funzione della poesia delle scarpe.
Avevo potuto conoscere il Museo Guatelli, insieme ad altri studenti, grazie a Febo Guizzi, che all’epoca insegnava organologia alla Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, e che ci aveva portati a visitarlo. Nel corso
del tempo Guatelli aveva raccolto alcuni strumenti della musica popolare italiana di
straordinario interesse e che erano noti, in ambito etno-organologico, sin dai primi anni
Ottanta, quando si era svolta l’importante mostra Gli strumenti della musica popolare
in Italia4.
Bisogna tuttora recarsi al Museo Guatelli per studiare gli unici esemplari di ghironde
italiane, presumibilmente costruite da suonatori girovaghi della Val Ceno e Val Taro, per
osservare tre pive emiliane complete (di cui una, quella posseduta dal suonatore Lorenzo Ferrari, è conservata con l’otre a cui sono legate le canne, un otre di ricambio e una
piccola raccolta di ancie), per esaminare ciò che è rimasto del laboratorio di Nicolò Baci-

Francesco Paolella, Storia di Ettore Guatelli, fondatore di un museo, in “Clionet. Per un senso del tempo e dei
luoghi”, vol. 2 (2018) [03-04-2018]. http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/storie_paese/paolella-storia-diettore-guatelli-fondatore-di-un-museo.
2

La denominazione delle sale del museo rispecchia quella utilizzata in Pietro Clemente, Ettore Guatelli
(a cura di), Il bosco delle cose. Il museo Guatelli di Ozzano Taro, Guanda, Parma, 1996.
4
Allestita a Venezia, Teatro La Fenice e nella Rocca di Angera tra marzo e ottobre 1983; Teatro Comunale
di Bologna, Teatro alla Scala di Milano, Castelfidardo, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma tra
gennaio e dicembre 1984. L’elenco degli strumenti esposti è consultabile in Roberto Leydi, Febo Guizzi (a
cura di), Strumenti musicali e tradizioni popolari in Italia, Bulzoni, Roma, 1985, pp. 307-344.
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galupo (“u Grixiu”), costruttore di pifferi e müse di Cicagna, per rendersi conto di come
funzionano i piccoli finti strumenti musicali che dovevano manipolare le scimmie durante
gli spettacoli che gli orsanti e scimmiari dell’Appennino Parmense tenevano nei Paesi
europei e non. Ma Ettore aveva capito che il suono e la musica pervadono la vita e dunque
aveva raccolto anche trombe di conchiglia, giocattoli sonori5, strumenti da strepito della
settimana santa, campane e campanacci per umani e per animali6.
Solo le ghironde avevano una collocazione non stabile e solo gli strumenti musicali e
attrezzi del Grixiu, una müsa e la piva di Ferrari erano stati collocati in vetrine appese
nella stanza dove Mimmi, fratello di Ettore, impastava il pane, e rimasti in quella inusuale collocazione a seguito di una mostra. Le pive emiliane erano da cercare dentro
i vasi di vetro nella Camera della zia, dove organetti e fisarmoniche facevano da base
uniforme agli scaffali su cui poggiavano macinini, mortai, strumenti di misurazione e
altri oggetti di ogni tipo accomunati solo da dimensioni abbastanza uniformi. I giocattoli
sonori erano sparsi nella Camera dei giocattoli, gli strumenti da strepito della settimana
dovevano essere recuperati lungo i pilastri del Salone principale, campane e campanacci
erano appesi nel Ballatoio delle ceramiche, gli ottoni sul soffitto della scala che porta al
Salone principale.
Niente a che vedere con i consueti musei di strumenti musicali, dove essi fanno mostra di
sé isolati e accessibili, provvisti di dispositivi tecnologici per ascoltarne il suono, o magari in qualche caso anche suonabili. Disattivati, gli strumenti musicali del Museo Guatelli
si confondevano in mezzo alle altre cose, col pregio di essere rimasti (tranne la ghironda
Nigout, restaurata da Lino Mognaschi) come Ettore li aveva trovati, conservando dunque
segni d’uso e riparazioni di buona o cattiva fattura, diventati elementi del microcosmo del
Museo Guatelli e trasformati, per chi è in grado di vederli in quest’ottica, in documenti.
Si erano infatti salvati dalla smania di rimetterli indistintamente in funzione (perdendo
irrimediabilmente tracce storiche di materiali impiegati e tecniche costruttive) che spesso
pervade i collezionisti di strumenti musicali, dimenticando che il suono è un dato culturale e credendo che basti rimettere in funzione uno strumento per recuperarne il “suono
storico”, a prescindere dalle trasformazioni della nostra cultura uditiva e dalla conoscenza
del rapporto col gesto di chi suona7.

Nell’immagine di apertura dell’articolo, Ettore Guatelli spiega il funzionamento della “mitraglia”, un giocattolo
sonoro (idiofono a frizione) del Museo Ettore Guatelli.
5

Dal punto di vista etno-organologico, gli strumenti musicali del Museo Ettore Guatelli sono presi in
esame in Febo Guizzi, Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lim, Lucca, 2002; Cristina Ghirardini,
Gli strumenti musicali del Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, in “Fonti Musicali Italiane”, 2006, n.
11, pp. 265-288; Cristina Ghirardini, Gli strumenti di Nicolò Bacigalupo, detto “u Grixiu” di Cicagna, e i
ritrovamenti di Calvari e Montoggio, in Il piffero in Fontanabuona, a cura del Centro di Documentazione
della Civica Biblioteca di San Colombano Certenoli, Grafica Piemme, Chiavari, 2007 (Quaderni del Lascito
Cuneo), pp. 5-40; Febo Guizzi, «Quella canzon m’intenerisce». Jeunes filles, vielles à roue et savoyards:
réalité populaire ou mythe populiste?, in “Musiques Images Instruments”, 2016, n. 16, pp. 155-174.
7
Argomenti come il restauro conservativo e il restauro funzionale degli strumenti musicali hanno avuto
importanti dibattiti anche in Italia soprattutto negli anni Ottanta. Ultimamente la discussione sembra essersi
raffreddata su posizioni tacitamente contrapposte: chi, a prescindere, attua restauri funzionali e chi propende
per i restauri conservativi; chi, nelle proprie collezioni, valuta caso per caso se rendere uno strumento
funzionale all’esecuzione musicale oppure no, talvolta scegliendo la seconda opzione semplicemente per
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Di certo Guatelli era specialista nel disattivare gli oggetti, o meglio, prendendo ora in
prestito le parole a Giorgio Agamben, a “profanare” gli oggetti, sottraendoli al loro uso
specialistico (“sacro”) per aprirli a un nuovo uso espositivo e didascalico, decisamente
inaspettato per chi fino poco tempo prima li aveva impiegati nella propria quotidianità.
Agamben, partendo da una constatazione di Émile Benveniste, parla del gioco come capovolgimento del sacro:
Il gioco libera e distoglie l’umanità dalla sfera del sacro, ma senza semplicemente abolirla. L’uso
a cui il sacro è restituito è un uso speciale, che non coincide con il consumo utilitaristico. La
“profanazione” del gioco non riguarda, infatti, soltanto la sfera religiosa. I bambini, che giocano con
qualunque anticaglia capiti loro sottomano, trasformano in giocattolo anche ciò che appartiene alla
sfera dell’economia, della guerra, del diritto e delle altre attività che siamo abituati a considerare
come serie. Un’automobile, un’arma da fuoco, un contratto giuridico si trasformano di colpo in
giocattoli. Comune, tanto in questi casi come nella profanazione del sacro, è il passaggio da una
religio, che è ormai sentita come falsa e oppressiva, alla negligenza come vera religio. E questa non
significa trascuratezza (nessuna attenzione regge il confronto con quella del bambino che gioca), ma
una nuova dimensione dell’uso, che bambini e filosofi consegnano all’umanità8.

E non a caso Guatelli, in uno dei suoi scritti in cui racconta come è nato il Museo, ricorda come il gioco, quando ancora era ragazzo, sia stato alla base della sua propensione a
raccogliere e a riutilizzare oggetti scartati che venivano reimpiegati proprio per la costruzione di giocattoli:
Le scatole di conserva scartate, i gonfiòn, vuotate con piccoli fori, diventavano i fusti del petrolio
che i montatori-trebbiatori si portavano dietro su un carro a rimorchio che noi costruivamo con le
cassettine in legno della cotognata Erba. Le scatole da lucido ne diventavano le ruote, come anche
per il trattore, più grandi le posteriori. A mia madre, che aveva la bottega, arrivavano i formaggini
dentro cassettine di legno. Una diventava l’ossatura della trebbiatrice. La modificavo con assicelle di
altre che guastavo ritagliandoci anche le pulegge e le ruote. Il rocchetto del refe, allora più scavato,
con strisce di lamiera ritagliate da una scatola di conserva, diventava il cilindro sgranatore. Da strisce
di tela cerata per grembiuli ritagliavo le cinghie di trasmissioni. Per far “funzionare” il trattore, il
trebbiatore e l’imballatrice, bisognava tenerli fermi: erano troppo leggeri, e cadevano altrimenti. Ma
“funzionavano”. Dalla trebbiatrice fatta da Dino, a metterci dentro una spiga per volta, veniva fuori
sgranata, “trebbiata”. Il trattore più bello me l’han preso su appena pitturato davanti a casa, intanto
che si asciugava. Ero già alle medie e non ne ho più fatti9.

Più tardi, quando Ettore diventa responsabile di una colonia estiva a Bedonia, si aggiunge
un intento didattico, dato che con le cose Guatelli riesce a parlare ai ragazzi di cultura
e pure della lingua madre: «Mi pensavo già incaricato (si pensa anche di avere un utile)
mancanza di fondi. È certamente importante per i musicisti che studiano le prassi esecutive storiche avere
a disposizione per esempio pianoforti privi del telaio di ghisa e con meccanica e pedali riconducibili alle
peculiarità strutturali precedenti alla standardizzazione del pianoforte moderno, violini barocchi, traversieri,
oboi e clarinetti con poche chiavi e non combinate nei sistemi ottocenteschi. Tuttavia non sempre la
soluzione migliore è riportare in funzione uno strumento storico: la grande tradizione liutaria italiana ha
formato costruttori capaci di realizzare ottime copie e un’accurata valutazione delle collezioni di strumenti
musicali, prima di qualsiasi intervento di restauro, dovrebbe essere la norma in tutte le collezioni, per
evitare arbitrarie perdite di documenti.
8
Giorgio Agamben, Profanazioni, Nottetempo, Roma, 2005, pp. 106-107.
9
Clemente, Guatelli (a cura di), Il bosco delle cose, cit., 1996, p. 214.
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dal provveditorato a fare queste ricerche e a fare i conti con il dialetto, così diverso dal
nostro da stentare a capirsi»10, un intento che, come ha ben ricordato Francesco Paolella,
lo accompagna in tutta la sua professione di maestro di scuola elementare. Ma a questo se
ne aggiunge ben presto un altro, di carattere piuttosto etico:
Il fine didattico è la ragione prima, connaturata alla mia condizione e al mio temperamento. Ma ce
n’è un’altra, fondamentale. La rabbia di vedere genitori di montagna, contadini, magari artigiani
dalle mani miracolose venire dal maestro esitanti, imbarazzati, timidi, colpevoli, col cappello che
si arrotolano fra le mani, come a scusarsi di venire a chiedere, di osare, e disturbare per il figlio.
Volevo che questa gente avesse coscienza della dignità del loro stato, della loro condizione, della
loro morale e della loro cultura. Perché un “capo”, un bravo, esperto e capace contadino o resdora
deve sentirsi meno di un maestro, che magari nel proprio campo è meno bravo, meno valido, meno
competente di lui nel suo? Perché deve avere paura, sentirsi da meno di un avvocato magari stupido,
di un prete magari ignorante, di un dottore magari ottuso?
Non che io sogni di cambiare il mondo: io stesso sento il complesso di essere contadino. Ma
intanto che, assieme a queste mamme, papà, nonni, cerchiamo di sapere chi siamo, cosa sappiamo
o cosa sapevano loro che ora non si sa più, e facciamo scrivere ai loro figli quello che loro dicono,
mettendolo alla pari di quello che “si studia sui libri”, qualcosa in loro stessi cambia, e un po’ di
avvilimento finisce per scomparire. E con loro si stabilisce un rapporto che arricchisce prima di tutto
noi maestri, ma anche e non poco i loro figlioli, che così cominciano a non vergognarsi dei genitori
“che sono ignoranti” e che “non contano niente”.
E si potrebbe ancora continuare, ma devo finire. Cos’ho di importante? Tutto: la mia raccolta di
cose ovvie, dalla carta stagnola (anche se non proprio) all’attrezzatura di uno scimmiaro che girava
la Francia e i Paesi Bassi, fino all’ultima guerra e che vibra di un’umanità delicata, quest’uomo,
da raccontarmi che ogni volta, prima di far ballare le scimmie davanti al pubblico, doveva bere un
Martini di nascosto per vincere la vergogna. Gli otri o baghe, per portare il vino a dorso di mulo nelle
osterie lontane dalla strada: i cesti per il pane, gli attrezzi del segantino, del boscaiolo, dei castagnari,
dei maniscalchi con relativi mantici, da castratori, fabbri, falegnami, bottari, calzolai: contenitori in
legno per granaglie e farine, aratri, carretti, zappe, vanghe, roncole e tutti gli attrezzi da contadino.
Poi vestiti, coperte, telai e tutto per canapa e lino; martelli per tutti i mestieri (muratore, scalpellino,
fabbro, maniscalco).
Selci minerali, reperti archeologici e geologici, pezzi di legno a scopo didattico, cappelli militari, ferri
occorrenti nella casa (navette, portagrondaie, serrature, cardini, uncini) o per i mobili. Ceramiche,
scodelle di legno, colini, palette, formelle e scolatoi, misure, bilance, bilancioni, seghe, trapani,
filiere, morse, incudini, catene, pentole di rame e di bronzo, di ghisa e di bandone stagnato, posate
e coltelli, forme per dolci, rastrelli; soffione, mole, pale per focolare, alari; torchi per uva e mele,
presse per formaggio; arcolai, filatoi, mobili ricavati da tronchi, insegne. Nulla che abbia valore
venale, niente che non ne abbia uno didattico. Tappatrici, navasol, truogoli e bigonci per il bucato,
sassi di diverse fogge, strumenti musicali rustici. E altro.
Ricordo ancora che prima di ogni cosa e dovunque mi sento il maestro col desiderio di far partecipi
i ragazzi i modo particolare della mia cultura precipuamente orale e, col museo, ora fatta anche di
cose “parlanti”11.

Ho aperto questo breve contributo pensando ad Ettore come ad un artista, suggestionata
dalle parole di Remo Bodei, ma Ettore non si è mai considerato tale e tantomeno ha mai
preteso di essere riconosciuto come artista. Si definiva un contadino, capace di far parlare

10
11

Ivi, p. 223.
Ivi, pp. 224-226.
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le cose e lo faceva regolarmente, durante le visite al museo con lui, e nei suoi numerosi
scritti sul Museo e sulle cose, in una prosa allo stesso tempo chiara e divagatrice, piena di
discorsi riportati e di testimonianze ricevute dalle persone incontrate nei luoghi più vari,
dalla scuola, ai viaggi insieme ad antiquari e rigattieri, agli ospedali dove è stato più volte
ricoverato12.
Eppure è difficile non cedere alla tentazione di richiamare, per Ettore Guatelli e per il
suo Museo, le parole che Giorgio Agamben ha speso per Marcel Duchamp e per il ready
made. In fondo il termine “museo” Ettore ha finito per accettarlo. Anche se ci è voluto
un po’ a lui e a chi lo conosceva per abituarsi, al punto da dover appendere al portone un
cartello con la scritta «il museo è qui», Ettore ha accettato di mettersi in gioco nel mondo
dei ‘musei’, fino ad avviare, già diversi anni prima della sua morte, un dialogo con la
Provincia di Parma per l’acquisizione pubblica della casa e della raccolta.
Che cosa fa Duchamp per far esplodere o almeno disattivare la macchina opera-artista-operazione?
Egli prende un qualsiasi oggetto d’uso, magari un orinatoio, e, introducendolo in un museo, lo forza
a presentarsi come un’opera d’arte. Naturalmente – tranne che per il breve istante che dura l’effetto
dell’estraneazione e della sorpresa – in realtà nulla viene qui alla presenza: non l’opera, perché si
tratta di un oggetto d’uso qualsiasi prodotto industrialmente, né l’operazione artistica, perché non
vi è in alcun modo poiesis, produzione, e nemmeno l’artista, perché colui che sigla con un ironico
nome falso l’orinatoio non agisce come artista, ma, semmai, come filosofo o critico o, come amava
dire Duchamp, come «uno che respira», un semplice vivente. Il ready-made non ha più luogo, né
nell’opera né nell’artista, né nell’ergon né nell’energeia, ma soltanto nel museo, che acquista a
questo punto un rango e un valore decisivo13.

Per Ettore il Museo era una questione di felicità, e in questo senso anche di arte, se prendiamo sul serio Agamben quando dice che «l’arte non è che il modo in cui l’anonimo che
chiamiamo artista, mantenendosi costantemente in relazione con una pratica, cerca di
costituire la sua vita come una forma di vita: la vita del pittore, del falegname, dell’architetto, del contrabbassista, in cui, come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di meno
che la sua felicità»14:
Per quello che mi riguarda, credo di poter dire che una raccolta nasce principalmente dalla gioia,
da una mania di avere che diventa sempre più consapevole e che si accresce di mano in mano che
soddisfa: non mi han limitato le più o meno affettuose esortazioni a non prender su tutto, ma i soldi15.

Oltre a quelli qui citati, scritti di Ettore Guatelli sono pubblicati in Vittorio Feronelli, Flavio Niccoli
(a cura di), La coda della gatta. Scritti di Ettore Guatelli: il suo Museo, i suoi racconti (1948-2004), IBC
Emilia-Romagna, Bologna, 2005 (prima edizione 1999) e in Ettore Guatelli, Il Taro e altre storie, Diabasis,
Parma, 2005, quest’ultimo contiene una bibliografia di Ettore Guatelli a cura di Jessica Anelli.
13
Giorgio Agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalistica, Neri Pozza,
Vicenza, 2017, p. 26.
14
Ivi, p. 28.
15
Clemente, Guatelli (a cura di), Il bosco delle cose, cit., 1996, p. 213.
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STORIA DI CINQUE GIOVANI E DI UN LIBRO

Sarebbe fin troppo facile iniziare dicendo che questa è la storia di un libro: un libro
magico, misterioso, che allo stesso tempo è esistito davvero e che mai potrebbe esistere.
È, più concretamente, la storia di un processo, ma non di un processo eclatante, per un
fatto di sangue; ad ogni modo, è la storia di un processo che ha raccolto in sé tanti elementi
caratteristici di un’epoca (la fine dell’Ottocento) e di un mondo (quello contadino, della
provincia italiana).
In questa storia ci si occupa di suggestione e di esoterismo; di Cesare Lombroso e di
prestidigitazione; di minacce a mano armata e di preti dotati di poteri memorabili. E vi
assistiamo alla lotta (allora di grande attualità – come cambiamo le cose!) fra le vecchie
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superstizioni e il nuovo sapere scientifico, fra la follia e la ragione, così come alla lotta –
altrettanto dura – fra diritto e medicina per affermare il proprio controllo su tutta una serie
di comportamenti anormali, aberranti, pericolosi.
Se c’è un processo, deve esserci un (presunto) delitto: nel nostro caso, si tratta di un delitto
non particolarmente efferato, come si diceva: siamo a Sassuolo, in provincia di Modena,
nell’autunno del 1891; e ci sono cinque giovani, tutti di età compresa fra i venti e i trenta
anni, i quali, mascherati e a mano armata, tentano di derubare un contadino, di nome
Giuseppe Franchini, di un libro, anzi del libro: il Libro del Comando, un vero e proprio
oggetto magico, uno dei tanti testi di magia cerimoniale di cui è piena la tradizione esoterica
europea, capace di far compiere prodigi a chi lo detiene e, soprattutto, utile per recuperare
tesori nascosti1. Come si può intuire fin d’ora, realtà e irrealtà, ambizioni e miseria sono
i veri protagonisti di questa vicenda: cinque ragazzi, appartenenti a un mondo davvero
intriso di pensiero magico e che credeva fermamente nell’esistenza e nel potere di spiriti
e demoni, hanno cercato di fare fortuna, appropriandosi di un libro che avrebbe garantito
di acquisire poteri straordinari. Potremmo liquidarli, e non senza ragione, come cinque
creduloni, dei “montanari” ignoranti rimasti troppo indietro rispetto al progredire della
civiltà e dell’emancipazione dalle superstizioni medievali. Fatto sta che il loro delitto
innescò una breve, ma interessante diatriba (legale, criminologica, psichiatrica) sulla loro
presunta irresponsabilità e, addirittura, sulla loro, sempre presunta, alienazione mentale.
La sera del 2 novembre 1891, verso le ore 20, i cinque, di cui sveleremo ben presto
l’identità, bussarono a casa di Giuseppe Franchini, che già frequentavano, per farsi
consegnare il Libro del Comando: erano certi, e vedremo poi per quale ragione, che lo
stesso Franchini avesse nascosto in casa, nel solaio o in altro luogo, quel libro prodigioso,
ed avevano appunto deciso di minacciarlo pur di farselo consegnare. Non volevano altro,
né denaro né altri oggetti di valore: solo quel libro. Due di loro restano fuori a fare la
guardia. Dopo un po’ di tempo, passato a tentare di convincere i cinque di non avere
l’oggetto dei loro desideri, il padrone di casa riesce a saltare fuori da una finestra e a
scappare, ovviamente gridando “Al ladro! Al ladro!”. I giovani, dopo che uno di loro
ha sparato un colpo in aria come segnale di fuga, appunto fuggono, ma vengono presto
individuati dai carabinieri e arrestati.
Dedichiamoci ora a conoscere un po’ da vicino i personaggi di questa storia. Giuseppe
Franchini, di Varana (non lontano da Sassuolo), era un contadino che possedeva la
propria terra, ma che si dedicava anche ai libri di magia, e non solo per passione, ma
per farne commercio. Si vantava, infatti, di possedere diversi volumi di magia e antichi
documenti esoterici, ereditati da uno zio abate. In particolare, Franchini affermava di
essere in possesso del Libro del Comando, portentoso strumento per diventare ricchissimi
e onnipotenti. I nostri cinque protagonisti avevano, prima del misfatto di cui ci stiamo
occupando, tentato a lungo di ottenere (o anche soltanto di farsi mostrare) da Franchini
quel libro, ma, appunto, invano. Quest’ultimo «soltanto si era limitato a mostrare loro

Per una ricostruzione generale della vicenda, si può vedere solo Antonio Foglia, Una storia di occultismo
nell’Appennino modenese, TEIC, Modena 1982. Cfr. anche Georges Heuyer, Psicosi collettive e suicidi collettivi,
Pensiero Scientifico Editoriale, Roma 1976, in particolare pp. 30-33. Ad oggi, non è stato purtroppo possibile avere
accesso al fascicolo relativo al processo e che risulta essere conservato presso l’Archivio di Stato di Modena.
1
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una antica pergamena ebraica, che diceva valere come talismano contro le disgrazie e le
aggressioni e come un mezzo per favorire la ricerca dei tesori»2. Carlo Cassani – il capo
del nostro gruppo di malfattori – era lui stesso un esperto di “cose magiche” e credeva
fermamente che Franchini possedesse il Libro del Comando. Ma lo stesso Franchini da
chi e come lo avrebbe ottenuto? Franchini, che non si approfittava in alcun modo, per
una questione di scrupoli di coscienza a suo dire, dei misteriosi e potenti documenti
di sua proprietà, viveva in una casa dove, qualche generazione prima, era vissuto un
sacerdote, don Ortensio Giacobazzi, priore di Varana. La fama dei “miracoli” compiuti
da don Giacobazzi era rimasta forte ancora decenni dopo la sua morte, e sicuramente fino
all’epoca del processo contro i giovani sassolesi. Don Giacobazzi avrebbe letteralmente
venduto l’anima al diavolo pur di acquisire i poteri “custoditi” nelle formule del Libro del
Comando. Quel libro sarebbe giunto nelle mani di Franchini perché il priore, morente,
avrebbe chiesto ai suoi parenti di chiuderlo in un astuccio di legno e di murarlo in una
nicchia di una parete della casa. Di don Giacobazzi si favoleggiava dunque una serie
infinita di prodigi:
Si raccontava anche che coniasse monete false, ma «che quando i carabinieri lo perquisirono,
cambiò il conio in un bel mazzo di fiori e le monete in gusci di ghiande». Un’altra volta, «trovandosi
in un’osteria, fatta empire con acqua, in presenza di molta gente, una comune pentola, si levò le
scarpe e, rimpicciolendosi, vi andò dentro con tutta la persona». Questo straordinario don Ortensio
era anche in grado di evocare il demonio dietro richiesta, ma era pure un bonario cultore di magia
bianca, tanto che mai su Varana, lui vivente, cadde un chicco di grandine3.

Il valore del Libro del Comando dipendeva soprattutto dal fatto che il possessore avrebbe
potuto servirsene a suo piacimento, senza dover “corrispondere” nulla al diavolo o ad
altre potenze. Ciò che Franchini voleva far passare per il famoso Libro del Comando,
“ereditato” da don Giacobazzi, era in realtà un volume, in due fascicoli, stampati ad
Altona in Germania, negli anni Ottanta del Settecento e che risalivano alla setta dei RosaCroce, presentando astruse figure cabalistiche.
Ed eccoci ai cinque rapinatori. Il leader, Carlo Cassani, aveva all’epoca dei fatti 23 anni
ed apparteneva a una famiglia abbiente, di civile condizione, come si diceva allora. La
sua figura è stata quella che ha interessato di più gli inquirenti e, in particolar modo, gli
psichiatri chiamati, come periti4, ad occuparsi dell’equilibrio mentale dei cinque giovani.
Carlo era quello del gruppo che aveva studiato, essendo arrivato alla quinta ginnasio.
Si interessava di fisica e di meccanica, ma, soprattutto, di magia, di stregoneria e di
negromanzia. Era stato suo nonno a spingerlo, ancora bambino, verso l’occultismo e, da
adolescente, aveva iniziato a cercare tesori, che le leggende popolari affermavano essere
nascosti nei dintorni, usando la magia. Va da sé, ogni tentativo andava invariabilmente
fallito, anche perché – avrebbe ricordato poi – capitava spesso che comparissero degli
Attilio Cionini, La causa del Libro del Comando. Studio psichiatrico-legale, in “Rivista Sperimentale di Freniatria”,
1892, vol. XVIII, fasc. 3-4, pp. 636-657: 638. L’immagine di apertura riproduce una delle tavole inserite nell’articolo di
Cionini: si tratta di documenti “magici” sequestrati all’epoca del processo ad alcune delle persone coinvolte.
3
Clara Gallini, La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo nell’Ottocento italiano [1983], L’Asino d’oro,
Roma 2013, p. 296.
4
Ad Attilio Cionini (fra l’altro originario di Sassuolo), perito per la difesa nel processo di primo grado, si affiancò
nel processo di appello il celebre Augusto Tamburini, allora direttore del manicomio “San Lazzaro” di Reggio Emilia.
2
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spiriti (dalla forma umana o bestiale, e comunque spaventosa) a far allontanare Carlo
e i suoi compagni di ricerche. Anche per questa ragione, il Libro del Comando gli era
indispensabile. Altra notazione interessante, in Carlo – così come negli altri imputati
– gli psichiatri trovarono “inequivocabili” segni di degenerazione: anomalie fisiche e
psichiche di vario tipo, le quali, d’accordo con la scienza dell’epoca – dominavano allora
Cesare Lombroso e la sua Scuola positiva –, erano molto utili per sostenere la tesi di una
alterazione mentale degli imputati e, di conseguenza, della loro irresponsabilità dal punto
di vista penale. Carlo era per gli psichiatri un ragazzo intelligente, ma assolutamente
dominato da credenze assurde, da idee anormali, che lo avrebbero condotto fino al delirio.
Anche i profili, tracciati dai periti, degli altri componenti della “banda”, sono, in un certo
senso, una vera sintesi di tutti gli stereotipi che la scienza psichiatrica di fine Ottocento
sapeva produrre. Volendo dimostrare la “follia” delle credenze sostenute con tanta forza
dagli imputati, nonostante la loro apparente normalità5, gli psichiatri andarono alla ricerca
di ogni possibile anormalità, nelle idee, nei comportamenti e, in primo luogo, di ogni tara
ereditaria, anche remota: così vediamo che nessuno dei cinque era praticamente immune
dalle conseguenze di aver genitori, zii, avi folli, epilettici o ubriaconi.
Questa psichiatrizzazione delle vite dei cinque imputati portava ovviamente i medici a
focalizzarsi sull’infanzia e sulla giovinezza di quelli. Così, ad esempio, Angelo Cassani,
trentenne cugino di Carlo, viene descritto da Augusto Tamburini come una persona affetta
da etilismo e vinta da uno sfrenato onanismo; di più lo psichiatra aggiunge: «Ha sofferto
di traumi al capo. È anch’egli, sin dall’infanzia, imbevuto d’idee spiritiche, credente nelle
pratiche magiche, e per tutto ciò che riguarda il Libro del Comando ha le stesse idee del
cugino»6. Anche il fratello di Angelo, Gioachino, faceva parte del gruppo. E anche loro
padre credeva ciecamente nei demoni e nella stregoneria. La loro famiglia, a dire dei
periti, era piena di gente “strana”. Lo stesso Gioachino iniziò presto a cercare tesori e,
una volta, cercò di vendere, quando ancora faceva il carabiniere (ora era disoccupato),
l’anima al diavolo.
Assieme ai tre cugini Cassani, c’erano altri due ragazzi, e tutti si conoscevano comunque
da molto tempo. Di Vittorio Valdastri potremmo ripetere tutto quanto è stato detto per
gli altri: con diversi precedenti ereditari (nel suo caso: padre alcoolista, la madre e un
fratello con accessi epilettici), fin da bambino aveva sentito raccontare di don Giacobazzi
e del libro dei tesori. Anch’egli, mosso da un gran desiderio di ricchezza, si era messo a
praticare attività magiche e radiestetiche, ma sempre a vuoto. L’ultimo della squadra era
Costante Poggioli, di 21 anni, il quale – secondo Cionini – era quello con il più grave
quadro anamnestico:

«Ciò che rende inquietante la condizione dei cinque imputati, come traspare dalle perizie, è la loro apparente
‘normalità’, come avviene già nei casi di follia morale. Qui si tratterebbe però non di daltonismo morale quanto di
“daltonismo intellettuale”, accompagnato da una miriade di piccole deviazioni a livello emotivo, impercettibili
all’occhio inesperto del non alienista» (Emilia Musumeci, Emozioni, crimine, giustizia. Un’indagine storico-giuridica
tra Otto e Novecento, Franco Angeli, Milano 2015, p. 99, corsivo nel testo).
6
Augusto Tamburini, Ulteriori studi sopra gli imputati della “causa del Libro del Comando”, in “Rivista Sperimentale
di Freniatria”, 1892, vol. XVIII, fasc. 3-4, pp. 658-667: 661. Del caso di Sassuolo, alla luce delle perizie di Cionini e
Tamburini, si occupò in Francia René Semelaigne, La cause du “Libro del Comando”. Cas de folie à cinqu, in “Annales
Médico-psychologiques”, maggio 1893, n. 17, pp. 427-435.
5
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Ha un cugino materno mattoide ed un fratello che un certificato medico dichiara affetto da idiotismo.
Pare che anche la madre del Poggioli, in seguito a forti patemi d’animo, vada soggetta a convulsioni
epilettiformi. […] Ha abusato di vino e di coito, e segnatamente della venere solitaria. Ha cranio
plagiocefalo, faccia e orecchie asimmetriche. […] Psichicamente sono notevoli nel Poggioli tenaci
allucinazioni. Havvi un viottolo presso casa sua, dove vede frequentemente degli spettri; ora è una
donna alta, che si rimpicciolisce, mentre la chioma di lei cresce a dismisura, e l’accompagna del pari
fino ad un crocevia, dove si dilegua ad un tratto; altra volta vede un cavallo sellato montato da un
uomo che l’accompagna come sopra; altra volta due, che gli si mettono ai fianchi, poi si trasformano
in due vitelli e poi in due uomini giganteschi7.

Comune a tutti i ragazzi era proprio questo aspetto, su cui i periti hanno molto insistito:
capitava loro spesso di vedere fantasmi, spettri, figure terrificanti, e quasi sempre proprio
durante la caccia ai tesori. In altre parole, cioè in linguaggio psichiatrico, essi soffrivano
di allucinazioni, sintomo molto significativo per giungere alla diagnosi finale, come
vedremo.
La nostra presentazione non sarebbe completa, però, se non tenessimo conto di un
ulteriore protagonista, sul cui ruolo le ricostruzioni di cui disponiamo insistono molto,
tanto da considerare la sua comparsa come il vero fattore scatenante dell’azione di
cui ci stiamo occupando. Giusto Falqui, originario di Alessandria, era uno dei tanti
magnetizzatori, lettori del pensiero e prestidigitatori che passavano da una città all’altra,
da un paese all’altro facendo spettacoli. Era, senza dubbio, molto bravo nel suo lavoro,
tanto da trarre in inganno anche diversi medici e tanto da attirare l’attenzione di diversi
importanti psichiatri, come Cesare Lombroso e lo stesso Augusto Tamburini, che lo visitò
nel suo manicomio a Reggio Emilia8. Gli esami a cui Falqui veniva sottoposto (o meglio:
a cui chiedeva spesso di essere sottoposto, così da potersi accreditare come “fenomeno
inspiegabile”) non facevano che rivelare come egli non fosse, in realtà, che un astuto
simulatore. Per Tamburini egli non era che un «furbo matricolato»:
Egli coglieva il momento in cui in una città era ancora a rumore per gli esperimenti del Pickmann
[celebre liseur de pensées dell’epoca, n.d.a.], entrava in un caffè o lungo la via, fissava una lampada
elettrica, cadeva in catalessi, si faceva accompagnare all’Ospedale, dove trovava sempre medici che si
affrettavano a praticare su di lui esperimenti di ipnotismo, che riuscivano sempre meravigliosamente
e coi fenomeni più spettacolosi, che erano poi propalati dai giornali9.

L’attività di Falqui, che sul proprio biglietto da visita scriveva «soggetto ipnotico», aveva
dunque a che fare con il tema delicato della suggestione, allora assai in voga e di cui molti
specialisti (psichiatri, criminologi, ma anche magistrati) temevano il potenziale criminale.
Chi veniva ipnotizzato perdeva totalmente il controllo delle proprie azioni e diventava
una specie di automa: ciò poteva avere importanti conseguenze anche in ambito penale10.
Cionini, La causa del Libro del Comando, cit., p. 648.
Cfr. Cesare Lombroso (con Grimaldi e Ardu), Inchiesta sulla trasmissione del pensiero, in “Archivio di Psichiatria,
Scienze penali ed Antropologia criminale, per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente”, 1891, vol. XII, pp.
58-108; Salvatore Ottolenghi, La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medicoforense, Fratelli Bocca, Torino 1900; Ezio Sciamanna, Ipnotismo e spiritismo, in “Nuova Antologia”, 1891, n. 1, pp.
255-274.
9
Tamburini, Ulteriori studi sulla causa del Libro del Comando, cit., p. 662.
10
«Lombroso, come è solito fare, non perde l’occasione di intervenire segnalando il pericolo delle pratiche
ipnotiche in campo medico-legale, specie se poste in essere al di fuori dello sguardo attento dell’alienista, per scopi di
7
8
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Ecco, il nostro caso sassolese poteva essere considerato come un caso di vera e propria
«infezione psichica» da questo punto vista. Infatti, l’arrivo a Sassuolo di Giusto Falqui
rappresentò la scintilla che diede l’avvio al progetto di Carlo Cassani e degli altri di
impossessarsi a ogni costo del Libro del Comando. Falqui fu invitato a casa di Carlo e,
dietro lauto compenso, fu sottoposto a ipnosi (dunque: in questo caso l’ipnotizzatore Falqui
si lascia ipnotizzare da Carlo, che si cimentava anche nella pratica dei “passi magnetici”).
Ci sono state diverse, lunghissime sedute nelle quali Falqui viene interrogato sul Libro del
Comando, su che aspetto questo avesse (una pergamena), in che lingua fosse scritto (in
italiano e in latino) e dove fosse nascosto. Falqui ha pensato bene di confermare tutte le
illusioni e le speranze dei cinque: il libro era davvero a casa di Franchini, probabilmente
celato in solaio; era necessario sottrarglielo all’insaputa e comunque contro la volontà
dell’attuale possessore, pena la perdita di ogni potere soprannaturale. Secondo i periti,
Carlo Cassani e gli altri sono quindi caduti nella rete di Falqui senza farsi tanti problemi,
anzi: essi – le cui menti erano troppo deboli per resistergli – sarebbero stati suggestionati
da Falqui, tanto da diventare una specie di unico automa.
Prima di seguire da vicino i processi a cui furono sottoposti i cinque uomini, è necessario
sottolineare fin d’ora come questa vicenda fosse diventata ben presto anche la sede di uno
scontro fra culture diverse e inconciliabili. La superstizione e le leggende demonologiche,
in pratica tutto il bagaglio di una cultura contadina, alla quale praticamente tutti a Varana
e dintorni mostravano di credere, sono stati liquidati come «barbarie da esorcizzare»11.
Ora, la superstizione, retaggio di un passato da combattere, non aveva più la religione per
nemica (anzi le due finivano per essere più o meno apertamente assimilate), ma la verità
scientifica. I cinque di Sassuolo si sono ben presto trasformati, agli occhi degli psichiatri,
come vittime di un delirio collettivo e, per questo, non dovevano essere considerati
responsabili dei propri atti. La questione, determinante per gli esiti giudiziari della
vicenda, era allora quella di stabilire se a prevalere dovesse essere la psichiatrizzazione o,
viceversa, la semplice criminalizzazione di quella condotta comunque deviante.
Il dibattimento del processo di primo grado si tenne presso il Tribunale di Pavullo, il 15
e il 16 gennaio 1892. Il giudice accolse le tesi delle difese e del perito: i cinque doveva
essere prosciolti per infermità di mente; dovevano inoltre essere rilasciati perché reputati
non pericolosi12. Questa sentenza dipese senza dubbio dalla perizia di Attilio Cionini.

intrattenimento o, ancora peggio, per scopi criminali. In poco tempo il neologismo donatismo diviene quasi sinonimo
di fascinazione, visto che proprio nella sua Torino impazzano gli ‘spettacoli Donatistici’, di cui Lombroso e anche
altri illustri psichiatri, ne chiedono a gran voce il divieto o si affrettano quanto meno a mettere in guardia gli ingenui
spettatori dall’incrociare i temibili “yeux fulgurants” del grande ipnotizzatore. Il pericolo paventato è che il morbo
ipnotico di quelle “esibizioni incontrollate, troppo lontane dalle sale protette delle cliniche”, si diffonda a tal punto da
diventare una vera e propria epidemia non solo in grado di avere effetti immediati in campo giuridico (nei contratti,
nei testamenti, nei rapporti sessuali) ma anche in campo più strettamente politico» (Musumeci, Emozioni, crimine,
giustizia, cit., pp. 91-92, corsivi nel testo). Consideriamo inoltre che tale questione si inseriva nel più ampio dibattito
in ambito giuridico sul libero arbitrio e nello scontro fra Scuola positiva e Scuola classica di diritto penale: cfr. Paolo
Francesco Peloso, Francesco Paolella, Dei claustri e altro. Idee e progetti per la costruzione del manicomio criminale
nella psichiatria italiana dell’Ottocento, in Gaddomaria Grassi, Chiara Bombardieri (a cura di), Il policlinico della
delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 15-71.
11
Gallini, La sonnambula meravigliosa, cit., p. 272.
12
Era da pochi mesi entrato in vigore il nuovo Codice penale dello Stato unitario, il cosiddetto “Codice Zanardelli”,
che, all’articolo 46, prevedeva appunto: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in

402
Lo psichiatra modenese individua nei cinque ragazzi altrettanti paranoici e il suo parere
peritale è sostanzialmente incentrato sulle loro credenze superstiziose, oltre che, come
dicevamo più sopra, sui segni (fisici e psichici) di degenerazione, presenti più o meno
marcatamente in ciascuno. Cionini giunse dunque a una diagnosi di «paranoia primitiva,
degenerativa, sistematizzata, allucinatoria, demonologica a cinque»13. Non possiamo qui
ovviamente seguire nel dettaglio il ragionamento di Cionini; ci basterà coglierne qualche
aspetto essenziale. Anzitutto, le menti dei cinque per lui sarebbero totalmente dominate
da un esaltamento tale da impedire loro di discernere e giudicare dei loro atti.
La volontà, nei nostri paranoici, era come costretta da una forza superiore e la decisione non era
libera, tanto era prepotente il dominio delle idee deliranti, senza che i momenti psichici determinanti
l’atto venissero controbilanciati da idee correttrici di diritto e di morale, che per l’alterazione
dell’associazione delle idee erano impedite di giungere alla coscienza14.

Cionini decise per la paranoia, malattia che si sarebbe manifestata soprattutto per due
aspetti: l’assenza di ogni indebolimento mentale e la presenza di un fondo degenerativo.
In sintesi, le idee deliranti (le credenze superstiziose e demonologiche) si erano potute
imporre senza che l’intelligenza delle persone scemasse. Lo psichiatra inserisce nel
suo studio anche un altro aspetto, che riprende direttamente dagli importanti studi sulla
paranoia, compiuti di recente da Eugenio Tanzi e Gaetano Riva15. Le idee assurde dei
cinque non erano tali di per sé, ma perché erano anacronistiche.
Ogni uomo porta nel suo cervello, allo stato latente, i deliri d’altri tempi; nell’uomo normale queste
aberrazioni non vengono a galla, perché sommerse dalle idee correttrici di moralità, di diritto e di
estetica acquisite coll’avanzare della civiltà. […] Nel paranoico invece questa vittoria delle tendenze
superstiziose è un fatto permanente per una congenita prevalenza e sviluppo dei germi più antichi16.

Con una espressione efficace, Cionini ci dice appunto che Cassani e i suoi compagni erano
i rappresentanti anacronistici del Medioevo. Il carattere patologico delle loro credenze
aveva permesso quella infezione psichica innestata dalla comparsa di Giusto Falqui. Quei
«fossili del pensiero»17 si erano impadroniti delle loro menti, abolendo ogni senso critico.
Il contagio, inizialmente limitato a due o tre soggetti (i cugini Cassani, ipotizza Cionini)
si era poi allargato agli altri.
Questa ricostruzione convinse il tribunale di primo grado, ma non il pubblico ministero,
che fece appello presso la Corte di Appello di Modena. Qualche mese dopo, il 18
maggio, ci fu il nuovo dibattimento, che ebbe tutt’altro andamento. Il nuovo giudice
non ammise nemmeno la testimonianza dei periti (a Cionini si era aggiunto il già citato
Tamburini). Ciò è tanto più significativo se si pensa gli imputati, in primo grado, erano

tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei proprii atti. Il giudice nondimeno, ove stimi
pericolosa la libertà dell’imputato prosciolto, ne ordina la consegna all’Autorità competente per i provvedimenti di
legge».
13
Cionini, La causa del Libro del Comando, cit., p. 655.
14
Ivi, p. 656.
15
Cfr. Eugenio Tanzi, Gaetano Riva, La paranoia. Contributo alla teoria delle degenerazioni psichiche, Tipografia
Calderini, Reggio Emilia 1886.
16
Cionini, La causa del Libro del Comando, cit., p. 650.
17
Ibid.
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stati prosciolti proprio per infermità mentale. Senza lasciare molto spazio nemmeno agli
stessi difensori, la Corte di Appello condannò tutti e cinque i membri della “società” a 75
giorni di reclusione per minacce. Tamburini prese ovviamente male la scelta della Corte:
«E poi c’è chi vanta che oggi la Giustizia si esercita secondo i criteri della scienza!»18.
È evidente in questo commento una eco della diatriba fra le diverse scuole di diritto
penale e dello scontro fra giuristi e psichiatri sul ruolo che questi ultimi avrebbero dovuto
avere nei processi. La perizia, che Tamburini non poté illustrare in aula ma che pubblicò
sulla “Rivista Sperimentale di Freniatria” (da lui allora diretta), pur limitata solo alla
osservazione di tre dei cinque imputati (Carlo e Angelo Cassani, più Costante Poggioli),
non fa che confermare le conclusioni di quella di Cionini. Tamburini ha visto in Falqui
(un abile simulatore e, in sostanza, un delinquente) il vero responsabile della vicenda e
nei giovani altrettanti squilibrati, predisposti da cattivi fattori ereditari e da un ambiente
di vita particolarmente arretrato.
In conclusione
Quaranta anni dopo questa vicenda, un altro medico modenese, specialista in medicina
legale, tornò a occuparsene. Boldrino Boldrini rilesse le carte processuali e le perizie di
cui abbiamo detto, giungendo a una diversa conclusione. A lui la diagnosi di paranoia
apparve troppo precipitosa e molto poco fondata. Nel suo articolo Boldrini è meno
netto nel liquidare come “deliri” le credenze dei cinque giovani. Lo stesso concetto di
“anacronismo” era stato secondo lui usato con troppa disinvoltura:
L’anacronismo che generalmente caratterizza il delirio paranoico deve essere inteso in un senso
molto relativo, e d’altra parte non potrà certo mai essere lecito di parlare di anacronismo se non
riferendosi ad una determinata epoca. Cosicché, come del resto afferma anche il Cionini, Alberto
Magno, Bacone, Pico della Mirandola, essendo nella loro epoca la cabala e la magia riguardate
come la scienza della natura, non sono non erano paranoici perché cabalisti, ma addirittura sono da
tutti riconosciuti come sapienti. Ma altrettanto necessario è guardarsi dal giudicare affrettatamente
delirante un’idea che non sembri aderente allo stato delle conoscenze contemporanee senza tener
conto del fatto che chi tale idea manifesta potrebbe non essere al corrente o non essere in grado di
comprendere la fondatezza delle acquisizioni successive che tale idea hanno corretto. […] Troppi
“fossili del pensiero” abbiamo visto ai nostri giorni rianimati da un soffio vitale, troppe “leggi” della
natura ritenute già immutabili abbiamo visto abrogate, per poter con tutta tranquillità credere alla
paranoia piuttosto che al pendolo divinatorio19.

Non che i Cassani e gli altri fossero individui sicuramente normali: i segni di degenerazione
erano comunque evidenti e si poteva sostenere che una qualche anomalia ci fosse. Ma da
qui ad affermare che una malattia comunque rara come la paranoia apparisse più o meno
contemporaneamente cinque volte in un piccolo paese, ce ne voleva... I cinque ragazzi
erano superstiziosi e creduloni al massimo grado, ma questo dato non era sufficiente per
parlare di alienazione mentale, né, tanto meno, di psicosi collettiva.
Un ultimo aspetto interessante: Boldrini compì anche una piccola inchiesta nei dintorni

Tamburini, Ulteriori studi sulla causa del Libro del Comando, cit., p. 667.
Boldrino Boldrini, La causa del “Libro del Comando” riesaminata sotto il rispetto medico-legale, in “Rivista
Sperimentale di Freniatria”, 1938, vol. LXII, pp. 896-923: 907-908.
18

19
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di Sassuolo, per vedere che ne fosse stato dei cinque giovani dopo la carcerazione. In
generale, nessuno ebbe più problemi con la giustizia e tutti vissero, chi più chi meno,
una vita normale – cosa, questa, che ha fatto scrivere a Boldrini che la condanna servì
effettivamente a rimettere i ragazzi sulla buona strada.
Solo Carlo Cassani ebbe ancora qualche grattacapo e proprio nelle settimane successive
ai processi. Subito dopo l’assoluzione di primo grado, infatti, radunò una nuova squadra e
si mise a sperimentare i propri poteri di magnetizzatore, e sempre nell’intento di venire a
sapere da qualche spirito notizie su tesori nascosti. Iniziò a magnetizzare una giovanissima
ragazza, di cui si innamorò e con la quale in breve scappò. La ragazza, sotto ipnosi e
parlando a nome di sant’Elena Imperatrice, gli aveva assicurato l’assoluzione anche in
appello. La condanna – con Carlo che accusava la ragazza di aver barato... – interruppe
le trattative per il matrimonio riparatore. Così lo stesso Cassani fu querelato per ratto di
minorenne e dovette passare altri sei mesi in carcere. Ma da quel momento risulta che
abbandonò ogni culto esoterico e visse a lungo, e ricco.
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CRISTINA GHIRARDINI

IL NOMOS DELL’IMPROVVISAZIONE POETICA
IN OTTAVA RIMA IN ITALIA CENTRALE

Lo scorso 3 dicembre, Marco Betti, musicista, fotografo e poeta estemporaneo in ottava
rima di Figline Valdarno, pubblica nel sito web lentopede.eu un bel ricordo di Ivo Mafucci1, ultimo poeta estemporaneo della città di Arezzo, che ci ha lasciati il 28 novembre
2018. Le quattro ottave In morte di Ivo Mafucci sono introdotte da un breve testo di cui
riporto qui alcuni passi perché mi sembrano particolarmente interessanti per una breve riflessione sull’attualità di una tradizione poetico-musicale che da secoli continua ad essere
praticata in Toscana, Lazio e in alcuni paesi dell’Abruzzo. Scrive dunque Marco Betti:
Conobbi Ivo Mafucci in un soleggiato pomeriggio autunnale alla scuola di improvvisazione poetica
di Terranuova Bracciolini. L’avevo già ascoltato cantare, negli anni, almeno cinque o sei volte
accompagnato da Azelio Puleri e Libero Vietti.

https://www.lentopede.eu/diario/un-ricordo-di-ivo-mafucci/. Nella foto iniziale, Ivo Mafucci durante
una intervista nella sua casa di Arezzo, 3 aprile 2014.
1
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Ivo aveva una voce asciutta, chiara e una gestualità contenuta, uno sguardo profondo e
vivace e un’ironia sulla quale occorreva meditare un poco per comprenderne l’oggetto e
lo scopo.
Ivo era un poeta. Un poeta dell’antica scuola cresciuto col canto e col tempo. Era nato nel 1930 a
Chiaveretto nel Comune di Subbiano (AR), da una famiglia di boscaioli, a quindici anni cominciò a
praticare il canto improvvisato coi numerosi poeti che all’epoca popolavano la campagna toscana e
ha continuato a improvvisare fino a pochi mesi prima della morte.

Terranuova Bracciolini è uno dei Comuni toscani che fanno parte di un’associazione volta
alla valorizzazione dell’ottava rima e che comprende Roccastrada (GR), Scansano (GR)
e Buti (PI). Durante il periodo invernale vi si tiene una scuola che consiste in una serie di
incontri, condotti da Mauro Chechi, a cui partecipano poeti più e meno esperti che incoraggiano a cantare chi vuole a provare a cimentarsi per la prima volta con l’ottava rima a
braccio. Gli incontri sono gestiti con estrema libertà: i poeti più anziani cantano insieme
ai più giovani, dando loro la possibilità di provare, sbagliare, ritentare, fermarsi, ripartire.
La serata si conclude in genere con una cena, a cui partecipano i poeti che hanno frequentato il corso pomeridiano e chiunque voglia unirsi. Anche Ivo Mafucci era uno dei poeti
più anziani che prendevano parte a questi incontri, divenuti in Valdarno la nuova occasione per improvvisare in ottava rima, in un’epoca in cui i contrasti tra poeti estemporanei in
osteria e in altre feste paesane non sono più parte della normale vita quotidiana.
Ivo aveva conosciuto i più grandi improvvisatori che frequentavano i paesi dell’Aretino,
tra cui i due ricordati da Betti, Azelio Puleri (di Arezzo) e Libero Vietti (di Montevarchi),
dei quali esistono alcune registrazioni nell’archivio di Dante Priore2. Ma era anche un
lettore appassionato della Divina Commedia, che a quindici anni aveva chiesto in prestito
a uno zio quando, avendo incominciato a improvvisare i primi versi, gli venne suggerito
di leggere la Commedia, la Gerusalemme liberata e l’Orlando furioso. Amava anche lo
Stecchetti della raccolta Postuma e il Tassoni. Ivo inoltre era solito scrivere versi nei suoi
quaderni, dai quali aveva tratto una raccolta pubblicata col titolo Poesie3.
La sua biografia di poeta estemporaneo è simile a quella di altri anziani ancora attivi che
i “passionisti” (così sono definiti gli appassionati di poesia estemporanea in ottava rima
in Toscana) hanno ancora la fortuna di incontrare nelle rassegne periodiche di poesia
estemporanea, come quelle che ogni anno si svolgono a Ribolla (GR), a Bacugno (RI) o
a Borbona (RI): iniziavano a improvvisare da adolescenti, si formavano con la lettura e
affiancavano, alla pratica orale del contrasto pubblico o a tavolino con altri poeti, la scrittura di versi in rima, in genere scaturita da riflessioni intime e da ricorrenze famigliari.
Ma, ricorda Betti, Ivo ha vissuto un importante cambiamento, quello che ha consentito
all’ottava rima di continuare a vivere ancora oggi, un’epoca di passaggio che non è ancora
terminata ed è particolarmente insidiosa se si commette l’errore di fare dell’ottava rima
un un’occasione di intrattenimento spettacolare o addirittura «cabarettistico»:

2
3

Ora depositato presso la Biblioteca comunale di Terranuova Bracciolini.
Ivo Mafucci, Poesie, Arezzo, Edizioni ACE, 2003.
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Ivo è stato un poeta importante che ha saputo traghettare il verso improvvisato nel secondo millennio
senza cedere al consumismo cabarettistico nel quale viene spesso trascinata l’ottava rima che ha
perso, forse definitivamente, quella capacità di sublimare l’esperienza comune a regola morale che
ancora Ivo le riconosceva.

L’ottava rima non è nuova ai palcoscenici e a un pubblico che non siano solo i partecipanti
radunati intorno a un tavolo in una occasione conviviale, ma oggi i modelli televisivi,
l’agonismo esibizionista dello spettacolo mediatico destinato alle masse e l’ambizione
a riconoscimenti personali nell’ambito dello teatro o della produzione musicale (di per
sé leciti, ma estranei alla forma di vita del poeta estemporaneo) rischiano di fraintendere
l’antica arte del contrasto su cui si basa la poesia improvvisata in ottava rima, per la quale
Marco Betti non esita a parlare esplicitamente di «regola morale».
Chiunque abbia organizzato un incontro pubblico di poesia estemporanea in ottava rima
sa perfettamente che non è facile creare le condizioni per far nascere dei contrasti ben riusciti e che gli errori si fanno anche in buona fede. Essenziale è non solo attribuire i giusti
temi ai poeti che sappiano svilupparli al meglio e affidare i contrasti a coppie o gruppi di
tre o quattro poeti che possano essere degni avversari l’uno dell’altro, ma è anche organizzare l’incontro poetico in un contesto in cui il pubblico sappia intervenire con applausi
e far sentire la propria presenza con l’ascolto competente. Non sempre infatti è produttivo
portare la poesia estemporanea fuori dai contesti in cui è già conosciuta. La dimensione
del palco, la più consueta negli incontri aperti a chiunque voglia assistere, da un lato priva
il dialogo dell’intimità che si crea negli incontri a tavolino, ma dall’altro stimola i poeti
a mettersi in relazione con un contesto e con ascoltatori che, nei luoghi giusti, rispondono molto calorosamente. E il palco è il luogo dove meglio esercitare il potere seduttivo
della voce, del gesto (misuratissimo o esibito) e della presenza fisica, che concorrono
all’efficacia della parola poetica. Ciò che infatti caratterizza la poesia estemporanea in
ottava rima è la relazionalità del canto, che è sempre rivolto al/ai poeta/i avversario/i e al
pubblico. Questi sono gli ingredienti fondamentali che si aggiungono al più importante
di tutti: l’etica cerimoniale del contrasto, basato su regole ferree quali un equo diritto alla
parola poetica, che si traduce in un cantare a turno alternandosi e nel rispetto dei tempi
dell’enunciazione, della metrica e dell’obbligo di rima.
Fra gli studiosi che recentemente si sono occupati di ottava rima in Toscana è Grazia
Tiezzi ad aver esplicitamente parlato di «etica del conflitto» a proposito del contrasto.
Tiezzi vede infatti nel contrasto il sedimento di una «giurisprudenza nel regolamento del
conflitto»4, che ora sopravvive in un’etica della «parola rituale»:
La presenza di un tale insieme di vincoli interdipendenti permetterebbe l’emergenza di un’etica
condivisa durante l’interazione dialogica conflittuale. Etica e deontica sono riunite in una praxis che
opera il controllo della parola durante il duello poetico ritualizzando lo scambio verbale. Mi sembra
allora possibile pensare a questo modello etico-estetico, rilevabile dalla costruzione dialogica,

Grazia Tiezzi, L’improvvisazione del contrasto in ottava rima incatenata in Toscana: “dono di natura”
o etica del conflitto?, in Pietro Clemente e Antonio Fanelli (a cura di), L’albicocco e la rigaglia. Un ritratto
del poeta Realdo Tonti, Iesa, Gorée, 2009, pp. 307-327.
4

408
come alla sedimentazione di un sapere procedurale che marca una specificità culturale relativa alla
concezione del conflitto5.

La sua visione del contrasto si differenzia sensibilmente da quella di Giovanni Kezich,
basata su una ricerca condotta specialmente a Tolfa (RM), Allumiere (RM) e a Tarquinia
(VT) e dintorni negli anni Settanta, con ritorni periodici fino alla fine degli anni Ottanta.
Kezich non sottovaluta la componente sociale del contrasto, afferma infatti che
i poeti laziali, e tutta la varia congerie di persone in qualche modo associate con la pratica della
poesia tradizionale, possano essere descritti socialmente come i reduci delle grandi fiammate di
ribellione del movimento contadino di questo secolo e come i delusi ricettori della discussa Riforma
Agraria degli anni ’506.

E aggiunge che «fu proprio il movimento contadino di questo secolo a ispirare nell’ottava popolare certi contenuti dell’ideologia social-comunista, che costituisce a tutt’oggi
la marcata caratterizzazione politica della maggior parte dei poeti»7. Ma secondo Kezich
l’improvvisazione poetica in ottava rima, per la sua adesione al metro dell’ottava toscana
e per la sua capacità di rinnovare temi mitologici e cavallereschi, è il sedimento in ambito
popolare della letteratura italiana cinque-seicentesca, effetto di quella straordinaria e mai
più ripetuta commistione di cultura colta e cultura popolare che sarebbe avvenuta nel
Rinascimento.
La tradizione della poesia a braccio è l’effetto diretto della prima diffusione in ambito popolare della
narrativa mitocavalleresca a stampa. Il successivo «divorzio tra intellettuali e popolo» (Gramsci
1949) o il «trionfo della Quaresima» (Burke 1978) avrebbero però reciso per sempre la possibilità
di una comunicazione culturale autentica tra gli estremi opposti dell’ambito sociale, cosicché la
cultura popolare di gran parte dell’Europa rimase improntata, in una dimensione forzatamente orale
e di circolazione sotterranea, al clima letterario della massima maturazione culturale e integrazione
sociale che precedette l’esplosione a livello mondiale dell’economia e delle società europee. Pertanto
la fortunata congiunzione di voghe popolareggianti nell’ambito colto e di ambizioni letterarie in
quello popolare, cui assistiamo nel firmamento rinascimentale, non si sarebbe più verificata8.

Che l’improvvisazione poetica in ottava rima preservi la memoria di una prassi di regolamentazione del conflitto o discenda direttamente dalla letteratura epico-cavalleresca
rinascimentale, è indubbio un suo profondo radicamento nella storia culturale italiana,
evidente anche nell’incessante rinnovamento di una lingua letteraria con cui essa si mette continuamente in relazione, pure nel caso di poeti cresciuti in un percorso di prevalente oralità e che non hanno la confidenza con la Divina Commedia o con i poemi epicocavallereschi che un tempo erano parte delle letture essenziali nella formazione di un
poeta. Ma è evidente anche nella conservazione del recitar cantando, di uno stile vocale
imperniato sull’intelleggibilità della parola che ha determinato importanti rivolgimenti
nella storia della musica d’arte italiana e che caratterizza molte pratiche tradizionali di
canto a voce sola: alcune forme di improvvisazione poetica riconducibili della grande

5
6
7
8

Tiezzi, L’improvvisazione del contrasto in ottava rima incatenata in Toscana, cit., p. 324.
Giovanni Kezich, I poeti contadini, Roma, Bulzoni, 1986, p. 130.
Ivi, p. 131.
Ivi, pp. 156-157.
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famiglia del repertorio lirico-monostrofico, la ballata monodica e il recitativo del maggio
drammatico. Del resto, come ci hanno insegnato Ernesto De Martino, Roberto Leydi e
Febo Guizzi, non è raro, nella musica tradizionale italiana, imbattersi in pratiche, strumenti, forme e repertori che continuano a vivere in diretta continuità con l’antichità
magno-greca, con il mondo latino o con la storia medievale e rinascimentale. Per quanto
riguarda il contrasto in ottava rima, Fabrizio Franceschini ha individuato nel Trattato
de li ritmi volgari di Gidino da Sommacampagna, redatto probabilmente nei primi anni
Ottanta del Trecento, una descrizione del contrasto poetico che corrisponde esattamente
a quanto avviene oggi:
Dove nota che contrasto ee quando duy compagni cantando parlano l’uno contra l’altro, de una
medesima materia: e lo primo che comincia ee appellato opponente, e lo secondo ee appellato
respondente: e l’uno tene la sua oppinione per una de le parte, e l’altro responde e tene una opposta
oppinione per un’altra parte, a modo de una disputanza: e zaschaduno de loro canta una stancia de lo
ditto contrasto, la quala stancia può essere de octo versi de undexe sillabe per zaschaduno9.

Qualche riflessione sull’espressione “dono di natura”, con cui i poeti ancora oggi definiscono l’arte di cantare all’improvviso, consente forse di compiere qualche passo ulteriore
verso quell’idea di «regola morale» in cui si «sublima» l’esperienza comune a cui fa riferimento Marco Betti a proposito dell’arte di Ivo Mafucci. È ragionevole pensare che il
“dono di natura” sia legato alla natura linguistica degli umani, la quale, come ha osservato
Giorgio Agamben, è un’eredità allo stesso tempo endosomatica ed esosomatica10. Da un
lato infatti gli umani hanno una predisposizione innata per il linguaggio, dall’altra, a differenza degli altri animali, che «non entrano nella lingua: sono sempre già in essa»11, lo
devono acquisire dall’esterno. La conseguenza di questo è una non coincidenza tra voce
e linguaggio e una scissione tra la potenzialità di dire e il discorso, che tuttavia è ciò che
rende possibile la storia:
L’uomo, invece, in quanto ha un’infanzia, in quanto non è sempre già parlante, scinde questa lingua
una e si pone come colui che, per parlare, deve costituirsi come soggetto del linguaggio, deve dire
io. Per questo, se la lingua è veramente la natura dell’uomo – e natura, se ben si riflette, può solo
significare lingua senza parola, génesis synechḗs, «origine continua», nella definizione di Aristotele,
ed essere natura significa essere sempre già nella lingua – allora la natura dell’uomo è scissa in modo
originale, perché l’infanzia introduce in essa la discontinuità e la differenza fra lingua e discorso.
Ed è su questa differenza, su questa discontinuità che trova il suo fondamento la storicità dell’essere
umano. Solo perché c’è un’infanzia dell’uomo, solo perché il linguaggio non s’identifica con
l’umano e c’è una differenza fra lingua e discorso, fra semiotico e semantico, solo per questo c’è
storia, solo per questo l’uomo è un essere storico12.

È ancora Giorgio Agamben inoltre ad aver sottolineato come proprio la poesia consenta
una sospensione dell’ordinaria funzione comunicativa del linguaggio, che viene così disattivato e volto ad un uso contemplativo e inoperoso. L’ottava rima, diceva Marco Betti,

Gidino da Sommacampagna, Trattato dei ritmi volgari, a cura di Giovan Battista Carlo Giuliari, Bologna,
Romagnoli, 1870, pp. 223-224.
9
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11
12

Giorgio Agamben, Infanzia e storia, Torino, Einaudi, 2001 [1978], pp. 59-63.
Ivi, p. 50.
Ivi, pp. 50-51.
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«sublima» l’esperienza comune e, aggiungo, rende possibile un dialogo poetico-musicale
che assume uno statuto politico particolare oggi, ancora più che in passato, necessario.
Contemplazione e inoperosità sono, in questo senso, gli operatori metafisici dell’antropogenesi, che,
liberando il vivente uomo da ogni destino biologico o sociale e da ogni compito predeterminato, lo
rendono disponibile per quella particolare assenza di opera che siamo abituati a chiamare “politica”
e “arte”. Politica e arte non sono compiti né semplicemente “opere”: esse nominano, piuttosto, la
dimensione in cui le operazioni linguistiche e corporee, materiali e immateriali, biologiche e sociali
vengono disattivate e contemplate come tali13.

Il “dono di natura” dei poeti ha dunque a che fare con la dicibilità della storia umana e
con l’abitare la voce, quel mezzo di espressione sonora che condividiamo con gli altri
animali, del tutto naturale ma con il quale, più o meno consapevolmente, costruiamo un
rapporto culturale e artificioso. L’ottava rima infatti è cantata, fa uso di un mezzo musicale che serve a controllare la misura del verso e della della strofa e che, nella sua articolazione melodica, nell’uso dell’ornamentazione e del vibrato, nelle pause che segmentano
l’endecasillabo o nel dare continuità alle coppie di versi al termine di ciascuna quartina,
nell’indugiare su determinate vocali, nello spezzare le parole prendendo respiro tra le sillabe, nella variazione espressiva dell’intensità della voce, determina stili regionali e stili
individuali che consentono di riconoscere provenienze geografiche e genealogie di poeti.
Ma è nell’accezione di nomos inteso come canto/musica, legge/uso, pascolo/nutrimento
messa recentemente in luce da Monica Ferrando, in una potente riconsiderazione dell’Arcadia, che ci si avvicina a quella idea di “regola” a cui faceva riferimento Marco Betti e
che rende conto dello speciale statuto etico e politico che assume la poesia estemporanea
in ottava rima e con essa la pratica della musica tradizionale italiana, quando è una forma
di vita in relazione con un ambiente da cui trae nutrimento e non una prassi di intrattenimento o di spettacolo. Riflettendo su come il termine nomos possa essere impiegato nella
lingua greca sia per riferirsi al canto degli uccelli, sia come termine prettamente musicale,
osserva Monica Ferrando:
Il canto degli uccelli, caratterizzato da una varietà infinita, è nel contempo riconoscibile e
inconfondibile perché, proprio di ogni specie, è fissato per ciascuna in modo inalterabile. Averlo
concepito come nomos ha fatto sì che esso non venisse inteso semplicemente come una particolare
modalità di emettere suoni, ma vi si scorgesse quella determinata qualità di canto connessa a ciascuna
specie di volatile «che deve essere apparsa normativa al punto da favorir l’uso dell’espressione in
ambito musicale» [Felix Heinimann]. È dunque un suono privo di pensiero e di artificio, dettato
dalla natura, a comparire nel linguaggio umano come il modello per eccellenza, il compendio di ogni
limitazione artistica riuscita e di ogni azione giusta. Occorre comprendere che ciò che vale per la
natura vale, e al tempo stesso non vale, per l’uomo. Si tratta di un originario rapporto di contiguità la
cui comprensione deve guardarsi tanto dal ricadere in un’identità impossibile che in una estraneità
irreparabile. Luogo di tale continuità è proprio la parola nomos. Per questo vi si può rispecchiare il
codice del comportamento umano secondo una giustizia naturale che in alcun modo può identificarsi
con la semplice natura. Che la presenza sonora degli uccelli sia definita nomos rappresenta il contatto
abissale, asintotico della natura non-umana con la natura umana.
A questa area semantica appartiene anche il terzo significato del termine nomos, cioè quello di
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Giorgio Agamben, Il fuoco e il racconto, Roma, Nottetempo, 2014, p. 59.
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“pascolo”. Se pensiamo infatti alla proprietà distributiva, all’ordine sparso e imprevedibile connesso
all’idea degli animali al pascolo, al loro disperdersi e raccogliersi nelle distese e nelle piaghe del
paesaggio, quel che ci appare è una particolare condizione dello spazio dell’abitazione umana14.

«L’ottava rima è nata povera e deve morire povera», non si stanca di ricordarci Domenico
Gamberi, tenace organizzatore della Rassegna annuale di poesia estemporanea in ottava
rima di Ribolla. Di questa povertà abbiamo bisogno per nutrirci della verità storica e
dell’attualità politica della poesia estemporanea in ottava rima e in generale della musica
tradizionale, sia come cantori e musicisti che come ascoltatori, per rinnovare senza svuotare di senso forme e stili radicati nel passato. Concordo con Marco Betti nel suo ricordo
di Ivo Mafucci, ma penso che il nomos dell’improvvisazione poetica in ottava rima, grazie anche allo stesso Betti, non sia ancora perduto.

Monica Ferrando, Il regno errante. L’Arcadia come paradigma politico, Vicenza, Neri Pozza, 2018,
pp. 66-67.
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SILVIA SERINI

OTTO MARZO:
QUANTE STORIE? QUALE STORIA?

A sentir parlare di Otto marzo e delle relative celebrazioni può succedere di trovarsi di
fronte a reazioni a dir poco disparate che spaziano dall’indifferenza, alla freddezza e al
menefreghismo, fino al dubbio e alla perplessità. Ovviamente però, c’è anche chi, dinanzi
a una ricorrenza per nulla scontata e indubbiamente significativa, offre una risposta di
tutt’altro segno che, spiace sottolinearlo, al di là della partecipazione e della bontà d’intenti, non sempre corrisponde all’autentica verità storica.
1. In principio: l’invenzione della tradizione1
Infatti, nonostante una serie di pubblicazioni di livello scientifico, di ricerche storiografi-

L’espressione è tratta da Eric John Hobsbawn, Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge University
Press, Cambridge 1992.
1
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che di qualità sia in Italia che all’estero2, ancora oggi, al di là del novero degli addetti ai
lavori, sono poche le persone che davvero conoscono la vicenda storica che sta alla base
di quella che è diventata ufficialmente la “Giornata internazionale della donna”.
Presso la maggior parte dell’opinione pubblica italiana perdura ancora infatti l’idea che
le radici dell’Otto marzo vadano rintracciate in eventi avvenuti oltreoceano. Più precisamente, negli Stati Uniti, a New York, dove, l’8 marzo 1908, all’interno dello stabilimento
tessile Cotton, alcune operaie, stanche di dover lavorare in condizioni vessatorie e lesive
della loro dignità, iniziarono uno sciopero ad oltranza contro la proprietà della fabbrica
per far valere le loro ragioni. Avendo compreso che le operaie non erano disposte a retrocedere dal loro proposito, il titolare dell’industria, tale Mr Johnsonn, ordinò di bloccare
ogni via di fuga, cosicché, quando poi le fiamme divamparono nella struttura, le donne
non poterono salvarsi in alcun modo. Il bilancio finale certificò l’esito drammatico della
vicenda: tutte le operaie persero la vita. La storia, indubbiamente toccante e struggente,
ebbe successo e si diffuse rapidamente. Prova ne furono le diverse versioni che cominciarono a circolare contenenti ciascuna delle piccole varianti relative al tipo di fabbrica, al
luogo in cui si sarebbero svolti i fatti o al numero delle vittime.
Sebbene i contorni storici della vicenda apparissero sempre più sfumati, flebili e intercambiabili, la “leggenda” iniziò a circolare e le persone a prestarvi fede. Perché credere a
fatti reali, corrispondenti al vero, spesso è difficile, ma quando questi stessi eventi appaiono verosimili – in quanto includenti schegge parziali di verità –, allora l’idea che tutto sia
autenticamente credibile non trova più ostacoli. Scatta cioè quell’azione che soggiace a
tutte le costruzioni mitiche durature, ovvero quella che Bruno Cartosio ha definito un’efficace «abilità combinatoria»3. Eppure, un frammento di verità in quella versione c’era.
In effetti, un incendio di origine non dolosa si era verificato presso la Triangle Shirtwaist
Company, fabbrica specializzata nella produzione di abbigliamento femminile, a New
York ma non l’8 marzo 1908, bensì il 25 marzo 1911. Qui, la stragrande maggioranza
delle giovanissime operaie, per lo più immigrate italiane ed ebree dell’Europa orientale,
bloccate dalle porte chiuse, provò a scampare alla morte gettandosi dalle finestre. Alla
fine morirono in centoquarantasei.
Che ci fosse o meno una base documentaria certa, questa narrazione trovò indubbiamente
fortuna e si sedimentò nel bagaglio culturale collettivo di chi, dopo aver vissuto e sovente subito il peso delle maggiori tragedie della storia novecentesca, volle, nonostante
le difficoltà oggettive ed operative imposte da certi frangenti storici, mantenere viva la
memoria di quei fatti e renderli, il più possibile, patrimonio condiviso. Ciò spiega come
mai quando, sul crinale degli anni ottanta del secolo scorso, venne dato alle stampe il
volume di Tilde Capomazza e Marisa Ombra, 8 marzo. Storie, miti, riti, della Giornata
internazionale della donna4, i cui esiti vennero riproposti in versione più divulgativa in un

2
Ana Isabel Àlvarez Gonzàlez, Los orígenes y la celebracíon del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945,
Universidad de Oviedo, Oviedo 2000; Sylvie Chaperon, Qui a inventé la Journée de la femme?, in “L’Histoire”, 2001,
n. 25; Alessandra Gissi, Otto marzo. La giornate internazionale della donna in Italia, Viella, Roma 2010.
3
Bruno Cartosio, I miti dell’otto marzo, in “il Manifesto”, 1° marzo 2006.
4
Tilde Capomazza, Marisa Ombra, 8 marzo. Storie miti riti della giornata internazionale della donna, Utopia, Roma
1987. Più recentemente, le due autrici hanno riaffrontato la questione anche in 8 marzo. Una storia lunga un secolo,
Iacobelli, Roma 2009.
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articolo intitolato L’otto marzo sparito5, molti e molte di quelle persone che nel valore di
questa celebrazione credevano, dinanzi allo svelamento dell’evidente falso storico che ne
era all’origine, si sentirono tradite. Ci volle del tempo affinché il vero Otto marzo potesse
riaffiorare e per far capire che l’obiettivo di chi aveva scoperto la natura “apocrifa” della
festa non era certo quello di rinnegarne il valore e l’importanza al fine della costituzione
di un tessuto sociale e civico autenticamente democratico e paritario. Le parole con cui la
Capomazza replicò a chi l’aveva accusata in tal senso furono quanto mai emblematiche:
Noi attaccare l’otto marzo? Ma se abbiamo cominciato la ricerca proprio per dargli una base storica
e poi, con stupore, abbiamo constatato che di quel massacro nessuno sa nulla! Smobilitare le donne?
Macché, io al mito preferisco di gran lunga la storia, qui c’era un buco nero da riempire, e già
all’estero da tempo era assodato che si trattava solo di una leggenda6.

In effetti, qualche anno prima, nella vicina Francia, un’opera per certi analoga a quella
delle due studiose femministe italiane, aveva mostrato come anche oltralpe fosse ampiamente diffusa una versione per nulla rispondente alla verità storica. Addirittura, al di là
del confine, si credeva che l’episodio fondativo della celebrazione fosse avvenuto a metà
del diciannovesimo secolo e, più precisamente, l’8 marzo del 1857, anno a cui si faceva
risalire la feroce repressione messa in atto dalla polizia statunitense contro alcune operaie
tessili che protestavano. La rivelazione della non corrispondenza tra i due eventi (il fatto
suddetto e la celebrazione seguente), operata anche in questo caso da due studiose, sortì
effetti non dissimili da quelli registrati in Italia7.
2. I sentieri della Storia
Allorché fu sollevato il velo mitico, simbolico, rituale che aveva contrassegnato la genesi
erronea dell’Otto marzo, la verità poté ritornare a galla. La città da cui tutto ebbe inizio nel
1910 fu Copenhagen. Nella capitale danese, all’interno della Folkets Hus, cioè la Casa del
Popolo locale si stava svolgendo la seconda Conferenza internazionale delle donne socialiste. All’assise prendevano parte le rappresentanti di diciassette diversi Paesi. A prendere la
parola fu la delegata tedesca Clara Zetkin8 che, appena tre anni prima sempre nella capitale
danese, aveva caldeggiato l’unione di tutte le donne proletarie e che, questa volta, propose,
sulla scorta dell’esempio dei socialisti statunitensi con il 23 febbraio 19099, che ciascuna
nazione individuasse una data in cui svolgere una manifestazione annuale dedicata alla
questione femminile e alla rivendicazione del suffragio. Seppur tra perplessità e resistenze,
la mozione venne approvata e, tra il 1911 e il 1915, in diverse località austriache, tedesche,
svizzere, olandesi, russe e francesi si celebrarono Giornate internazionali della donna, anche se quella destinata a ricoprire una valenza pressoché ufficiale fu quella che ebbe luogo
in Germania l’8 marzo (data pare scelta casualmente) 1914.
Annamaria Guadagni, L’otto marzo sparito, in “L’Unità”, 19 febbraio 1987.
Gianni Riotta, Scippato alle donne l’8 marzo, in “La Stampa”, 7 marzo 1987.
7
Liliane Kandel, Françoise Picq, Les muthe des origines, à propos de la journée internazionale des femmes, in “La
Revue d’en face”, 1982, n. 12. E ancora Renèe Cotè, La Journèe internazionale des femmes, Les Editions du remueménage, Montreal 1984.
8
Gilbert Badia, Zetkin, Femminista senza frontiere, ErreEmme, Roma 1994.
9
Temma Kaplan, On the Socialist Origins of International Women’s Day, in “Feminist Studies”, 1985, n. 11, pp.
164-167.
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La vera storia dell’Otto marzo, tuttavia, non era completa. Mancava ancora un importante, decisivo capitolo. A scriverlo, furono le operaie di Pietrogrado nell’anno che segnò
l’avvio della Rivoluzione. Secondo le parole della bolscevica Alexandra Kollontaj, «l’8
marzo 1917 (23 febbraio secondo il calendario Gregoriano), Giornata internazionale delle operaie, esse sono uscite coraggiosamente nelle strade di Pietrogrado. Queste donne,
operaie e mogli di soldati, esigevano pane per i loro figli e il ritorno dei mariti dalle
trincee. La giornata delle operaie è divenuta una giornata memorabile nella storia»10. La
manifestazione si sarebbe dovuta svolgere secondo un programma consolidato – ispirato
alla disciplina e alla moderazione – ma la determinazione, l’intraprendenza, il coraggio e
il senso di sfida delle lavoratrici, su cui i militari si rifiutarono di fare fuoco, mutarono il
copione della giornata e il corso della storia successiva11.
Una volta appurata e riemersa la verità, la Giornata poteva avere il suo legittimo corso.
Restava però da chiarire come mai la realtà storica avesse faticato così tanto ad emergere,
sommersa dalla pletora dei miti, delle rappresentazioni e delle narrazioni iconiche, topiche,
simboliche e polisemiche che ne hanno “segnato” la vita, al punto che, ancora oggi, non
esiste un racconto condiviso delle sue origini. Ciò è ascrivibile a quello che, con indubbia
esattezza, Alessandra Gissi ha definito come la volontà di disancorare la Giornata internazionale delle donne «dalla sua ascendenza sovietica e di attribuirle origini più antiche e
spontanee che ne avrebbero favorito il radicamento in tempi di guerra fredda»12. Origini
che, come nel caso dell’incendio nella fabbrica statunitense, presentavano in più il vantaggio di essere rassicuranti perché, da un lato, individuavano un bersaglio “giusto” in un
capitalismo brutale ma geograficamente lontano e liquidato come anacronistico e, dall’altro, soprattutto perché faceva emergere il «protagonismo delle donne in chiave esclusiva
di sacrificio, addirittura di martirio»13. Nemmeno la caduta del muro di Berlino e il conseguente abbandono di talune pregiudiziali ideologiche è riuscito a decostruire mitologie ancora operanti, ad erodere la forza di certi topoi – lasciando spazio a letture più oggettive in
quanto storicamente fondate – che, in particolar modo nel nostro Paese, sono duri a morire.
Un percorso che, per quel che riguardò l’Italia, fu particolarmente accidentato. Il primo
Otto marzo ufficiale si celebrò soltanto nel 1921, su sollecitazione del neonato Partito
comunista e non senza polemiche con gli ex sodali socialisti, tacciati di essersi volutamente “dimenticati” della ricorrenza. Ignorato sistematicamente dal fascismo, per nulla
interessato ad incentivarne la memoria, risorse a nuova vita nell’Italia repubblicana, principalmente grazie all’Udi e a quanti gravitavano attorno a quel mondo e a quegli ideali.
3. Otto marzo oggi: necessario o superato?
Oggigiorno le donne hanno compiuto molti passi in avanti rispetto al passato e buona parte delle richieste a cui il primo femminismo legava la celebrazione della Giornata hanno
trovato la loro giusta traduzione politica e sociale; basti pensare al suffragio, ad esempio.

Cit. in Capomazza, Ombra, 8 marzo: storie miti riti della giornata internazionale della donna, cit., p. 53-54.
Lidia Pupilli, Scintille della rivoluzione. Sul 1917 delle donne russe, in Giorgo Godi, Luca Marconi (a cura di), Un
secolo d’ottobre. La Rivoluzione russa tra storia, arte e letteratura, Aras, Fano 2017, pp. 170-171.
12
Gissi, Otto marzo, cit., p. 12.
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Ivi, p. 13.
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Ciò non toglie che pensare all’Otto marzo come a una ricorrenza superata perché vincolata a circostanze storiche ormai mutate sarebbe sbagliato, oltre che pericoloso.
Ricerche internazionali comparate sul grado di mediatizzazione della Giornata dell’Otto
marzo hanno rivelato che laddove vi sono indicatori favorevoli per le donne in relazione
a tasso di attività professionale, rappresentanza politica e sociale, capacità di pressione
sociale, esso sembra essere meno “necessario”14. La cronaca quotidiana, le statistiche
sulla discriminazione e sulle disparità di genere nel nostro Paese, invece, ci ricordano
quotidianamente che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Tuttavia, non
sfugge ai più che c’è una disaffezione evidente, ancora più grave se si pensa alla gamma
di significati valoriali e civili che l’Otto marzo racchiude. Da un lato, come tutte le festività istituzionalizzate diventate veri e propri «luoghi della memoria»15, esso ha perso
parte di quel carattere spontaneo e più immediatamente identitario che poteva avere in
passato. Dall’altro, la commercializzazione della festa e una reale ignoranza della storia
che soggiace ad essa la rendono agli occhi della stragrande maggioranza delle persone
una ricorrenza puramente esteriore, depauperata dei suoi molteplici significati (storici,
politici, morali, sociali) e ridotta a mero significante, vuoto e consumistico.
Che fare dunque? Continuare a festeggiarlo sicuramente, ma riscoprendone la storia alla
base perché solo la conoscenza dei fatti può vivificare la coscienza civile di una comunità.
Un compito, questo, che va declinato a trecentosessanta gradi, a partire dalle principali
agenzie educative e dagli operatori culturali che vi lavorano chiamati a promuovere percorsi di consapevolezza critica rispetto a giornate così importanti altrimenti destinate a
isterilirsi in qualcosa di meccanico, passivo e autoreferenziale.
Per scongiurarlo basterebbe, ad esempio, domandarsi come mai la Giornata internazionale della donna in Italia ha il suo simbolo nella mimosa. Anche dietro questo fiore, proprio
come dietro l’Otto marzo, c’è una storia, purtroppo poco nota. Il rametto di mimosa dal
1946 è il fiore emblema di questa ricorrenza grazie alla determinazione di donne che
hanno contribuito a scrivere la storia del nostro Paese: Rita Montagnana, Teresa Noce e
soprattutto Teresa Mattei. Fu lei a caldeggiare più di altri la scelta di un fiore che a marzo
era già sbocciato e che rappresentasse la gentilezza e l’unione delle donne. La spuntò anche contro Luigi Longo, all’epoca vicesegretario del Partito comunista italiano, il quale,
invece, proponeva la violetta. Ma la Mattei non retrocesse dalla sua proposta, precisando
che, oltre ad essere molto più economica, la mimosa era legata anche a un momento decisivo della storia dell’Italia appena liberata: era infatti il fiore che i partigiani, impegnati
nella lotta sulle montagne, erano soliti regalare alle staffette16.
Una delle tante storie da studiare, sapere e raccontare, figlia anch’essa di quel grande
capitolo della storia contemporanea intitolato Otto marzo.

Femmes et médias. Le 8 mars à la une. Une comparaison internazionale, dossier di “Sciences de la Societè”, 2007,
n. 70.
15
Interessante quanto è stato scritto in proposito su una data irrinunciabile nel pantheon collettivo nazionale e
internazionale come quella del 1° maggio per la quale si rimanda a Marco Fincardi, 1° maggio, in Mario Isnenghi (a
cura di), I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari 1997.
16
Intervista di Radio Capital a Teresa Mattei, 8 marzo 2012, http://video.repubblica.it/cronaca/perche-scelsi-lamimosa-per-celebrare-le-donne/89922/88315; È morta Teresa Mattei, scelse la mimosa come simbolo dell’8 marzo, in
“LiberEtà”, 12 marzo 2013.
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INTERVISTA A SARA ZANISI

“IL PORTELLO: VOCI DALLA FABBRICA”.
L’ARCHIVIO SONORO DI DUCCIO BIGAZZI

Sara Zanisi è ricercatrice indipendente in Storia del lavoro e Storia orale. È tra le fondatrici dell’associazione “AVoce - Etnografia e storia del lavoro, dell’impresa e del territorio”. Nel 2008 ha riordinato il fondo sonoro di Duccio Bigazzi conservato presso
la Fondazione Feltrinelli e dal 2012 collabora con Fondazione Isec. L’anno scorso ha
pubblicato Il Portello: voci dalla fabbrica. Le interviste di Duccio Bigazzi in Alfa Romeo
(Franco Angeli, 2017). L’intervista è a cura di Eloisa Betti.
Da cosa trae spunto il volume Il Portello: voci dalla fabbrica di cui sei autrice?
Il libro nasce dalle interviste realizzate da Duccio Bigazzi, ricercatore all’Università di
Milano, tra il 1980 e il 1986 e che hanno visto come protagonisti i lavoratori dell’Alfa
Romeo dello stabilimento di Arese. Duccio aveva iniziato una ricerca proprio sul Portel-
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lo, a partire dall’archivio dell’Alfa Romeo, nel 1978, ricerca che diede origine al volume
Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all’Alfa Romeo, 1906-1926 (Angeli, 1988).
In occasione di quella ricerca, nel 1980, iniziò ad effettuare delle interviste agli operai.
Quindi, il primo nucleo di questo archivio sono la trentina di interviste a militanti, operai
e dirigenti sindacali che lavoravano in Alfa Romeo o che vi avevano lavorato anche per
periodi brevi. Un esempio, fra tutti, è quello di Vincenzo “Cino” Moscatelli, che ha lavorato pochi mesi in Alfa Romeo a metà degli anni Venti, quando c’era un grosso turn-over
anche in queste grandi fabbriche. Moscatelli non era uno dei militanti meno noti, ma uno
dei protagonisti della Resistenza milanese, uno dei partigiani che liberarono Milano il 25
aprile del 1945 e un dirigente del Partito comunista, quindi senz’altro una figura apicale.
Tra le persone che Duccio ha incontrato, però, tra le storie che sono presenti nel suo archivio, ci sono anche militanti molto meno noti.
L’archivio è organizzato proprio in due serie, la prima risale al periodo 1980-82 e sono
tutte interviste ad operai, tranne una coppia di ingegneri. Nella seconda, realizzata nel
1985-86, sono presenti interviste a ingegneri, manager, all’amministratore delegato e a
uno dei dirigenti dell’Alfasud di Pomigliano. Complessivamente le interviste sono una
sessantina; a queste due serie si aggiunge un piccolo fondo con 6 interviste di altre ricerche, in particolare ci sono interviste a imprenditori milanesi realizzate per una ricerca che
fece il Censis, poi pubblicata. Duccio, che fu uno dei fondatori della storia del lavoro e
dell’impresa italiana, aveva una visione olistica, onnicomprensiva della fabbrica: dentro
la fabbrica non c’era solo la classe operaia, ma c’erano anche i dirigenti e la proprietà.
Quindi, nel 1980, comincia intervistando operai, poi prosegue con manager, tecnici, capireparto, disegnatori, progettisti, perché nel frattempo aveva approfondito e ampliato il
suo sguardo sull’impresa. Questo archivio è inedito, Duccio non pubblicò mai le interviste se non pochi stralci e alcune prime riflessioni.
Come è nata la passione per questo archivio e l’interesse a valorizzarlo?
Io mi sono laureata con Duccio Bigazzi, è stato lui che nelle sue lezioni mi ha fatto scoprire la storia orale, facendoci leggere alcuni testi a metà degli anni Novanta all’Università
Statale di Milano. Teneva anche seminari molto interessanti, quindi ho deciso di chiedergli la tesi che mi ha permesso di “entrare nella fabbrica” ascoltando i lavoratori. Io feci
proprio una tesi di questo tipo tra l’altro su una fabbrica dismessa, sulla chiusura di una
fabbrica (la Aeroplani Caproni, nel 1951): il tema della deindustrializzazione è ritornato
a più riprese nel mio lavoro. Quindi, ovviamente, sono sempre rimasta legata all’associazione e quando Rosaria Moccia, che era la compagna di Duccio, cominciò a pensare a
come utilizzare e valorizzare queste fonti mi impegnai da subito, mettendo a disposizione
l’esperienza che avevo intanto maturato continuando a lavorare con le interviste e con gli
archivi sonori. Mi sono attivata per la digitalizzazione, per le trascrizioni e per dare una
struttura all’archivio.
Come è stato recuperato e dove si trova oggi l’archivio di Duccio Bigazzi?
Le interviste in questo momento sono conservate presso la Fondazione Feltrinelli, dove è
stato riversato anche il suo archivio di ricerca che è attualmente in fase di riordino. Io ho
quindi potuto lavorare non solo sulle interviste ma anche sulle sue carte di ricerca. Anche
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l’Archivio cartaceo di Duccio contiene moltissimo materiale raccolto durante le interviste: fotografie, diari, documentazione varia. Le interviste erano tutte registrate sui nastri
magnetici come si faceva negli anni Ottanta, fino al 2008 rimasero a casa della compagna
di Duccio Bigazzi, che le conservò ed ha contribuito a dar vita all’omonima associazione.
Da subito l’Associazione Bigazzi si impegnò a conservare i materiali, la biblioteca (oggi
consultabile presso Fondazione Dalmine http://www.fondazione.dalmine.it/it/biblioteca/)
e l’archivio (oggi consultabile presso Fondazione Feltrinelli http://fondazionefeltrinelli.
it/fonti/archivio/) ma anche la memoria del lavoro di Duccio. Nel 2008, decidemmo di
intervenire su questo fondo sonoro che era ancora conservato nelle sue condizioni originali, quindi rischiava un deterioramento. Presentammo una proposta alla Compagnia di
San Paolo che finanziò un progetto di digitalizzazione del fondo sonoro; progetto che io
ho coordinato.
Tutte le interviste sono state digitalizzate e successivamente trascritte, perché il problema
di queste interviste era che non essendo mai state pubblicate o usate non avevamo assolutamente idea di cosa contenessero. Era necessario un ascolto e una trascrizione perché
da subito vi era l’idea di utilizzarle e pubblicarle. Le interviste, dunque, sono state tutte
trascritte, ma sono stati conservati anche gli audio originali, riversati sia in formato di
alta qualità che in formato compresso per la consultazione. Duccio ha sempre ribadito
che per lui la fonte è la registrazione e non la trascrizione: la trascrizione è quindi uno
strumento che noi abbiamo realizzato per il lavoro che stavamo facendo, parlo al plurale
perché il lavoro di digitalizzazione e di trascrizione è stato un lavoro di équipe (insieme
a Sara Talli Nencioni e Andrea Strambio De Castillia). Di tutte queste interviste abbiamo
realizzato anche sintetiche schede di corredo, in cui ci sono informazioni essenziali sulla
registrazione, sui dati anagrafici e biografici del testimone, nonché una sintesi estrema
degli argomenti trattati nell’intervista.
Questo tipo di fonte apre un mare magnum di complicazioni per l’utilizzo e la consultazione, perché sono tutte interviste senza liberatoria, che inevitabilmente essendo storie
di vita affrontano temi sensibili e quindi hanno tutte vincoli di riservatezza. La decisione
dell’Associazione Bigazzi è stata quella di pubblicarne una parte, in modo che le testimonianze comincino a diventare accessibili. Di volta in volta si vedrà poi come metterle in
consultazione. Nel frattempo, anche la Fondazione Feltrinelli si è dimostrata interessata
a un percorso di valorizzazione. Una parte di queste interviste, quelle svolte tra il 1985 e
il 1986, furono realizzate in collaborazione con l’allora costituendo Archivio storico Alfa
Romeo, quindi i nastri sono conservati anche presso l’Archivio che, tuttavia, non ne ha
mai fatto uso né per attività di valorizzazione né di consultazione.
Quali criteri ti hanno guidato nella selezione e utilizzo delle interviste di Duccio Bigazzi per il volume “Il Portello: voci dalla fabbrica”?
Questo è stato lo scoglio più duro, non a caso ho impiegato molti anni per realizzare
questo volume. Sono partita dai testimoni che Duccio ringrazia nell’introduzione a Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all’Alfa Romeo (1906-1926). Sono andata a rivedere
chi fossero queste persone che venivano ringraziate, una decina, perché sono convinta
che in questo tipo di lavoro è importante la relazione che nasce con la “fonte”, attraverso
l’intervista, e ho provato a seguire le tracce presenti nel suo archivio: la cosa essenziale
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era il dialogo, il legame, creatosi tra ricercatore e testimone. Alcuni di questi personaggi
sono davvero diventati quelli che in gergo definiamo le “guide indiane”, degli interlocutori importantissimi. Lui ha dichiarato, in più di un intervento pubblico, che non avrebbe
mai potuto scrivere “Il Portello” e non avrebbe mai capito nulla dell’Alfa Romeo se non
avesse fatto anche le interviste, se non avesse ragionato insieme ai testimoni. La ricerca di
storia orale è una ricerca che tu costruisci insieme alle persone che incontri, allora muovendo da questa idea di fondo, sono partita dalle persone che lui ringrazia. Ho poi cercato
le tracce del loro legame dentro l’archivio, tra la sua corrispondenza ho verificato se ci
fossero altri materiali che meritassero di essere considerati.
Successivamente, mi sono resa conto che una pubblicazione come questa doveva anche
dar conto di tutta la complessità di questo archivio, quindi ho fatto una scelta che fosse
rappresentativa di tutte le persone intervistate e incontrate da Duccio: ci sono anche storie di persone che lui cita ma di cui non abbiamo i nastri, o perché non espressamente
registrati o perché sono andati in qualche modo persi. A quel punto ho cercato di capire
chi erano i suoi narratori, quali erano le diverse categorie intervistate, le generazioni, le
funzioni all’interno dell’impresa, il livello di permanenza nell’impresa, le biografie. Ho
tentato di rappresentare quel mondo attraverso 20 persone, anche se le interviste pubblicate sono effettivamente 19 perché un’intervista è doppia (i due ingegneri). Tra questi
l’ingegner Masera, che tiene aperto Pomigliano prima e dopo i bombardamenti, quando
l’Italia si trova divisa in due, nel pieno della Seconda guerra mondiale; è la persona che
tiene in piedi lo stabilimento e lo salva dalle distruzioni tedesche, consegnandolo agli
americani sbarcati. L’ho selezionato perché fa un racconto davvero appassionante di tutto questo periodo: lui è partito da Napoli ed è tornato a Milano a piedi, e nell’intervista
racconta tutto questo percorso di ritorno. Tutte le interviste contengono storie che aprono
squarci sulla nostra storia contemporanea, perché ci sono ex partigiani ed ex deportati,
l’uccisione del dirigente dell’Alfa Romeo Ugo Gobbato...
Alla fine, quindi, ho fatto una selezione di una ventina di interviste che presento in due
capitoli diversi. Le interviste sono presentate in ordine cronologico di registrazione, perché mi sembra interessante dar conto di come si costruisce una ricerca di storia orale,
come cambiano gli interlocutori facendo lavoro sul campo. Nel primo capitolo, ci sono
proprio le classiche biografie, sono selezioni montate togliendo le domande e lasciando il
racconto biografico. Nel secondo, invece, ho lasciato i dialoghi, perché mi sembra molto
interessante riuscire a rappresentare l’intervista come dialogo, perché lo storico non è
invisibile e non deve essere invisibile. Sappiamo che queste fonti si costruiscono proprio
dal dialogo tra noi e loro, a me interessava evidenziare i ragionamenti, la metodologia.
Del resto, perché è interessante pubblicare oggi queste interviste? Proprio per mostrare un
grande storico orale “sul campo”, nel farsi della sua ricerca.
Qual è stato il rapporto di Duccio Bigazzi con gli archivi?
Duccio ha sempre avuto una grande passione per gli archivi, faceva ricerca andando negli
archivi, grazie a una grande cura e interlocuzione tra lo storico e l’archivista. Proprio lui
è stato uno degli scopritori di molti archivi di impresa e uno dei fondatori di questo movimento che, affermatosi a partire dagli anni Novanta, voleva conservare anche le carte
dell’impresa per poter studiare il mondo del lavoro, aspetti visti da Duccio sempre uniti,
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come in realtà sono. Trovo interessante pubblicare oggi questo tipo di interviste, in cui
si vede il suo interesse per tutte le gerarchie di fabbrica e credo che questa sia una pista
da riprendere. Questo è un archivio di voci, vivissime, vivacissime non solo quelle dei
testimoni ma anche quella di Duccio, quindi un archivio ancora potente e che può ancora
raccontare molto, non solo perché fino ad oggi è stato silente e di fatto inedito, ma anche
perché qui dentro ci sono ancora fonti storiche, quindi fonti a cui si può attingere per
acquisire altra conoscenza: c’è la storia della fabbrica, ma anche la storia di Milano, la
storia delle relazioni industriali, la storia del quartiere, la storia del rapporto tra fabbrica
e quartiere. Duccio ha aperto spazi narrativi enormi, perché era un bravo storico orale e
ha sempre scelto come modalità di intervista quella delle “storie di vita”; non aveva un
questionario.
In particolare, nella seconda fase del suo lavoro, intorno alla metà degli anni Ottanta, realizza le interviste avendo un modello assolutamente chiaro in mente: quello dell’archivio
Ford. E le realizza, in collaborazione con l’Archivio Alfa Romeo, andando a cercare i
progettisti, perché avendo studiato a lungo l’Alfa Romeo sa che tutto il processo produttivo, che nasce dall’innovazione e dalla progettazione, trae spunto dal come le persone
interagiscono tra di loro e tra loro e le macchine, tra loro e la tecnologia. Io l’ho definito
“archivio paradigmatico” nel volume, non solo perché ci fa capire come si costruisce un
fondo sonoro ma anche perché spinge a interrogarsi sul come si lavora con le interviste.
Duccio era un grande conoscitore degli archivi e aveva pienissima consapevolezza del
fatto che è lo storico che, sollecitando le domande nell’intervista, sta costruendo delle
fonti storiche. Proprio in quanto fonti storiche, le interviste devono essere verificabili e
accessibili, e quindi conservate negli archivi.
Trovo molto interessante la vostra idea di una rubrica dedicata agli archivi, perché era uno
dei temi centrali del lavoro di Duccio Bigazzi. Credo sia importante che gli archivi ritornino nello spazio degli storici e gli storici ritornino di più in archivio, perché sappiamo
bene che si lavora sempre meno in archivio... a riempirsi di polvere.
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MATTEO SISTI

L’ARCHIVIO DEL CIRCOLO CULTURALE
NAPOLEONE PAPINI DI FANO

Nei prossimi mesi è prevista la conclusione del progetto di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio del Circolo culturale Napoleone Papini di Fano (già Centro di
documentazione Napoleone Papini). L’Archivio, la cui consistenza complessiva è di circa
14 metri lineari, conserva documenti i cui estremi cronologici sono compresi tra gli anni
Sessanta dello scorso secolo e i primi anni Duemila ed è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche in data
6 febbraio 2013. Il fondo è conservato dall’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini presso
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la propria sede, ubicata a Fano in via Garibaldi 47. Le attività sono state cofinanziate da
Regione Marche, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 26/2009, al termine
di una procedura di selezione di progetti finalizzati ad azioni di sostegno e valorizzazione
degli archivi dei partiti e dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati
che hanno operato nel territorio marchigiano e che sono stati riconosciuti di interesse
storico particolarmente importante.
Più precisamente, il progetto presentato dall’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini prevede l’utilizzo del software di descrizione archivistica open source AtoM (acronimo di
Access to Memory) non solamente a supporto delle attività di riordinamento e di descrizione archivistica (in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali
ISAD (G)1, ISAAR (CPF)2 e ISDIAH3) ma anche al fine di rendere fruibile da remoto
l’inventario che verrà redatto. La pubblicazione online, infatti, avverrà nel sito Memorie
di Marca (raggiungibile all’indirizzo www.memoriedimarca.it), che consentirà di accedere alle descrizioni prodotte sia navigando la struttura gerarchica dell’Archivio, sia per il
tramite di nomi di luoghi, persone, enti e famiglie che verranno indicizzati. Le attività di
riordinamento ed inventariazione dell’Archivio del Circolo Papini, si pongono di fatto in
continuità con quanto già realizzato per l’Archivio dell’Organizzazione Anarchica Marchigiana (d’ora in avanti Oam), il cui inventario, redatto da Matteo Sisti, oltre ad essere
consultabile nel sito Memorie di Marca, è stato anche pubblicato all’interno del volume
Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione Anarchica Marchigiana (19721979), curato da Luigi Balsamini4.
Attraverso l’azione del Coordinamento comunista anarchico (d’ora in avanti Cca), che con il Circolo
condivideva la sede, infatti, proseguì, seppure solamente per qualche anno (probabilmente non oltre
il 1987), l’attività politica svolta negli anni Settanta dalla Sezione Nord dell’Oam (l’organizzazione
si sciolse nel 1979). Non è un caso, del resto, che la denominazione assunta dal Cca richiami
esplicitamente quella del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro, l’organizzazione che
riuniva gli anarchici di quella zona prima che la stessa entrasse a far parte dell’Oam modificando il
proprio nome in Sezione Nord5.

In questo contesto, quindi, non stupisce che nella sede di via Garibaldi sia stato trasferito
l’Archivio dell’Oam, inteso come l’insieme dei documenti prodotti dalle diverse sezioni
che la costituivano, e che nell’Archivio del Circolo siano presenti carte riconducibili proprio
all’Oam, che con ogni probabilità furono oggetto di studio nell’ambito delle attività condotte dal Cca e dal Circolo. A dimostrazione della ‘continuità’ dell’azione del Cca rispetto a
quella svolta dall’Oam, è opportuno ricordare la testimonianza di Federico Sora6, militante

ISAD(G): General International Standard Archival Description, II edizione adottata dal Comitato per gli standard
descrittivi, Stoccolma, Svezia, 19-22 settembre 1999.
2
ISAAR(CPF): International Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, II edizione
adottata dal Comitato per gli standard di descrizione, Canberra, Australia, 27-30 ottobre 2003.
3
ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, I edizione, elaborato dal
Comitato per le buone pratiche e gli standard, Londra, Regno Unito, 10-11 marzo 2008.
4
Matteo Sisti, Inventario del fondo Oam presso l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di Fano, in Luigi Balsamini,
Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana (1972-1979), Bologna, BraDypUS, 2016,
pp. 59-128.
5
Ivi, p. 60.
6
Balsamini, Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana (1972-1979) cit., pp.
1
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dell’Oam e tra i principali animatori del Circolo, che ripercorre quanto accaduto negli anni
immediatamente successivi allo scioglimento dell’Organizzazione anarchica marchigiana:
Io comincio a lavorare […] nel 1979, l’anno successivo inizia il lavoro stabile e iniziano anche
i miei incarichi sindacali sul posto di lavoro. Contemporaneamente abbiamo ripreso l’attività
anarchica. Nel 1981 il luogo di incontro era inizialmente casa di Michel, a Fano ai Piattelletti,
con la presenza di Donato e altri di Pesaro, poi, nel 1982, abbiamo aperto la sede in via Garibaldi
come Centro di documentazione Napoleone Papini. La gestione era divisa a metà tra il collettivo
femminista e il nostro gruppo che avevamo denominato di nuovo, richiamandoci all’esperienza di
qualche anno prima, Coordinamento comunista anarchico (Cca), sempre su base provinciale. Dopo
circa un anno le femministe hanno lasciato la sede mentre noi abbiamo continuato a frequentarla
e nuove persone si sono aggregate. Nella pratica del Cca portammo l’esperienza e il modo di fare
appreso nell’Oam, con discussioni continue e l’appuntamento fisso – qualsiasi cosa succedesse – il
giovedì sera […] Ora che non ho più un riferimento d’incontro periodico sento che quelle riunioni
mi mancano molto, non erano un rito o una funzione religiosa, erano un momento di discussione che
arricchiva collettivamente, un metodo che non ho ritrovato in altre organizzazioni o nel sindacato
in cui sono ancora attivo. Mi ricordo anche gli immancabili verbali riassuntivi delle riunioni fatti
in molteplici copie a uso sia degli assenti che dei presenti, per rimarcare quanto detto e deciso.
Anche se si usavano le indimenticabili veline, abbiamo sicuramente dato il nostro contributo alla
deforestazione! Come quanto avevo già vissuto nelle riunioni dell’Oam, anche quelle del Cca sono
state un’esperienza ricca e positiva; mi è capitato di partecipare ad alcune riunioni indette da partiti
o partitini di extrasinistra ma la differenza era totale: noi discutevamo e poi decidevamo, gli altri
dovevano solo articolare la linea decisa dai vertici del partito oppure organizzare le iniziative decise
dal gruppo politico. Poi, pian piano, l’attività del Coordinamento, anche per la partecipazione di
persone dal percorso politico meno omogeneo, si è trasformata in attività del Circolo culturale
Napoleone Papini, non più espressione di una linea politica specifica ma che raccoglieva diverse
sensibilità. Dal 1984 abbiamo iniziato a organizzare a Fano i Meeting anticlericali, cosa che si
continuerà a fare con grande impegno per quasi quindici anni.

Gli obiettivi politici del Cca, sintetizzati nell’editoriale del 6 aprile 1983 pubblicato nel
secondo numero di “Alta Tensione” (bollettino stampato dal Coordinamento)7, confermano quantomeno la volontà, da parte del Cca, di agire in continuità con l’azione già svolta
dall’Oam:
Da questo mese in via Garibaldi a Fano, è aperta ufficialmente la sede intestata al Centro di
documentazione Napoleone Papini […] Questa sede ospiterà sia il Cca sia il Collettivo Femminista
di Fano. Lo sforzo finanziario ed organizzativo che ci proponiamo di sostenere ha il valore di
un investimento politico: la riapertura di una sede libertaria a Fano come punto di riferimento
per i lavoratori e i compagni che intendono confrontarsi per organizzare iniziative di lotta e
controinformazione. Una sede politica significa anche poter disporre di pubblicazioni e informazioni
che siano accessibili a tutti, al fine di consentire la circolazione di materiale alternativi per la crescita
politica di ciascuno. […] Qualcuno potrebbe trovare discutibile la necessità di una sede politica in
questi tempi di disimpegno, tuttavia è proprio in questi periodi di arretramento del movimento di
classe che le minoranze rivoluzionarie hanno il compito di recuperare l’agibilità di luoghi pubblici
specifici per ricucire il dibattito, per riprendere l’iniziativa, per organizzare i dati dell’attività di
controinformazione.

171-185.
7
“Alta tensione. Bollettino di controinformazione agitazione e dibattito politico a cura del Coordinamento ComunistaAnarchico”, a. I, s.n., 1983.
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Se è vero, come ricorda Sora, che negli anni successivi l’attività del Cca, di fatto, è confluita nell’azione del Circolo Papini, è necessario ricordare che il terzo soggetto che ha
operato all’interno della sede di via Garibaldi contribuendo in maniera decisiva alla formazione dell’Archivio lì sedimentatosi è stata l’Associazione per lo sbattezzo. È quindi
necessario, avendo già tracciato un profilo, seppure brevissimo, del Cca, fornire alcune
brevi notizie sia relativamente al Circolo, sia all’Associazione.
Per quanto riguarda il Circolo Papini, è utile richiamare i contenuti di un documento,
redatto il 16 gennaio 1989 in risposta ad un questionario trasmesso dall’Archivio storico
Immagini del presente8: il Circolo è aperto tutti i giorni feriali dalle 14 alle 15 e dalle
18 alle 19, la riunione settimanale è prevista il giovedì sera. È un’associazione «non
riconosciuta» fondata nel 1981 come Centro di documentazione Napoleone Papini, che
dal 1982 «diventa Circolo Culturale». È intitolata a Papini (1856-1924), «che fu tra i
promotori della Costituzione della Sezione Marchigiana della Prima Internazionale, tra
i fondatori de “Il Martello” e partecipò alla “Banda del Matese” con Errico Malatesta».
Il Centro di documentazione si occupa inizialmente della raccolta di materiali di documentazione ed archivio mentre in seguito «sviluppa autonomamente varie tematiche
culturali», in particolare l’antimilitarismo e l’anticlericalismo. Non prevede alcun organo direttivo; l’archivio, che è costituito da circa 500 libri, diverse migliaia di copie di
riviste, giornali, opuscoli, ciclostilati, contiene documentazione prodotta dall’Oam, da
gruppi anarchici italiani (dal secondo dopoguerra), dalla sinistra extraparlamentare delle
Marche (1975-1980), dalla sinistra rivoluzionaria (dal 1968), nonché materiali relativi ad
antimilitarismo e anticlericalismo. Nel questionario, inoltre, si riferisce che il Circolo ha
curato la pubblicazione dei bollettini “Alta Tensione” (che però, come detto, è stampato
dal Cca), “Traffico” e del “Bollettino dell’Associazione per lo Sbattezzo”. «La manifestazione organizzata dal Circolo e maggiormente conosciuta è il Meeting Anticlericale», che
ha periodicità annuale, ma il Circolo ha organizzato ed organizza anche, a Fano, dibattiti,
seminari, mostre, proiezioni di video e/o film relativi soprattutto alle tematiche dell’antimilitarismo e dell’anticlericalismo. Il Circolo è in contatto con altri istituti limitatamente
allo scambio di corrispondenza o materiale con altri archivi, «raccoglie alcuni archivi
personali ma nulla di “Fondi archivistici ufficiali”».
Per quanto riguarda l’Associazione per lo Sbattezzo, infine, è possibile ricostruirne sinteticamente i primi anni di storia grazie ad un articolo pubblicato su “Il Peccato”, foglio
di informazione e discussione edito dall’Associazione e pubblicato come supplemento
del settimanale “Umanità Nova”9. L’assemblea costituente dell’Associazione si svolge il
15 agosto 1986, durante la III edizione del Meeting anticlericale: oltre 200 persone aderiscono; la stampa nazionale registra l’evento e lo fa conoscere in tutta Italia. Iniziano
quindi a pervenire nella sede del Circolo Papini centinaia di lettere di persone interessate all’Associazione e alle attività anticlericali. Questo successo, inaspettato, mette in
luce alcuni limiti delle proposte di associazione e di statuto avanzate nel corso dell’assemblea. Le prime attività dell’Associazione si svolsero a Fano e ad Ancona, dove nel

Archivio Circolo Culturale Napoleone Papini (d’ora in poi, ACCNP), b. 30, fasc. 1 “Corrispondenza evasa”
(segnatura provvisoria).
9
Le informazioni che seguono sono tratte da “Il Peccato”, supplemento di “Umanità Nova”, n. 24, 9 luglio 1989.
8
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novembre del 1986 sono organizzati dibattiti su «I guasti psicologici dell’educazione
religiosa»; a Modena, dove è attivo un gruppo di associati che organizzano banchi di
raccolta di adesioni all’Associazione, il 22 febbraio 1987, si tiene un’assemblea straordinaria dell’Associazione per discutere sulle attività e sullo statuto, con riferimento alle
nuove problematiche ed esigenze emerse. Esce quindi il secondo bollettino dell’Associazione e Il meglio dello Sbattezzo. La terza assemblea dell’associazione si svolge il
15 agosto 1987: sono approvate alcune modifiche allo statuto, decise le linee di attività
ed è eletto un Comitato di gestione, formato da nove rappresentanti di varie aree geografiche, che si sarebbe dovuto occupare di questioni tecniche e della registrazione
dell’Associazione. Il Comitato però «non riesce a funzionare» (per motivi diversi) e
l’attività dell’Associazione procede a rilento. Nell’assemblea dell’agosto 1988, quindi, è
eletto un nuovo Comitato («che ora funziona») ed è delineato il programma dell’attività:
dalla redazione di una bibliografia di autori e testi anticlericali, all’abolizione dell’art.
7 della Costituzione (Concordato) passando per la «risposta» ai pellegrinaggi papali e
per la battaglia contro il nuovo sistema di finanziamento del clero. Seguono centinaia
di lettere di persone desiderose di aderire all’Associazione e ciò pone la questione di
coordinare l’attività dell’Associazione su base locale: l’Associazione, il 25 dicembre
1988, è formalmente costituita e registrata; «sulla stampa nazionale e locale cominciano
ad apparire articoli sulle richieste di “Sbattezzo” che associati e non hanno iniziato ad
inoltrare alle parrocchie di incorporazione». Nel corso della sua esistenza, quindi, alla
sede nazionale dell’Associazione (ubicata a Fano, presso il Circolo Papini) si affiancarono comitati locali attivi nelle città di Firenze (presso Editrice Crescita Politica), Mestre
(presso il Circolo Alter), Ragusa (presso il Circolo Culturale Anarchico), Roma (presso
il Circolo Cafiero) e Bologna (presso il Circolo Berneri).
Le richieste di sbattezzo, tra le altre iniziative promosse dall’Associazione, è stata sicuramente tra le più significative: la Dichiarazione di libertà dalle religioni (comunemente denominata Dichiarazione di sbattezzo) poteva essere richiesta all’Associazione. La
Dichiarazione, secondo l’Associazione, aveva un valore simbolico ma anche un effetto
giuridico civile. Per attivare questo effetto era necessario che venisse notificata alla parrocchia dove era stato amministrato il rito di incorporazione e/o al vescovo della diocesi
sotto la cui giurisdizione ricadeva l’abitazione. Il modulo di notifica era inviato in quattro
copie insieme alla Dichiarazione: due da inviare alle autorità religiose di cui sopra, una
da conservare insieme alla Dichiarazione e l’ultima da trasmettere per conoscenza all’Associazione (che in tal modo avrebbe curato gli eventuali problemi legali, come previsto
dall’articolo 15 dello statuto). Lo scioglimento formale dell’Associazione, di cui si iniziò
a parlare già nel 1996 (come spiegato di seguito), avvenne in data 2 ottobre 200510.
La questione della compresenza di produttori diversi è assolutamente centrale nell’ambito
delle scelte che verranno compiute durante il riordinamento dell’Archivio. La condivisione della sede di via Garibaldi, la comune appartenenza dei militanti più impegnati alle
diverse organizzazioni che in quella sede si riunivano e svolgevano le diverse attività, non

Vedi la documentazione conservata in ACCNP, b. 128, fasc. 1 “Libreria CCP Cassa/Indirizzi” (segnatura
provvisoria).
10
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ha soltanto determinato la sedimentazione all’interno dello stesso fondo di fascicoli, così
come di documenti conservatisi in forma sciolta, riconducibili a produttori diversi11, ma
anche, in alcuni casi, la produzione di unità archivistiche che di fatto sono espressione di
attività riconducibili a soggetti formalmente distinti.
A puro titolo esemplificativo, si consideri il contenuto del fascicolo originale “Bilancio”12,
che conserva documenti prodotti tra il 1983 ed il 1994, nel quale sono contenuti bilanci
del Circolo e del Cca ma anche prospetti e quadri relativi alla contabilità di ‘casse’ diverse
(Cassa Circolo Papini, Cassa Libreria, Cassa Meeting Anticlericale, Cassa Associazione
per lo Sbattezzo, Cassa Libreria Meeting, Cassa Varie). Oppure si consideri il fascicolo
originale “Corrispondenza in arrivo”13 (estremi cronologici 1983-1987) nel quale si conservano lettere trasmesse sia al Circolo, sia al Cca. Una situazione analoga si riscontra nel
caso della consistente documentazione prodotta ed acquisita durante l’organizzazione e lo
svolgimento dei Meeting anticlericali, che di fatto erano organizzati, insieme, dal Circolo
e dall’Associazione per lo Sbattezzo e nell’ambito del quale, come risulta dall’esempio
sopra proposto, la gestione della contabilità era indipendente sia da quella del Circolo che
da quella dell’Associazione. Allo stesso tempo, però, è anche possibile ricondurre unità
archivistiche e documenti all’ente che li ha prodotti durante lo svolgimento di attività
diverse: è il caso dei fascicoli contenenti i materiali preparatori prodotti dal Cca durante
la preparazione del bollettino “Alta Tensione” e di quelli formati dal Circolo Papini al
fine di dare alle stampe il bollettino “Traffico”. Oltre a ciò, le scelte che verranno adottate
durante il riordinamento dovranno anche tenere conto del fatto che l’Archivio è di fatto
non ordinato e che l’unica evidenza della volontà di organizzare e aggregare i documenti
è rappresentata dalla loro fascicolazione e archiviazione all’interno di unità di conservazione (buste) sulle cui coste sono state apposte annotazioni relative al contenuto delle
unità archivistiche (ad esempio: «Corrispondenza Circolo 95/97», «Bilanci e statistiche»,
«Iniziative Circolo culturale Papini», «Storia movimento anarchico e operaio»).
Riguardo al contenuto dell’Archivio, è bene sottolineare che oltre ai materiali prodotti ed
acquisiti durante l’organizzazione e lo svolgimento dei Meeting, che pure rappresentano
uno tra gli argomenti di maggior interesse del fondo, l’Archivio conserva documentazione, in alcuni casi prodotta anche da organizzazioni diverse rispetto al Circolo e all’Associazione per lo Sbattezzo, che permette di ricostruire lo svolgimento di attività o di accedere a materiali che si riferiscono non soltanto all’anticlericalismo o al libero pensiero ma
che interessano anche tematiche quali l’antimilitarismo, l’ecologia, il movimento delle
donne e il femminismo, il mondo del lavoro, la cultura e la politica locale, le questioni
sociali e la gestione degli spazi pubblici.
Infine, si ritiene utile accennare, seppure rapidamente, ai meeting anticlericali organizzati
a Fano tra il 1984 ed il 1998, per i quali l’Archivio conserva materiali che consentono di
ricostruirne le attività svolte durante l’organizzazione e lo svolgimento14. La prima edizioAd esempio: Osservatorio delle donne libertarie contro gli integralismi (attiva all’interno dei meeting anticlericali),
Collettivo femminista, Pacifico Adriatico.
12
ACCNP, b. 7, fasc. 3 “Bilancio” (segnatura provvisoria).
13
ACCNP, b. 1, fasc. 1 “Corrispondenza in arrivo. Papini. Dal 10/09/1983” (segnatura provvisoria).
14
Nell’immagine di apertura dell’articolo un particolare della locandina della X edizione del Meeting (Fano, Rocca
Malatestiana, 21-28 agosto 1993).
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ne del meeting si svolse domenica 5 agosto 1984, una settimana prima dell’arrivo a Fano
di papa Giovanni Paolo II. Di seguito un breve resoconto pubblicato su “Il Peccato”15:
Nel 1984 […], la domenica precedente la discesa in Fano del Sommo Pontefice, occupammo il
suolo che doveva essere poi calcato dal Dio-in-terra e lo dichiarammo “Zona Dewojtylizzata”.
Manifestazione, mostre, balli e trasformazioni della famosa acqua inquinata di Fano in Bianchello
del Metauro provocarono grande scandalo, fummo colpiti da minacce, fummo pubblicamente
dichiarati “Blasfemi”. Le nostre idee furono bene espresse dall’adesivo “Papa Wojtyla, No grazie”
che si poteva trovare dappertutto in città. Fummo denunciati (e assolti) per affissione “abusiva” di
questo adesivo, il quale, tirato in 25.000 copie, da patrimonio di élite è diventato patrimonio della
“nazione” terremotata e vaticanizzata.

Il Meeting è stato un evento sicuramente ludico-folcloristico (si pensi al menù eretico
proposto, all’interno del quale si potevano trovare portate come gli Strozzapreti alla Papini, le Patate crocifritte o la Panzanella Marcinkus) ma ha rappresentato anche, oggettivamente, il contenitore di una proposta culturale nel quale sono confluiti dibattiti, seminari,
proiezione di film, attività di gruppi di lavoro, mostre, presentazioni di libri finalizzati
all’approfondimento di temi legati all’anticlericalismo (rapporti tra Stato e Chiesa, Concordato, la questione del voto dei cattolici, l’ora di religione nelle scuole, il rapporto tra
religione e sessualità, l’otto per mille, solo per fare alcuni esempi).
Non sono mancati, come è facile immaginare, gli scontri con coloro (persone, partiti,
istituzioni ecclesiastiche e non) che hanno osteggiato il Meeting cercando di impedirne
lo svolgimento. Se però fino al 1989 il Meeting si svolse ‘regolarmente’ a Fano presso
la Rocca Malatestiana o il Bastione Sangallo, solamente nel 1990 questi spazi pubblici
non vennero concessi dalla Giunta comunale composta da appartenenti alla Democrazia
cristiana (Dc), al Partito comunista italiano (Pci) e al Partito repubblicano italiano (Pri).
Ciò costrinse gli organizzatori a prevedere lo svolgimento degli eventi in luoghi diversi
della città e a «l’esilio forzato a Marotta»16.
Seppure il Comune di Fano, dall’anno successivo, abbia nuovamente messo a disposizione degli organizzatori luoghi pubblici quali Palazzo San Michele e Piazzale Malatesta, gli
spazi ridotti concessi non consentirono lo svolgimento di un evento paragonabile ai meeting organizzati negli anni precedenti. Oltre a ciò si registra, nel 1992, la prima denuncia
formale, da parte dell’Associazione per lo Sbattezzo, attraverso le pagine de “Il Peccato”,
del mancato impegno profuso, durante l’organizzazione, da parte di gruppi, associazioni
e singole persone ‘vicini’ al Meeting: «Purtroppo, da qualche anno, sin dalle riunioni organizzative, è solo grazie all’interessamento individuale di alcuni (pochi) che riusciamo a
portare avanti contatti e programmi»17. Nel 1993, e negli anni successivi, il Meeting torna
a svolgersi presso la Rocca Malatestiana mentre nel 1994 si conclude il processo, svoltosi
a Pesaro, con il quale due anticlericali sono condannati a otto mesi di reclusione
per avere ripetutamente vilipeso il Sommo Pontefice con espressioni ed immagini gravemente lesive
della sua dignità e funzioni nonché per avere (del pari con scritte, immagini e pubblicazioni) offeso

Vedi nota 9.
“Traffico. Bollettino dell’ottavo meeting anticlericale. 1991. A cura del Circolo Culturale Papini”, s.n., 1991. Sulla
questione degli spazi non concessi nel 1990 vedi anche Anticlericale, Stampa alternativa, Roma, 1993, pp. 24-26.
17
“Il Peccato”, n. 4, supplemento di “Umanità Nova”, n. 7, 8 marzo 1992.
15
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il sentimento religioso-cattolico dei fruitori dei detti messaggi, anche a mezzo stampa, in Fano, in
occasione del “Meeting Anticlericale”, agosto 1991 (luogo di accertata diffusione degli stampati)18.

La sentenza provocò una mobilitazione degli anticlericali, la raccolta di fondi a copertura
delle spese processuali per il ricorso in Corte d’appello e la pubblicazione di Vilipendio19
(curata dall’Associazione per lo Sbattezzo), che conteneva il verbale completo del processo svoltosi nel 1994 nonché un riassunto di casi di vilipendio e di censura, di reati
d’opinione e il parere di giuristi diversi20. Sempre dalle colonne de “Il Peccato”, intanto,
l’Associazione continuava a chiedere, in previsione dell’organizzazione del XII Meeting
organizzato dal 24 al 27 agosto 1995, una maggiore collaborazione: «Il Meeting anticlericale non inizia il 24 agosto e non finisce il 27. Rinnoviamo l’appello alla collaborazione
attiva per procedere al montaggio/smontaggio delle strutture, degli allestimenti, degli impianti elettrici, delle cucine»21.
Nel 1996 il Meeting si svolse tra il chiostro di San Michele e la sala polivalente San Lazzaro. È l’anno in cui emerse formalmente la crisi dell’Associazione per lo Sbattezzo della
quale si discusse addirittura lo scioglimento durante l’assemblea domenicale svoltasi il
25 agosto22. È anche l’anno, il 1996, in cui non venne pubblicato “Il Peccato”, che tornerà
ad uscire, in forma ridotta, solamente nel 1997, non più come supplemento a “Umanità
Nova” bensì al periodico “Il Pianeta e la città”.
Il contesto nel quale si svolse la XIV edizione del Meeting è chiaro: «Anche per il 1997
abbiamo pensato di mantenere, fra mille difficoltà, l’annuale appuntamento anticlericale di Fano». Non mancano infatti riferimenti espliciti anche alla situazione economica
dell’Associazione: «Questo numero del Peccato esce dopo un anno di silenzio ed in forma
ulteriormente ridotta rispetto al passato. Abbiamo investito le ultime somme che erano
nella cassa dell’Associazione per lo Sbattezzo per consentirne la pubblicazione». Tra le
cause della ‘crisi’, si fa riferimento non solo a questioni economiche ma anche a «difficoltà organizzative e logistiche», a «la “stanchezza” di una formula che ha caratterizzato
positivamente le prime edizioni del Meeting ma che, via via, ha mostrato le prime rughe,
i primi limiti, ha registrato le prime critiche», alla mole di lavoro che gravava per lo più
su «compagne e compagni che continuano a farsi carico di un impegno che era proprio
dell’insieme dell’associazione».
Nel 1998, per la prima volta dal 1984, il Meeting consistette, di fatto, in un convegno
anticlericale contro il Giubileo (che si svolse il 20 e il 21 giugno presso la Rocca Malatestiana) e in una giornata di festa anticlericale organizzata ad agosto. L’incipit dell’articolo
pubblicato sulla prima pagina de “Il Peccato”, a cura del Circolo, conferma la parabola
discendente del Meeting23

“Il Peccato”, n. 6, supplemento di “Umanità Nova”, n. 22, 17 luglio 1994.
Associazione per lo Sbattezzo (a cura di), Vilipendio, Stampa alternativa, Roma, 1995.
20
“Il Peccato”, n. 7, supplemento di “Umanità Nova”, n. 23, 23 luglio 1995.
21
Ibid.
22
“Il Peccato”, n. 8, supplemento di “Il pianeta e la città”, a. II, n. 4, 1997. Da questo numero sono tratte le informazioni
riportate con riferimento al meeting svoltosi nel 1997.
23
“Il Peccato”, n. 9, supplemento di “Il pianeta e la città”, n. 3, 1998.
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La vetta è stata raggiunta al decimo meeting anticlericale (otto giorni); da quel momento è iniziata
una fase di lenta decadenza, fino ad arrivare alle due ultime edizioni del Meeting: la tredicesima24,
fatta quasi in “intimità”, e la quattordicesima25, in versione ridotta (spazi e tempo) rispetto ad un
glorioso passato. Sono alcuni anni che sottolineiamo la carenza di proposta politica (oltre che di
entusiasmo organizzativo) che rende poco costruttivi i meeting anticlericali. Sarà forse terminata la
spinta propulsiva?

Con il 1998, quindi, terminarono le edizioni fanesi del Meeting, che negli anni successivi venne riproposto a Bologna (nel 1999)26 e Piombino (nel 2002)27, mentre nel 2000,
l’Associazione per lo Sbattezzo – con la collaborazione di soggetti diversi – organizzò
a Roma una serie di manifestazioni in memoria del 400° anniversario dell’uccisione di
Giordano Bruno28 e nel 2001, a Pescara, un convegno anticlericale per la presentazione
della Carta delle Libertà contro il Trattamento Religioso Obbligatorio29.

24
25
26
27
28
29

La XIII edizione del Meeting si svolse nel 1996.
La XIII edizione del Meeting si svolse nel 1997.
Vedi “Il Peccato”, n. 10, supplemento di “Umanità Nova”, n. 20, 6 giugno 1999.
Vedi “Il Peccato”, n. 13, supplemento di “Umanità Nova”, a. LXXXII, n. 20, 2 giugno 2002.
Vedi “Il Peccato”, n. 11, supplemento di “Umanità Nova”, a. LXXX, n. 3, 30 gennaio 2000.
Vedi “Il Peccato”, n. 12, supplemento di “Umanità Nova”, a. LXXXI, n. 14, 15 aprile 2001.
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CGIL NAZIONALE DALLA CARTA AL WEB

1. La Cgil nel novecento, il blog
Anticipato e in costante relazione con la più antica ed omonima pagina Facebook, il
blog La Cgil nel novecento (parzialmente riprodotto anche all’interno del quotidiano on
line Rassegna.it in forma di rubrica) vuole contribuire a far emergere un’altra storia della
Cgil, che non è soltanto quella dei gruppi dirigenti, dei leader, delle grandi lotte e degli
appuntamenti decisivi, dei documenti ufficiali, dei congressi e dei direttivi; ma è anche e
soprattutto una storia dal “basso”, fatta di gente comune ed esperienze straordinarie, vissute nei territori e nei luoghi di lavoro. L’idea è di costruire le premesse e di raccogliere
le fonti per una sorta di storia sociale del sindacato che, in un intreccio di documenti e
memorie, possa aiutare a scoprire un mondo sommerso, che opera nell’ombra, lontano
dai riflettori dei mass media, in un lavoro quotidiano, individuale e collettivo, fatto di
successi e fallimenti, passioni e amarezze, gioie e dolori.
Il blog, vetrina importante verso l’esterno ma anche verso l’interno della struttura essendo la pagina funzionale a progetti di formazione a distanza, suggerisce temi e momenti
salienti della storia del sindacato, proponendo l’accesso diretto a documenti digitalizzati
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e risorse audiovisive presenti sul web passando dal serio al meno serio, tentando, quando
possibile, di strappare anche un sorriso. La struttura del materiale posto al centro delle
ricerche conferma le caratteristiche tipiche degli archivi sindacali, che sono da una parte
quella di riflettere l’articolazione interna delle strutture, la loro evoluzione e le articolazioni delle attività, dall’altra quella di attestare il bisogno di documentazione dei funzionari nello svolgimento del proprio lavoro. Il materiale conservato dall’Archivio storico
Cgil nazionale e reso pubblico attraverso strumenti comunicativi diversi comprende in
particolare i verbali delle riunioni, i documenti di base preparati per la discussione dei
punti all’ordine del giorno delle stesse, le relazioni, gli studi, le ricerche e i documenti
elaborati dalla struttura su tematiche specifiche, i testi degli accordi interconfederali e i
contratti collettivi nazionali di lavoro, le proposte e gli interventi in sede di formazione
delle leggi, i censimenti e le statistiche dei quadri dell’organizzazione, le circolari, gli appunti informativi, la documentazione relativa alle cariche sociali e ancora corrispondenza, note, comunicati stampa, comunicazioni, promemoria e resoconti vari, tutti conservati
in Archivio e, attraverso il blog, resi appetibili e fruibili all’esterno. Organizzato in sei
serie principali, a loro volta suddivise in ulteriori partizioni, l’Archivio storico della Cgil
nazionale ospita al proprio interno un’importante sezione iconografica disponibile anche
su Europeana, progetto dal respiro internazionale al quale la struttura partecipa dal 2010.
2. Europeana
Una lettura degli archivi in senso orizzontale, con la possibilità di creare metacollezioni di
consultazione e di lavoro per superare la frantumazione e la dispersione della documentazione sulla storia del Novecento: è questa la spinta all’adesione da parte dell’Archivio
storico Cgil nazionale alla biblioteca digitale, che riunisce contributi da diverse istituzioni
dei 28 paesi membri dell’Unione europea in 30 lingue1. Un’iniziativa per garantire l’accesso a contenuti digitali eterogenei: libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe,
manoscritti, archivi cartacei e fotografici. Non una semplice pubblicazione di inventari
informatizzati, ma un sistema informativo articolato, on line dal 2009, che punta alla
valorizzazione di archivi pubblici e privati (prodotti e conservati da istituti culturali, imprese, banche, sindacati, associazioni, comunità religiose, singoli intellettuali o politici)
attraverso l’adozione di criteri uniformi e metodologie comuni. Un primo passo verso il
superamento concettuale di una visione ‘chiusa’ dell’archivio concepito, nell’ottica dello
sviluppo della rete, non più come insieme statico e autoreferenziale, ma nel suo rapporto
dinamico con archivi complementari.
L’Archivio storico Cgil nazionale2 partecipa al progetto con le serie Verbali degli organi

1

http://www.europeana.eu/.

Cfr. Ilaria Romeo, L’Archivio storico Cgil nazionale: storia, contenuto, struttura, in «Officina della
storia», 10 gennaio 2011. Si vedano anche Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario
dell’Archivio storico (1944-1957), I-II, a cura di Teresa Corridori, Susanna Oreffice, Cristiana Pipitone,
Gianni Venditti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli archivi, Roma
2002; Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario dell’Archivio storico (1958-1969), a cura di
Teresa Corridori, Gianni Venditti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli
archivi, Roma 2008; Confederazione generale italiana del lavoro. Inventario dell’Archivio storico (19701986), a cura di Teresa Corridori, Ilaria Romeo, Gianni Venditti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
2
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statutari3 e Circolari4 e con il proprio patrimonio fotografico5, con l’obiettivo di creare un
ambiente favorevole al mondo digitale facilitando l’accesso degli utenti ad un ampio ventaglio di risorse dovunque e in qualunque momento. Sono oggi a disposizione degli utenti
in file digitalizzato allegato alla scheda documento tutti i verbali degli organismi dirigenti
confederali e tutte le circolari confederali dal 1944 al 19866 e la Sezione fotografica fino
alla Segreteria Lama.
3. L’Archivio cartaceo
Formatosi a partire dagli anni immediatamente successivi alla ricostituzione della Cgil
unitaria, l’Archivio storico della Confederazione generale italiana del lavoro riceve nel
1980 dalla Sovrintendenza archivistica per il Lazio la dichiarazione di notevole interesse storico. Riceve una integrazione alla dichiarazione di notevole interesse nel 1998 ed
un’ulteriore ed ultima integrazione nel 2011. Raccoglie materiali dal 1944 la cui consistenza ammonta a circa 12.000 buste per 1,5 km lineari (di materiale già lavorato).
Completamente riordinato, schedato e reso fruibile agli studiosi fino al 1986, l’Archivio
è organizzato in sei serie principali a loro volta suddivise in ulteriori partizioni: Serie
Congressi confederali, 1944-1986, fascc. 337; Serie Verbali degli organi statutari, 19441986, u.a. 1000 ca. (i verbali sono schedati analiticamente rilevando gli ordini del giorno,
i presenti, gli eventuali documenti allegati); Serie Atti e corrispondenza della Segreteria
generale, 1944-1986, fascc. 13064 (la serie, reale ossatura dell’Archivio confederale, raccoglie in modo strutturato e omogeneo la documentazione prodotta dalla Cgil nazionale
nello svolgimento delle proprie competenze e attività. La documentazione è organizzata
per anno sulla base dei diversi titolari di classificazione adottati negli anni dalla struttura
confederale. Le carte sono riordinate, inventariate e consultabili); Serie Circolari, 19441986, u.a. 4057; Serie Uffici confederali, 1944-1993, fascc. 1150 ca.; Serie Convegni,
conferenze, seminari, 1948-1986, voll. 202.
L’Archivio confederale è arricchito dai fondi personali dei segretari generali e generali
aggiunti della struttura fino alla Segreteria Trentin. Completano il corpus documentario
piccoli fondi di federazioni e sindacati di categoria, anche fascisti, e l’Archivio del Centro
studi e formazione sindacale di Ariccia. A tutti questi materiali, riordinati, inventariati e

- Direzione generale per gli archivi, Roma 2011; I segretari della Cgil: da Luciano Lama a Bruno Trentin,
a cura di Ilaria Romeo, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma
2013 e Ilaria Romeo, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La segreteria di Luciano Lama tra
documenti d’archivio e percorsi di ricerca (1970-1986), in «Officina della storia», 7 febbraio 2012.
3
Archivio storico Cgil nazionale: disponibili on line i verbali degli organismi dirigenti confederali dal
1944 al 1986, http://storialavoro.wordpress.com/tag/cgil/.
4
Disponibili online le circolari della Cgil dal 1944 al 1986, http://storialavoro.wordpress.com/tag/cgil/.
Ilaria Romeo, On line l’Archivio fotografico della Cgil nazionale, in «Il mondo degli archivi», 4 settembre 2013;
si veda anche Ilaria Romeo, L’Archivio fotografico Cgil nazionale: contenuto, struttura, consultabilità, in «Officina
della storia, 20 dicembre 2013 e Disponibile on line l’Archivio fotografico della Cgil, in http://storialavoro.wordpress.
com/tag/cgil/.
5

Verbali del Comitato direttivo, 1944-1986, u.a. 187; del Comitato esecutivo, 1947-1986, u.a. 97; del
Consiglio nazionale, 1948-1957, u.a. 2; del Consiglio direttivo, 1960-1962, u.a. 2; del Consiglio generale,
1965-1986, u.a. 21; della Segreteria, 1944-1986, u.a. 700. Le singole unità documentarie sono organizzate
in serie annuali e schedate analiticamente rilevando ordini del giorno, presenti, eventuali documenti allegati.
6
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resi fruibili agli studiosi, si aggiunge parte consistente del patrimonio documentario, della
Confederazione e non solo, non ancora riordinato per ragioni funzionali diverse, ma in
corso o in prospettiva di riordinamento.
4. La Sezione fotografica
Acquisita da «Rassegna Sindacale» alla fine degli anni Ottanta e costantemente arricchita da nuove accessioni7, la sezione fotografica dell’Archivio storico Cgil nazionale
comprende circa 5000 buste per un totale di 40.000 fotografie (lavorate) di argomento
politico, storico-sociale, di storia del costume e della cultura in particolare italiana. Le
immagini, fedele cronaca dei cambiamenti del nostro Paese, coprono un arco temporale esteso, raccontando eventi, paesaggi, mutamenti sociali dall’inizio del Novecento. Si
tratta di un notevole apparato iconografico costruito negli anni da «Lavoro», settimanale
rotocalco della Cgil dal 1948 al 1962, poi da «Rassegna Sindacale», tuttora rivista della
Confederazione8.
L’Archivio originale presenta le caratteristiche tipiche di un archivio redazionale, connesso e finalizzato alla pubblicazione di un periodico di attualità sociale, politica e culturale.
Attraverso le foto in esso conservate, molte delle quali uniscono al valore documentario
un intrinseco valore artistico, è possibile avere il quadro dei momenti più significativi
dell’attività della Cgil, ma anche di altre organizzazioni sindacali, della storia degli scioperi, delle manifestazioni, delle lotte per i diritti dei lavoratori, dei Congressi, cui parteciparono figure celebri del sindacalismo italiano ed estero. Per la qualità e quantità dei
materiali conservati, per la specificità dei soggetti e la rilevanza dei fotografi rappresentati, l’Archivio fotografico Cgil nazionale è tra le massime raccolte fotografiche in ambito
sindacale d’Italia. È stato negli anni oggetto di progetti per la conservazione, il restauro,
la catalogazione scientifica e l’acquisizione digitale delle immagini per consentire una
migliore fruibilità del patrimonio anche attraverso la consultazione a computer. Alla miniatura di ciascuna immagine viene abbinato un elenco di campi in formato testo ridotto,
contenente i dati conosciuti tra quelli essenziali (titolo originale o assegnato, data cronica
e topica, note alla data, cromatismo e polarità, collocazione, segnatura originale, fotografo
o agenzia fotografica, descrizione, note sul contenuto, eventuali pubblicazioni). Ad ogni
scheda vengono inoltre associate alcune parole chiave tratte da una lista d’autorità autocostruita, da utilizzare in fase di ricerca come filtri per selezionare le immagini all’interno
del catalogo. Si è scelto di indicizzare, per ogni singola scheda, antroponimi, toponimi ed
enti. Nel campo note vengono riportate le annotazioni a margine della foto, avendo digitalizzato esclusivamente il verso delle immagini. Rispetto agli argomenti scelti da «Lavoro» e da «Rassegna Sindacale», funzionali al lavoro quotidiano delle due riviste e senza
alcuna pretesa di sistematicità, è stato elaborato un quadro di classificazione per materia
che pur rispettando i temi originari ha teso a fornire una struttura organizzata per facilitare
sia la fase di schedatura che quella di consultazione. L’elaborazione delle classi principali
ha tenuto conto ovviamente degli argomenti già presenti; ogni classe è stata suddivisa in

Un importante versamento è stato ricevuto da «Rassegna Sindacale» nel gennaio 2017.
Nel corso degli anni la Cgil ha poi acquistato raccolte specifiche relative a singoli personaggi (Fondo Bruno Trentin,
Fotografo Piero Ravagli) o avvenimenti (Funerali Luciano Lama, Piero Boni,Vittorio Foa, ecc.).
7
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sottoclassi, in alcuni casi con partizioni ulteriori, necessarie rispetto sia alla quantità del
materiale fotografico, sia per riorganizzare tematicamente le singole buste. Le principali
classi sono: Cgil nazionale, Camere del lavoro, Federazioni di categoria e sindacati nazionali, Cgil-Cisl-Uil, Cisl-Uil, Guerra mondiale, Resistenza, Fascismo, Antifascismo,
Problemi sociali e del lavoro, Infortuni sul lavoro, Fabbriche, Calamità naturali, Istituzioni, Partiti politici, Pace, Organizzazioni europee e internazionali, Paesi esteri, Personaggi.
5. Le reti, i social, il web
Avere una visibilità web non è oggi soltanto importante, è fondamentale. La comunicazione moderna sta infatti gradualmente abbandonando i canali classici per rivolgersi
sempre di più a coloro che utilizzano la rete. In questa prospettiva negli ultimi anni l’Archivio storico della Cgil e la sua Biblioteca hanno lavorato per rendere consultabili on
line i propri materiali, conseguendo risultati importanti dei quali l’adesione ad Europeana
costituisce solo una parte: l’inventario dell’Archivio storico è consultabile on line fino
al 19869, è a disposizione degli utenti l’Archivio fotografico10 della Confederazione, il
catalogo della Biblioteca è consultabile in Sbn, su Acnp è a disposizione degli utenti il
catalogo dei periodici posseduti.
Dal 2010 l’Archivio storico Cgil nazionale aderisce ad Archivionline11, progetto promosso nel 2003 dal Senato della Repubblica con l’obiettivo di creare un archivio unico virtuale del patrimonio documentale di personalità politiche, partiti, gruppi parlamentari e
associazioni sindacali conservato presso l’Archivio storico del Senato e presso istituti
e fondazioni. L’inventario dell’Archivio è consultabile anche attraverso il Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (Siusa) e il Sistema archivistico
nazionale (San)12.
È in questo milieu che nasce e cresce, con numeri anche importanti e follower di spessore,
il blog La Cgil nel novecento. Strizzando l’occhio ai social (twitter, facebook, istagram)
e rivolgendosi anche, e direi soprattutto, a giovani e non addetti ai lavori, nel blog non è
difficile trovare materiale non strettamente sindacale, a volte anche curioso e divertente.
Il 29 gennaio 1952, ad esempio, Ernesto Alberti, colono dell’Appennino bolognese, scrive a Di Vittorio per sottoporgli il progetto di un apparecchio agricolo da lui ideato. Dopo
aver invitato la Confederterra a valutare anche tecnicamente la macchina, Di Vittorio
risponde all’Alberti sottolineando i pregi dell’apparecchio e consigliandogli di rivolgersi
al Consiglio di gestione di qualche fabbrica emiliana per il suo possibile sfruttamento e
la sua realizzazione.
Il 13 maggio 1952 Galdino Recchia, maestro di musica di Montemesola (Taranto), invia a
Di Vittorio lo spartito di una marcia trionfale a lui dedicata, mentre il fascicolo 170 della
serie Atti e corrispondenza 1950 custodisce al proprio interno lo spartito e il testo – presumibilmente inediti – della canzone “Viene il primo maggio” del poeta tarantino Nicola
Detimo. Se numerose risultano essere le lettere indirizzate al “papà Di Vittorio”da parte

9
10
11
12

http://151.1.148.212/cgil/.
http://151.1.148.212/cgilfotografico/.
http://www.archivionline.senato.it/.
Schede in corso di aggiornamento.
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dei bambini, nel 1951 al segretario scrive anche “un prelato che si rivolge a uno degli
esponenti più qualificati del Partito Comunista per ottenere che sia scongiurata l’attuazione di una legge iniqua promossa dalla Dc”.
Il fondo personale di Ottaviano Del Turco conserva articoli, interviste, interventi, appunti,
dichiarazioni, discorsi, contributi per libri e corrispondenza. All’interno dei fascicoli però
troviamo anche bozzetti, schizzi, disegni, vignette umoristiche originali dello stesso ex
segretario generale aggiunto della Cgil.
Il fondo personale di Manfredo Marconi, conserva 26 pagine di poesie, anche in romanesco, composte a partire dal 1939, mentre il Fondo Bruno Trentin custodisce la riproduzione di un decreto del Comitato esecutivo della Repubblica romana del 12 febbraio
1849 donato nel 1992 all’allora segretario generale di corso d’Italia da Bettino Craxi,
collezionista di cimeli garibaldini et similia.
Se nel 1976 l’Accademia scoponistica italiana omaggia Lama della tessera ad honorem,
non mancano odi a lui dedicate o lettere in cui la base femminile apprezza le doti (non
solo politiche) del segretario. E non può mancare nemmeno un riferimento al gioco più
amato degli italiani: il calcio. L’Archivio fotografico conserva più di un’immagine sul
tema. Ricordiamo Di Vittorio che premia i finalisti del torneo di calcio organizzato a
latere del primo congresso nazionale confederale (1947) o che stringe la mano a Puskas,
capitano della squadra nazionale di calcio dell’Ungheria.
Del resto l’interesse di Luciano Lama verso il calcio è un fatto noto e non isolato: narra la
leggenda che Palmiro Togliatti ogni lunedì mattina chiedesse a Pietro Secchia (secondo
alcuni si trattava in realtà di Longo), che cosa avesse fatto la Juve il giorno prima; se il
malcapitato non aveva la risposta pronta, Togliatti – raccontano sempre i ben informati – usava rimbrottare: “E tu, pretendi di fare la rivoluzione senza sapere i risultati della
Juventus?”. I più arditi arrivano a raccontare che “Cos’ha fatto la Juventus?” sia stata la
prima domanda del segretario comunista al risveglio dopo l’attentato del 14 luglio 1948.
L’Archivio della Cgil conserva in proposito gli ordini del giorno inviati alla Confederazione in seguito all’attentato al segretario del Partito comunista, così come conserva i
documenti relativi ai fatti del giugno-luglio 1960, insieme alle prese di posizione relative
ai fatti d’Ungheria dell’ottobre 1956 (l’Archivio conserva, nello specifico, il telegramma
di Italo Calvino a Giuseppe Di Vittorio del 28 ottobre 1956; lo scrittore, condividendo la
posizione di condanna assunta da Di Vittorio sull’invasione sovietica dell’Ungheria, maturò in quell’occasione la decisione di uscire dal Pci) e in generale tutto ciò che dal Patto
di Roma in poi la Cgil nazionale ha prodotto o acquisito nell’esercizio delle proprie funzioni (si segnala, tra le altre cose, il verbale manoscritto di Segreteria del 21 aprile 1978
relativo alla trattativa con i terroristi per l’eventuale rilascio del prigioniero Aldo Moro).
Si tratta, è evidente, di una mole imponente e importante di documentazione che l’Archivio racconta non solo tramite il proprio blog ma anche attraverso le proprie mostre
itineranti tra le quali segnaliamo, più recenti, Gli anni Sessanta, la Cgil, la costruzione
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della democrazia13 e Luciano Lama, il sindacalista che parlava al Paese14. Attraverso le
immagini della mostra Bruno Trentin, dieci anni dopo15 (inaugurata nel suo formato cartaceo a Lecce nella prima de “Le Giornate del lavoro” della Cgil, il 15 settembre 2017,
per ricordare Bruno Trentin a dieci anni dalla morte), l’Archivio storico Cgil nazionale è
entrato inoltre a far parte di Google Arts & Culture, piattaforma tecnologica sviluppata
da Google – disponibile sul web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l’app per iOS e
Android – per permettere agli utenti di esplorare opere d’arte, documenti, video e molto
altro di oltre 1.000 musei, archivi e organizzazioni che hanno lavorato con il Google Cultural Institute per trasferire in rete le loro collezioni e le loro storie.

Cfr. Gli anni Sessanta, la Cgil, la costruzione della democrazia, a cura di Ilaria Romeo; prefazione di
Susanna Camusso, Carla Cantone, Stefania Crogi, Ediesse, Roma 2016.
14
Cfr. Luciano Lama: il sindacalista che parlava al paese, a cura di Ilaria Romeo; prefazione di Susanna
Camusso, Ediesse, Roma 2016.
13

15

Cfr. Bruno Trentin, dieci anni dopo, a cura di Ilaria Romeo; prefazione di Susanna Camusso, Ediesse, Roma 2017.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 2, anno 2018
Società e cultura
Archivi vivi
ISSN: 2533-0977

MAURO MAGGIORANI

NON È CHE L’INIZIO: TRACCE DEL 1968
NEGLI ARCHIVI BOLOGNESI

Un anno fa, in occasione del quarantennale dal 1977, la Soprintendenza archivistica e
bibliografica dell’Emilia Romagna si fece promotrice di un progetto orientato a portare
gli archivi bolognesi, e con essi l’intera città, a riflettere su un periodo storico che aveva
rappresentato per Bologna un tornante importante nel secolo passato. Ne nacque la mostra Millenovecento77. Quarant’anni dopo: documenti dagli archivi e dalle biblioteche
bolognesi, un percorso espositivo allestito nei mesi di maggio e giugno del 2017 in Archiginnasio e poi riproposto in forma virtuale, unitamente a un momento seminariale, in
Archivio di Stato a Bologna nel successivo mese di settembre nell’ambito delle Giornate
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europee del Patrimonio.
Il bilancio di quell’esperienza – che aveva visto coinvolti numerosi Istituti di conservazione cittadini – fu più che positivo tanto che, durante la ricordata giornata seminariale di
settembre, venne condivisa l’opportunità di proseguire lo scavo documentario anche sullo
snodo del 1968, cogliendo l’occasione del cinquantennale che sarebbe caduto di lì a poco.
È nata così l’idea di allestire una nuova mostra che – dopo un lavoro preparatorio durato
oltre un anno – si è concretizzata nell’esposizione Non è che l’inizio: tracce del ’68 negli
archivi bolognesi, che si inaugura l’11 ottobre 2018 nelle sale dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna ed è attesa nella Sala d’Ercole del Comune di Bologna
durante il successivo mese di novembre.
Rispetto al progetto incentrato sul 1977, questa seconda esposizione ha visto accrescere
il numero degli Istituti coinvolti. Si è infatti passati da sei a tredici archivi, pubblici e
privati cittadini. Vale la pena ricordarli tutti: Archivio di Stato di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, Fondazione
Gramsci Emilia-Romagna, Camera del lavoro di Bologna, Archivio storico CISL metropolitana bolognese, Archivio storico della nuova sinistra “Marco Pezzi”, Archivio storico
dell’Università di Bologna, Archivio di storia delle donne, Archivio storico UDI Bologna,
Archivio storico Unione fotografi organizzati, Istituzione Gian Franco Minguzzi.
Questa grande partecipazione ha consentito di raggiungere un obiettivo per nulla secondario: indurre gli istituti di conservazione bolognesi che lavorano (anche) sul Novecento
a dialogare tra di loro, a tessere relazioni, a confrontarsi su fondi e materiali. Una collaborazione positiva, per nulla segnata da conflitti e dispute che (a sentire gli interventi
pubblici di alcuni politici e intellettuali cittadini) parrebbero aver contraddistinto la vita
culturale di Bologna. Un altro risultato vale la pena richiamare: il fatto che la mostra ha
portato alla realizzazione di una sorta di “censimento” delle fonti disponibili sul 1968 a
Bologna, offrendo alla platea di storici e ricercatori un quadro nuovo e inatteso dei molteplici percorsi di indagine esistenti e meritevoli di essere approfonditi.
Quali sono i temi trattati? Quale la chiave di lettura proposta? La mostra tenta una rilettura del periodo che va dal 1967 al 1973 attraverso materiali eterogenei selezionati alla luce
di un asse tematico qualificante il ’68: la critica alla neutralità della scienza. A partire da
questo particolare focus sono stati allestiti 5 percorsi tematici: la critica all’ordine globale; il movimento degli studenti medi e universitari; il mondo del lavoro e le problematiche
connesse alla salute nei luoghi di lavoro; la medicina e la psichiatria; le diverse soggettività che si impongono attraverso il movimento.
Quale rappresentazione del 1968 esce da questa esposizione? In linea di massima il contesto bolognese pare inserirsi pienamente e senza eccezioni nel quadro del contesto nazionale e sovranazionale di quegli anni. Se osservato più da vicino emergono tuttavia alcuni
dati interessanti, da cui si può evincere un quadro più mosso – dunque più vicino alla
storia del ’68 che non al suo mito – del rapporto tra movimento e istituzioni, tra “vecchi” e
“nuovi” attori collettivi. Come a dire che la richiesta di maggiore partecipazione, la messa
in discussione della “neutralità della scienza” come messa in discussione più complessiva
dei poteri costituiti, dei rapporti di forza operanti su scala globale, nazionale, locale per
giungere fino all’ambito dei rapporti interpersonali e di genere, non era completamente
estranea al mondo delle istituzioni.
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Come ha scritto Marica Tolomelli nell’Introduzione generale del catalogo (in distribuzione in contemporanea agli allestimenti), “all’interno delle federazioni giovanili partitiche,
dell’associazionismo femminile e soprattutto in ambito sindacale le istanze provenienti
dal movimento si incontrarono con sensibilità e disponibilità a mettersi in discussione
che favorirono l’instaurazione di un rapporto di dialogo, di apertura verso il movimento.
Ciò in parte facilitò la mediazione politica o comunque rafforzò la pressione che il ’68
esercitò sulle istituzioni fino all’ottenimento di improcrastinabili riforme nel corso del
decennio Settanta”.
Ognuno dei percorsi tematici che la mostra propone apre a questioni che, dal ’68 in poi,
avrebbero profondamente orientato una serie di riforme sociali volte ad allargare la sfera
dei diritti, le forme della partecipazione civile, i rapporti di genere, le relazioni tra sfera
del pubblico e sfera del privato. Basti pensare alla sperimentazione di nuove forme di
acquisizione e di trasmissione della conoscenza, a una diversa concezione della salute
mentale e al rinnovamento della psichiatria, alla nascita degli ambulatori di quartiere e
della medicina del lavoro, ai grandi passi avanti in materia di autodeterminazione delle
donne e di tutela della maternità. A queste vanno aggiunti mutamenti profondi, sempre
stimolati dal movimento del ’68, rispetto a ulteriori importanti questioni, come il rapporto
tra sfera economica-lavorativa e ambito educativo-formativo (questione espressa con forza dalla ricerca di un dialogo e di forme di reciproco sostegno tra “operai e studenti uniti
nella lotta”), la ricerca di forme di partecipazione al di fuori degli spazi istituzionali della
politica, la controinformazione.
In questo complesso periodo di crescita democratica, di crescita degli spazi e di sviluppo
delle pratiche di una cittadinanza intensa non tanto in termini di “popolo” quanto piuttosto nelle diverse articolazioni della società italiana di quel periodo, fatta di uomini e
di donne, di giovani e di anziani, di lavoratori e lavoratrici, di studenti e studentesse, di
infanzia da tutelare e di genitorialità da ridefinire. In questo processo il ’68 bolognese
ha offerto un suo contributo, non eccezionale ma con tutte le peculiarità che il contesto
locale presentava e che questa mostra intende rievocare.
Sono tematiche, come si comprende, ampie e difficilmente riducibili ai pannelli di una
mostra; per questo il gruppo di lavoro e il Comitato scientifico che ha guidato il progetto ha pensato a una serie di eventi collaterali. A cominciare da un convegno inaugurale
(venerdì 12 ottobre), passando attraverso una giornata seminariale di incontro con i protagonisti (domenica 14 ottobre nell’ambito delle “Domeniche di Carta” organizzate dal
Ministero dei Beni culturali). A seguire 5 incontri in Sala anziani a Palazzo d’Accursio:
8 novembre: Il ’68 a Bologna e in altre città italiane; 13 novembre: Il ‘68 nella memoria operaia; 15 novembre: ’68 e femminismo: dal contesto internazionale alla vicenda
italiana; 20 novembre: Cultura diffusa a Bologna tra anni 60 e 70, luoghi e pratiche;
22 novembre: La volontà di cambiare: Crisi del modello psichiatrico, sperimentazione,
territorio e istituzioni.
Nell’omonimo catalogo la Presidente del Consiglio regionale Simonetta Saliera ha voluto
ricordare le numerose novità emerse dallo snodo del 1968 e che la mostra, anche indirettamente, racconta. “L’abolizione del numero chiuso nelle università, l’emancipazione
femminile, lo “Statuto dei lavoratori”, il nuovo Stato di famiglia, il divorzio, la legge
194 sull’interruzione volontaria di gravidanza e il Servizio Sanitario Nazionale pubblico.
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Ognuna di queste innovazioni che hanno reso l’Italia una democrazia più forte fonda le
proprie radici nelle
battaglie di quell’anno ormai mitizzato. Ha cambiato il costume, la politica, la vita e la
speranza di tre generazioni di uomini e di donne”. Ma, aggiunge “’68 vuol dire anche
contraddizioni: un humus di tensioni anestetizzate nel culto del boom economico degli
anni ’60, con le sue disuguaglianze e speranze tradite. ’68 vuol dire lotta per la Pace: il
no ai bombardamenti al napalm da parte degli Stati Uniti sulla popolazione vietnamita e
l’irrompere dei carri armati sovietici nella Cecoslovacchia del ‘socialismo dal volto umano’ di Alexander Dubcek”.
La mostra ha visto all’opera il seguente gruppo di persone. Coordinamento: Mauro Maggiorani; Comitato scientifico: Eloisa Betti, Elena Davigo, Elda Guerra, Mauro Maggiorani, Marica Tolomelli; Ricerca documenti e scrittura testi: Eloisa Betti, Fabrizio Billi,
Maria Letizia Bongiovanni, Andrea Daltri, Elena Davigo, Davide Fioretto, Valentina Gabusi, Elda Guerra, Mauro Lambertini, Luciano Nadalini, Daniela Negrini, Silvia Napoli, Elisabetta Perazzo, Maria Chiara Sbiroli, Marica Tolomelli, Alessandro Zanini, Pier
Paolo Zannoni, con la collaborazione di Maurizio Avanzolini, Gabriele Bezzi, Marcello
Fini, Anna Manfron, Luca Molinari, Siriana Suprani. Ideazione grafica e impaginazione:
Valentina Gabusi, Pier Paolo Zannoni, con la collaborazione di Milvio Micheloni.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 2, anno 2018
Società e cultura
Mondi digitali
ISSN: 2533-0977

LUCIA GIAGNOLINI

L’ARCHIVIO MASSIMO VANNUCCI E IL
DIBATTITO SULLA SELEZIONE
DAL CARTACEO AL DIGITALE

Cruciale, irreversibile, qualificante. Aggettivi in apparente contrasto fra loro, ma solamente se intesi in concerto riescono a cogliere lo scarto archivistico nella sua complessità.
La selezione è l’operazione, costante nella storia degli archivi, con cui viene individuata
la necessità di conservazione o distruzione dei documenti. Analizzando la disciplina con
riferimento agli archivisti di maggiore rilievo dall’epoca postunitaria ad oggi, si evince
uno sviluppo del concetto di scarto da attività da condannare ad “elemento qualificante
delle fonti”1.
Paola Carucci, Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia, in “Rassegna degli Archivi di
Stato”, XXXV (1975), 1-2-3, pp. 253, 256-257. I contenuti del presente articolo sono trattati in maniera più estesa nella
tesi di laurea di Lucia Giagnolini, La selezione dal cartaceo al digitale. Il caso dell’Archivio Massimo Vannucci, Corso
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Sebbene non tutti gli archivisti giustifichino pienamente lo scarto a livello teorico, si
sta operando in un contesto in cui questa operazione, attraverso un secolo di dibattiti, è
stata senza dubbio riabilitata nella sua importanza per la valorizzazione del patrimonio
documentario. Occorre considerare che con l’avvento delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ITC), il soggetto primario della disciplina archivistica, il documento, ha drasticamente mutato la sua stessa natura. Infatti, il documento cartaceo e il
documento digitale possiedono numerosi aspetti in comune ma altrettante caratteristiche completamente diverse. Questa trasformazione del documento ha inevitabilmente
influenzato e, in parte, rivoluzionato la disciplina archivistica. In ambiente digitale, tutte
le operazioni che coinvolgono i documenti, dalla fase di formazione a quella di conservazione, si sono dovute adattare al nuovo contesto, pur consci dell’eredità teorica dell’archivistica “tradizionale”. Continuità e trasformazioni si sono dunque intrecciate anche in
seno alla selezione, che rimane un’operazione fondamentale e necessaria. Se infatti con
il digitale viene meno il problema degli spazi da riservare ai documenti, non diminuisce
la necessità di effettuare valutazioni e selezioni accurate, che al contrario, in un contesto
di elefantiaca produzione documentale e complessità di conservazione, acquistano ancor
più significato. Queste dinamiche, corollario della nuova realtà degli archivi, sono state
evidenziate dal progetto di riordinamento ed inventariazione dell’Archivio di Massimo
Vannucci, che ha permesso di porre l’accento sulle problematiche derivanti dalla gestione
e conservazione degli archivi digitali di persona.
Massimo Vannucci nasce a Macerata Feltria nel 1957, svolge studi di giurisprudenza
all’Università di Urbino e inizia il suo impegno politico nel 1977 iscrivendosi al Partito
comunista italiano. Il suo interesse per la politica continua in maniera lineare e progressiva negli anni, seguendo un percorso condiviso con molte figure politiche del suo tempo.
Nel 1980 diviene segretario della sezione del Partito comunista del suo comune, Macerata
Feltria, nel quale viene eletto prima consigliere comunale e poi assessore (nel 1982 è assessore alla cultura, successivamente assessore della
Comunità montana del Montefeltro fino al 1995). Dal 1985 al 1995 è anche segretario
dell’Unione intercomunale del Partito comunista del Montefeltro. Negli anni Novanta
diviene dapprima membro della segreteria provinciale del neonato Partito democratico
della sinistra, poi di quella regionale dei Democratici di sinistra. Il momento che probabilmente più lo lega al suo territorio è la sua elezione a sindaco di Macerata Feltria nel
1995, carica che mantiene per due mandati fino al 2004. Dal 2001 al 2006 è segretario
regionale dei Ds delle Marche, mentre a livello nazionale è componente del Consiglio
del Partito. Nel 2005 diventa membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio dei Ds e
successivamente componente della costituente del Partito democratico. A coronamento
del suo percorso politico, Vannucci viene poi eletto deputato delle Marche nel 2006, nella
XV e nella XVI legislatura. Ha fatto parte della V Commissione bilancio tesoro programmazione, all’interno della quale è stato presidente del Comitato permanente pareri. Non
riuscirà a portare a termine la XVI legislatura perché nel 2012 scopre di essere affetto da

di laurea in Storia, Bologna, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, novembre 2018, relatore prof. Gianfranco
Tortorelli.
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un cancro allo stomaco che lo condurrà alla morte nell’ottobre stesso anno2.
Il suo archivio, conservato dall’Associazione Massimo Vannucci, raccoglie la documentazione prodotta nel corso della sua carriera politica dal 1971 al 2012. La peculiarità
del progetto di riordinamento, inventariazione e valorizzazione dell’Archivio Massimo
Vannucci consiste nella sua condizione ibrida. Infatti, l’Archivio Vannucci è composto da
documentazione sia cartacea che digitale ed è gestito in due subfondi distinti, accordati
coerentemente con le diverse nature ed esigenze di conservazione delle due tipologie
documentali3. Si tratta del primo archivio ibrido dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica dell’Umbria e delle Marche, con ogni
probabilità anche il primo caso dell’intero territorio italiano4.
Il progetto è stato suddiviso in due tranche: la prima si è occupata di gran parte dell’archivio cartaceo e di una limitata partizione dell’archivio digitale, attraverso la gestione dei
documenti digitali nativi memorizzati sul computer dell’onorevole (immagini, file audio
e file video) e l’analisi di un account di posta personale. La seconda fase5 ha visto concentrare l’attenzione sull’integrazione dell’inventario analogico, attraverso la descrizione di
fotografie e carte personali, e sulla restante parte dell’archivio digitale, con l’inventariazione dell’account di posta istituzionale della Camera dei deputati6.
Per quanto riguarda la partizione cartacea, in fase di riordino si è cercato di mantenere la
fisionomia dell’archivio, lasciando intatta l’integrità dei contenitori originali e dei fascicoli in essi contenuti, anche se le carte non presentavano alcun ordine preciso7. Invece, in
fase di inventariazione, si è preferito seguire un ordine logico dei fascicoli, indipendentemente dalle unità di conservazione: si tratta di un riordino virtuale, che è stato possibile

Cfr. la nota biografica riportata sul sito dell’Associazione Massimo Vannucci al link: http://www.
associazionemassimovannucci.it/biografia/ e portale storico della Camera dei Deputati, scheda relativa a Massimo
Vannucci, consultabile al link https://storia.camera.it/deputato/massimo-vannucci-19570523.
3
Al fine di gestire al meglio l’archivio ibrido e tutte le criticità che esso porta con sé, si è costituito attorno al
progetto di riordinamento, inventariazione e valorizzazione dell’archivio Vannucci un gruppo di lavoro che ha visto
la partecipazione dell’Associazione Massimo Vannucci, dell’Università degli Studi di Udine grazie al lavoro del
prof. Stefano Allegrezza, responsabile scientifico della prima tranche del progetto, di Matteo Sisti (archivista libero
professionista, coordinatore del progetto), Massimo Rossi (archivista libero professionista, autore degli interventi nella
prima tranche del progetto e di parte della seconda), Lucia Giagnolini (studentessa e tirocinante, autrice degli interventi
nella seconda tranche del progetto in collaborazione con Matteo Sisti) e Fabrizio Lupone (autore di uno studio di
fattibilità per la pubblicazione online di parte dell’inventario e dei documenti digitali nativi).
4
Cfr. Stefano Allegrezza, Luca Gorgolini (a cura di), Gli archivi di persona nell’era digitale. Il caso dell’archivio di
Massimo Vannucci, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 11-13.
5
La seconda tranche – realizzata con il contributo di Regione Marche – è in corso di completamento.
6
Come segnala Stefano Allegrezza in Le criticità nella conservazione degli archivi di persona tra passato, presente
e futuro, in Allegrezza, Gorgolini (a cura di), Gli archivi di persona nell’era digitale. Il caso dell’archivio di Massimo
Vannucci, cit., p. 61, la documentazione cartacea era stata conservata da Vannucci in parte presso il suo ufficio della
Camera dei Deputati e in parte presso la sua abitazione di Macerata Feltria. Consiste di circa 3 metri lineari, 283
fascicoli e 2 quaderni contenuti in 46 unità di conservazione ed è costituita da carteggi (lettere, fax, stampe di e-mail),
atti parlamentari (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze, proposte di legge), leggi, articoli
di stampa, documentazione a stampa di vario tipo, appunti manoscritti. La documentazione digitale consiste in 114
file di testo, 1 file video, 6 file audio, 13 file immagine e corrispondenza elettronica. Attualmente l’archivio cartaceo è
conservato presso un locale del Municipio di Macerata Feltria, mentre la parte digitale è provvisoriamente memorizzata
su di un hard disk esterno, del quale si è provveduto a realizzare una copia di backup in ulteriore hard disk ai fini di
sicurezza.
7
Massimo Rossi, Riordino e inventariazione dell’archivio ibrido dell’on. Massimo Vannucci: illustrazione pratica
del progetto, in Allegrezza, Gorgolini (a cura di), Gli archivi di persona nell’era digitale. Il caso dell’archivio di
Massimo Vannucci, cit., p. 107.
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effettuare attraverso le funzionalità messe a disposizione da ICA-AtoM, il software webbased scelto per l’inventariazione dell’Archivio8. L’archivio cartaceo è stato quindi suddiviso in otto serie individuate principalmente sulla base delle attività svolte dal soggetto
produttore: “Attività parlamentare”, “Attività di rappresentanza”, “Attività istituzionale e
privata precedente al mandato parlamentare”, “Partito democratico”, “Raccomandazioni
e interessamenti”, “Carte personali”, “Rassegna stampa”, “Fotografie”.
Per quanto concerne la partizione digitale dell’Archivio Vannucci, vi sono conservati i
documenti digitali nativi che erano memorizzati sul computer dell’onorevole (e-mail del
suo account di posta personale, file di testo, file immagine, file audio e file video creati
o acquisiti fra il 2005 e il 2012) e le e-mail dell’account istituzionale di posta elettronica
della Camera dei deputati, che sono state consegnate dalla Camera agli eredi di Vannucci.
L’archivio digitale si articola in quattro serie:
• “E-mail inviate e ricevute tramite account personale”: serie relativa alla corrispondenza
tenuta da Vannucci tramite il suo account personale (vannuccim@aliceposta.it, poi evoluto
nell’account vannuccim@alice.it), suddivisa nelle due sottoserie “Posta inviata” e “Posta
ricevuta”, per un totale di 326 messaggi9. Si è proceduto in questa suddivisione in sottoserie
in quanto Vannucci non aveva organizzato in cartelle tematiche o nominative la sua posta:
si è pertanto deciso di associare una unità archivistica al singolo destinatario o mittente.
All’interno delle sottoserie le unità archivistiche sono ordinate in ordine alfabetico;
nel caso di associazioni o personalità pubbliche si è intestata la cartella direttamente a
questi soggetti, mentre la corrispondenza tenuta con destinatari o mittenti privati è stata
riunita nelle due unità archivistiche “Destinatari privati” e “Mittenti privati”10. Sono state
escluse dall’inventariazione le e-mail relative alla vita strettamente personale del soggetto
produttore.
• “E-mail inviate e ricevute tramite account istituzionale della Camera dei Deputati”:
serie relativa alla corrispondenza tenuta da Vannucci tramite il suo account istituzionale,
vannucci_m@camera.it. Si tratta dell’oggetto della seconda tranche del progetto, fase
avviata in continuità con la prima e prossima alla conclusione. La serie è composta dalle
tre sottoserie “Posta inviata”, “Posta ricevuta” e “Posta inviata e posta ricevuta archiviata
in cartelle da Massimo Vannucci”, per un totale di più di seimila e-mail11. In questo caso
infatti, all’interno dell’account istituzionale, Vannucci aveva già organizzato una minima
parte dei messaggi in cartelle, che sono state raggruppate in una sottoserie ad hoc ritenendo

Si tratta di un software promosso dell’International Council on Archives (ICA) – il che garantisce un’affidabilità
significativa dal punto di vista di qualità e disponibilità sul lungo periodo – conforme agli standard internazionali
per la descrizione archivistica ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH e ISDF. Si tratta di un software web-based, il ché
significa che l’utente può accedervi online direttamente dal proprio browser o offline in modalità localhost. Attraverso
l’utilizzo di questo software è anche possibile associare alle descrizioni archivistiche oggetti digitali, sia che essi siano
nativi digitali, sia che siano stati ottenuti da scansioni di documenti cartacei: non vi sono limiti alle tipologie di oggetti
digitali che possono essere caricati e collegati ai rispettivi metadati descrittivi. Per ulteriori informazioni, si consiglia la
consultazione del sito https://www.ica-atom.org.
9
Si tratta del numero di e-mail destinate alla conservazione. Prima delle operazioni di selezione il totale dei messaggi
inviati e ricevuti tramite account personale ammontava a più di mille e-mail.
10
Esclusi dalla consultazione nel rispetto della normativa sulla privacy.
11
Si tratta nel numero di messaggi pervenuti in seno all’account di posta istituzionale vannucci_m@camera.it nel
momento in cui è stato acquisito dall’Associazione Massimo Vannucci. Le operazioni di selezione e scarto non sono
state considerate in questo conteggio.
8
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opportuno rispettare l’ordinamento originariamente conferito alla documentazione dal
soggetto produttore.
• “Documenti”: la serie raccoglie cartelle e file memorizzati sull’hardisk del computer
ed è articolata in quattro sottoserie: “Finanziaria 2008”, cinque cartelle contenenti file
audio, video e di testo relativi alla campagna di comunicazione dei deputati del Partito
democratico in merito alla legge finanziaria 2008; “Scansioni personali”, contenente
un’unica scansione relativa all’attività parlamentare della Camera dei deputati;
“Fotografie”, fotografie del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Massimo
Vannucci in occasione del 25 aprile 2012; “Documenti diversi”, che comprende lettere,
articoli, interventi, comunicati stampa e documenti vari prodotti o acquisiti da Vannucci.
Anche in questo caso, è stata mantenuta, nella struttura della serie, l’organizzazione che
Vannucci aveva dato ai documenti.
• “Documenti Massimo”: si tratta dei file che erano memorizzati sul desktop del
computer dell’onorevole, a sua volta suddivisa nelle due sottoserie “Foto”, contenente
ritratti fotografici di Vannucci, e “Documenti diversi”, che comprende documenti relativi
alla sua attività politica e parlamentare.
Lavorare sull’archivio digitale ha comportato operazioni e scelte diverse rispetto a quelle
applicate sull’archivio analogico, soprattutto dal punto di vista descrittivo e conservativo.
Scelte complesse, definibili “pioneristiche”, ma non prive di criticità, in quanto non si
sono trovati né analoghi esempi in letteratura a cui riferirsi, né strumenti predefiniti per
la gestione di tali attività.
Prima di procedere al riordino e all’inventariazione è stato ovviamente necessario effettuare le operazioni di selezione. Propedeutica ad esse, una fase di ricognizione ha permesso di avere una visione complessiva del contenuto dell’archivio e dunque di procedere
con l’individuazione dei documenti designati per la conservazione permanente e di quelli
destinati allo scarto. Per quanto riguarda l’Archivio cartaceo, le operazioni di scarto non
hanno coinvolto unità archivistiche originali, ossia create direttamente dal soggetto produttore, ma sono state indirizzate alla documentazione compresa in aggregati miscellanei
di carte. In questo caso si è proceduto con lo scarto di copie di documenti in eccesso,
moduli, fogli bianchi e quella documentazione giudicata dall’archivista di scarso valore
storico, come ad esempio bollette, ricevute e materiale a stampa quali dépliant, volantini,
pieghevoli, ecc. Per la ricognizione e la selezione del subfondo cartaceo le operazioni
sono state svolte in linea con la tradizione e non sono state intralciate da significative criticità, anche per via dell’esigua estensione di questa partizione. L’analisi e le scelte effettuate sulla documentazione digitale non si possono invece definire altrettanto lineari, considerando la scarsità di letteratura a riguardo. Per quanto riguarda le serie “Documenti” e
“Documenti Massimo”, sono state indicate per lo scarto cartelle vuote, file doppi, cartelle
contenenti istruzioni per il funzionamento di programmi/hardware e musica campione12.
Per quanto concerne la corrispondenza, Vannucci utilizzava attivamente almeno due account, uno personale vannuccim@aliceposta.it e la sua “evoluzione”, vannuccim@alice.

Rossi, Riordino e inventariazione dell’archivio ibrido dell’on. Massimo Vannucci: illustrazione pratica del
progetto, cit., p. 122.
12
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it, gestiti attraverso il client Outlook Express, e uno istituzionale, vannucci_m@camera.
it, gestito attraverso la webmail messa a disposizione dalla Camera dei Deputati. È stato
possibile accedere a questa preziosa documentazione grazie alla lungimiranza di Vannucci, che ha lasciato ai familiari le rispettive credenziali di accesso13, spesso il primo degli
ostacoli che generalmente coinvolgono gli archivi digitali di persona. Durante la prima
fase del progetto si è concentrata l’attenzione sull’account di posta personale, che ha dato
luogo alla serie “E-mail inviate e ricevute tramite account personale”. Dopo una prima
fase di ricognizione, si è deciso di sottoporre a scarto: e-mail di prova, e-mail prive di
contenuto, richieste di partecipazione a social network, comunicazioni per contatti Skype,
proposte commerciali, come abbonamenti e antivirus, comunicazioni per aggiornamento
recapiti, e-mail di servizio del provider Alice, come messaggi di superamento della quota
della propria casella di posta, comunicazioni di servizio Trenitalia, Lufthansa ed Estonian
Air (conferme ordini, prenotazioni, cambi partenza), fatture Telecom, conferme di lettura
ed e-mail di notifiche di invio (fallimento di recapiti), messaggi doppi (mail ricevute inoltrate dall’indirizzo personale di Vannucci a quello istituzionale dello stesso; invio di allegati dall’account personale a quello istituzionale utilizzati come allegati di altre mail)14,
e-mail posteriori al 5 ottobre 2012 (data della morte di Massimo Vannucci)15.
Le operazioni di scarto sono state consistenti, si pensi che da più di mille e-mail totali, fra
posta inviata e posta ricevuta, inizialmente rinvenute nell’account, si è ritenuto necessario
conservarne soltanto 326. Margine questo, che dimostra come l’elefantiasi documentale
sia un problema ingente, assolutamente necessario da affrontare, e di quanto ancor più
determinanti siano le operazioni di scarto in ambito digitale al fine di una corretta conser-

Si tratta di un caso estremamente fortuito. Non è usuale, infatti, che nell’approcciarsi agli strumenti
informatici si pensi alle dinamiche successorie. Dopo la morte del soggetto produttore, in assenza di
username e password della casella di posta, risulta pressoché impossibile recuperarne l’accesso. Spesso
accade che il fornitore del servizio neghi l’accesso ai dati ai familiari, giustificando la sua scelta facendo
riferimento alla tutela della privacy e del diritto di scelta del defunto e talvolta richiamando eventuali
condizioni contrattuali, che escludono i diritti successori per i fruitori del servizio. In caso di prolungata
inattività dell’account, il provider di riferimento procederà a disattivarlo o ad eliminarlo completamente,
portando con sé documentazione preziosa. Solo recentemente, alla luce di richieste sempre più numerose, si
sta facendo strada a livello legale la questione della trasmissibilità mortis causa dei beni digitali e dell’identità
digitale. Cfr. Allegrezza, Le criticità nella conservazione degli archivi di persona tra passato, presente e
futuro, cit., pp. 55-56, Gabriele De Palma, Cosa succede ai nostri archivi dopo la morte? Il testamento
digitale di Google, “Corriere della Sera”, 12 aprile 2013, consultabile al link https://www.corriere.it/
tecnologia/cyber-cultura/13_aprile_12/google-inactive-accont-manager-death-manager_abb9421ca35a-11e2-a571-cfaeac9fffd0.shtml, Riccardo Berti, Simone Zanetti, La trasmissione mortis causa del
patrimonio e dell’identità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive de iure condendo, Law
and media working paper series, n. 18/2016, consultabile al link http://www.medialaws.eu/wp-content/
uploads/2016/12/18.2016-Berti-Zanetti.pdf.
13

Vannucci si auto-inviava e-mail dal suo account personale a quello istituzionale creando di fatto dei doppioni
(le mail rilevanti venivano trasferite sull’account istituzionale da dove poi Vannucci rispondeva) e, allo stesso modo,
inoltrava dall’account personale a quello istituzionale dei file che aveva ricevuto come allegati e che gli servivano da
allegare ad altre mail istituzionali. Nel primo caso quindi si tratta di copie di mail, nel secondo, si tratta di copie di
allegati (in tal caso il rapporto è più complesso: Vannucci si fa inviare da un mittente un progetto che inoltra alla sua
mail istituzionale per scrivere successivamente ad un differente destinatario).
15
Rossi, Riordino e inventariazione dell’archivio ibrido dell’on. Massimo Vannucci: illustrazione pratica del
progetto, cit., p. 112; Allegrezza, Le criticità nella conservazione degli archivi di persona tra passato, presente e
futuro, cit., p. 67.
14
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vazione e futura consultazione dei documenti.
Al termine dei lavori relativi alla prima fase del progetto, l’Archivio di Massimo Vannucci è stato dichiarato bene di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica dell’Umbria e delle Marche. Per questo motivo, la seconda fase del
progetto, avviata nel 2017 ed in via di conclusione, è stata portata avanti in stretta collaborazione con la Soprintendenza, che ha raccomandato di attenersi ad alcune linee guida relative a riordinamento e descrizione16. Pertanto, rispetto ai criteri seguiti durante la prima
fase dei lavori, sono state apportate alcune modifiche, in particolare relative alla gestione
della corrispondenza. Le operazioni di selezione effettuate durante questa seconda fase
si sono dimostrate ancora più impegnative. Infatti, come si può immaginare dal profilo
istituzionale di Vannucci, la serie che contiene le e-mail inviate e ricevute tramite account
istituzionale rappresenta la parte più consistente dell’archivio: seguendo la suddivisione
delle sottoserie “Posta inviata” e “Posta ricevuta”, si segnalano più di 6000 e-mail. Inoltre, si è condiviso con la Soprintendenza di segnalare nella descrizione archivistica dei
fascicoli anche quante e-mail contengono allegati, il titolo dei quali verrà riportato nella
sezione note della descrizione delle unità archivistiche17.
La dichiarazione dell’Archivio Vannucci quale bene di interesse storico particolarmente
importante ha ovviamente comportato, secondo l’articolo 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, l’intervento della Soprintendenza anche per quanto riguarda le
operazioni di selezione. La proposta di scarto che verrà inoltrata alla Soprintendenza essenzialmente ricalca le linee già tracciate da Massimo Rossi, autore degli interventi della
prima tranche. Infatti, sono state proposte per lo scarto e-mail di prova, e-mail prive di
contenuto, conferme di lettura, comunicazioni di servizio automatiche, e-mail di servizio
del provider che gestisce gli account e-mail della Camera dei Deputati, messaggi doppi18.
Inoltre, si propone lo scarto delle newsletter con contenuto prevalentemente commerciale, finalità di marketing ed e-mail pishing. Si è invece ritenuto utile conservare newsletter a scopo informativo e aggiornamenti rivolti alle attività culturali, perché traccia degli
interessi e delle sottoscrizioni di Vannucci. Per eseguire le operazioni di selezione è stato
necessario analizzare, uno ad uno, migliaia di messaggi, procedendo con la compilazione
di un documento per tracciare i fascicoli o le singole e-mail per cui non è stata ritenuta
utile la conservazione. In sintesi, un processo estremamente lungo e dispendioso. Ora,
riprendendo le parole di Stefano Allegrezza,
è plausibile ritenere che per i prossimi dieci, venti, forse trent’anni questa sarà la regola e ci dovremo
confrontare con archivi di persona ibridi, per giungere poi ad archivi completamente digitali. A
parere dello scrivente, visti anche i trend evolutivi degli ultimi anni che hanno visto una fortissima
accelerazione in questa direzione, gli archivi di persona – e non solamente questi – diventeranno
archivi totalmente digitali entro qualche decennio al massimo19.

Obbligo imposto dall’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
Attività che verrà applicata anche per quanto riguarda la sezione d’archivio descritta nella prima tranche dei lavori
da Massimo Rossi, così da rendere uniforme l’inventario.
18
Nel significato illustrato alla nota n. 14.
19
Allegrezza, Le criticità nella conservazione degli archivi di persona tra passato, presente e futuro, cit., p. 42.
16
17

449
Se dunque casi di archivi di persona, come quello di Massimo Vannucci, sono inevitabilmente destinati a diventare la norma, considerando il volume della documentazione,
il tempo a disposizione ed i costi necessari all’intervento, non si ritiene possibile per una
evidente anti-economicità, applicare in futuro la stessa metodologia. Prendendo poi in
considerazione quanto irrisori siano al momento i costi della conservazione20, si rischia di
optare per la conservazione integrale di archivi digitali, per cui invece, per mole e qualità
documentale, le operazioni di scarto risultano ancora più determinanti. Come è possibile,
dunque, superare l’impasse?
L’attenzione va focalizzata sul record management (o gestione documentale): sviluppo di
strumenti operativi “a monte”, già nella fase corrente dell’archivio, dunque nella stesura
di massimari di scarto, piani di conservazione, manuali di gestione, manuali operativi
della conservazione, da integrare con i rispettivi titolari21. Da questo punto di vista, a
livello internazionale22, ma specialmente in Italia, possediamo un quadro legislativo completo e tecnicamente avanzato. Il problema è che il rapido trend evolutivo del digitale e le
conseguenti elaborazioni legislative non trovano poi effettivo riscontro in un altrettanto
organico sviluppo dei sistemi di gestione documentale. Al contrario, quest’ultimo è stato spesso tumultuoso e non sempre gestito da logiche progettuali coerenti. Infatti, se il
record management è senza dubbio una risposta ottimale, al contempo il suo utilizzo è
attualmente limitato all’ambito di soli documenti strutturati ed ai contesti capaci di produrli23. È evidente, ad esempio, che tale soluzione non è attuabile in casi di archivi di persona, come quello dell’archivio Massimo Vannucci. Di fronte ad archivi scarsamente o
per nulla organizzati, sono stati sperimentati sistemi di valutazione e selezione attraverso
Data mining, text mining, information retrival e machine learning, combinando tecniche
statistiche e approcci linguistici computazionali24. In questo caso però, non si parla di
uno scarto fisico dei documenti digitali nativi, in considerazione del costo di occupazione
dello spazio infinitamente meno oneroso dell’analogico, ma si opta invece per una “visualizzazione selettiva degli stessi”25.

In riferimento ai costi relativi alla conservazione in outsourcing a breve e medio termine attualmente offerti da
enti ed aziende. Per ulteriori considerazioni relative ai costi della conservazione cfr., ad esempio, Gilberto Marzano,
Conservare il digitale, Milano, Editrice Bibliografica, 2011, e similmente, Lorraine Eakin, Amy Friedlander, Roger
Schonfeld, A selective literature review on digital preservation sustainability, Blue Ribbon Task Force in Sustainable
Digital Preservation and Access, December 2008, http://blueribbontaskforce.sdsc.edu/biblio/Cost_Literature_Review.
pdf.
21
In prima linea a sostegno di questa tesi troviamo, ad esempio, Mariella Guercio, Archivistica informatica, Roma,
Carocci, 2010, p. 88.
22
Risale al 1996, in Australia, la pubblicazione del primo standard per la gestione documentale, AS 4390, 1996,
mentre, tra il 2001 e il 2004, è l’International Standardisation Organisation (ISO) a pubblicare la ISO 15489/200137,
la ISO TS 23081-1/2006 e la ISO TS 23081-2/200938. Più recentemente, si consideri lo sviluppo di MoReq2(2008) e
MoReq2010.
23
Maria Taverniti, Le procedure di selezione dei documenti digitali, in Antonietta Folino, Francesca Iozzi, Maria
Taverniti, Gestione documentale in ambiente digitale, Marzi, C.C. Comet Editor Press, 2012, pp. 277-279.
24
Cfr. Maria Esteva, Bits and pieces of text: appraisal of a natural electronic archive, presentato alla conferenza
Digital Humanities 2007, 19th Joint International Conference of the Associacion for Computers and the Humanities,
and the Associacion for Literary and Linguistic Computing, University of Illinois, Urbana-Champaign, 4-8 June 2007;
Taverniti, Le procedure di selezione dei documenti digitali, cit., p. 282, espone un caso di studio elaborato su documenti
dell’archivio dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
25
Taverniti, Le procedure di selezione dei documenti digitali, cit., p. 256.
20
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Un primo tentativo di organizzazione di archivi personali sulla base di una griglia comune
e con un approccio sistematico si deve a Francesco Monaco, autore di un progetto per un
titolario di classificazione per archivi digitali, valido anche per gli archivi analogici e ibridi, rivolto unicamente alle persone fisiche26. Per la stesura del titolario, Monaco fa riferimento agli elementi che concorrono alla normale condizione di esistenza degli individui,
ossia identità, istruzione, lavoro e salute, partizioni finalizzate ad aiutare il cittadino in
una lineare formazione e gestione del suo archivio. Se negli ultimi anni sono stati condotti
diversi studi in merito agli archivi digitali per soggetti privati27, ciò che l’autore evidenzia è la mancata analisi della formazione di un archivio digitale, quando ci si è piuttosto
concentrati sulla salvaguardia dei documenti all’interno di archivi digitali già costituiti.
Quelle di Monaco sono senza dubbio linee preziose per quanto riguarda l’organizzazione
dei documenti personali; sarebbe interessante ampliare il progetto per integrarlo con un
piano di conservazione, così da gestire anche la spinosa tematica dello scarto.
Il caso rimane aperto: pertanto, poiché gli archivisti dovranno misurarsi ancora per molti
anni, ed in misura crescente, con casi analoghi a quello dell’Archivio Massimo Vannucci,
urgente è l’aprirsi delle istituzioni ad un confronto concreto che possa individuare soluzioni idonee alla gestione e conservazione di questa particolare, quanto delicata, tipologia
di archivi.

Francesco Monaco, Ipotesi per un titolario di classificazione per archivi digitali di soggetti privati, tesi di laurea,
Master universitario di I livello in formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato,
Macerata, Università di Macerata, 2018.
27
Monaco cita, ad esempio, Gabriela Redwine, Personal digital archiving, DPC Technology Watch Report 15-01
December 2015, Digital Preservation Coalition, 2015, consultabile al link: https://www.dpconline.org/docs/technologywatch-reports/1460-twr15-01/file e il workshop, Dati, archivi, persone. Documenti e fascicoli digitali nella vita del
privato e del cittadino, svoltosi a Torino nel 2017, cfr. http://www.documento-elettronico.it.
26
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INTERVISTA AD ANDREA DRESSENO

SONO SOLO GIOCHI? L’ARCHIVIO VIDEOLUDICO
DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA

Andrea Dresseno, responsabile dell’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di
Bologna, è laureato in DAMS Cinema all’Università di Bologna. Nel 2002 inizia a lavorare
al Progetto Chaplin della Cineteca di Bologna, occupandosi della digitalizzazione e del
trattamento del fondo cartaceo e fotografico appartenuto al cineasta inglese. Nel 2009
unisce esperienza archivistica e passione per i videogiochi per dare vita all’Archivio
Videoludico, spazio dedicato alla conservazione e allo studio del videogioco (http://www.
cinetecadibologna.it/archivi-non-film/videoludico). Collabora da anni con riviste e blog
specializzati in videogiochi e cinema. L’intervista è a cura di Matteo Troilo.
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Come nasce l’Archivio Videoludico? Qual è la sua storia?
L’Archivio Videoludico è nato dalla necessità di conservare un patrimonio, quello dei
videogiochi, che rischia di andare altrimenti perduto. A differenza di libri e film, per i
quali esistono spazi di conservazione deputati, il videogioco non è mai entrato all’interno
di percorsi pubblici di preservazione. Qua e là emergono piccole collezioni custodite
all’interno di biblioteche, ma con l’Archivio si è cercato di dar vita a un progetto strutturato
di salvaguardia che coinvolgesse anche produttori e università. Conservare quindi, ma
anche rendere fruibile il materiale, di modo che sia consentito a chiunque di accedervi e
fare ricerca.
Il progetto nasce nel marzo 2009 dall’unione tra l’esperienza archivistica accumulata
lavorando al Progetto Chaplin (che prevede la digitalizzazione e catalogazione
dell’archivio cartaceo del grande cineasta, oltre al complesso restauro della sua opera
cinematografica, ndr) e la mia passione per i videogiochi. Perché non applicare i principi
archivistici anche al mondo dei videogiochi? Fermo restando che l’Archivio Videoludico
non è propriamente un archivio, bensì una collezione, mi sono ritrovato ad affrontare
alcune delle problematiche vissute dagli archivisti, vedi il tema della selezione, e ad
applicare le conoscenze sviluppate in anni di lavoro sull’archivio Chaplin.
Cosa conservate?
L’Archivio conserva sia hardware che software, quest’ultimo sia in formato fisico che
digitale. Sono 34 le piattaforme a disposizione del pubblico e circa 5100 i titoli consultabili
(dato aggiornato a gennaio 2018). Tutti i giochi possono essere fruiti all’interno dello
spazio della Biblioteca Renzo Renzi, in Piazzetta Pier Paolo Pasolini con entrata di fianco
al cinema Lumière. Accanto al fondo dei giochi, gli utenti hanno a disposizione anche un
fondo di libri, riviste, tesi e film legati al videogioco.
Chi è l’utente tipo?
Il pubblico dell’Archivio è molto variegato, per età e tipologia. Trattandosi di uno spazio
principalmente di ricerca, il pubblico più giovane frequenta con meno assiduità gli
spazi. Gli utenti sono spesso appassionati tra i 20 e i 30 anni; altrettanto spesso studenti
universitari che stanno realizzando tesi o ricerche. C’è in ogni caso spazio anche per i
bambini, accompagnati dai genitori. I videogame possono essere utilizzati solo in sede
anche per evitare che eventuali copie finiscano nel mercato della pirateria.
Quali sono i progetti legati all’archivio?
Il fondo dei giochi è un punto di partenza. Nel corso degli anni si è sviluppata intorno
al fondo una serie di attività ed eventi collaterali, che vanno nella doppia direzione di
valorizzare l’Archivio e promuovere la ricerca sul videogioco. Vedi i percorsi didattici
nelle scuole medie e superiori, volti a far dialogare il videogioco con le materie scolastiche;
o ancora il Premio AV-Archivio Videoludico per le migliori tesi dedicate al videogioco,
che si rivolge a tutti i laureati italiani. Ogni anno, a maggio, l’Archivio organizza inoltre
Svilupparty (http://www.svilupparty.it/), la festa degli sviluppatori italiani di videogiochi.
Durante la tre giorni di Svilupparty la Biblioteca Renzo Renzi ospita sviluppatori
provenienti da tutta la penisola, che hanno la possibilità di fare rete e di presentare il
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proprio lavoro al pubblico.
Quali sono le prospettive di sviluppo e valorizzazione dell’archivio?
Sicuramente l’obiettivo è quello di rendere ancora più strutturate le attività e diffonderne
la conoscenza. Sul fronte didattico, si sta tentando di unire ai laboratori didattici in classe
anche specifiche attività in biblioteca e in sala che coinvolgano i bambini, per esempio.
In linea generale, l’intenzione è quella di proseguire le attività di studio portate avanti
dall’Archivio e far crescere ulteriormente il fondo. La maggior parte dei videogiochi è
stata inviata dagli stessi produttori ma non mancano le donazioni sia di software che di
hardware (computer e console).
Come si fa a classificare un videogame?
In Archivio i videogiochi vengono catalogati per titolo, piattaforma, anno di pubblicazione,
produttore e sviluppatore. Ogni scheda riporta anche il PEGI (www.pegi.info), ovvero
l’età consigliata per fruire di quel gioco specifico. Il catalogo include anche la ricerca
per soggetti. La voce “Sfoglia per Soggetto” raccoglie una serie di soggetti tematici,
dalla A alla Z, prelevati dal Soggettario di cinema e precinema (Centro Sperimentale di
Cinematografia, 2003) e parzialmente rivisti in chiave videoludica. Grazie ai soggetti
l’utente può compiere ricerche a partire da numerosi temi di natura contenutistica e
formale. Il soggettario è uno strumento in più a disposizione di chi fa ricerca: consente
anche a chi non conosce bene i videogiochi di esplorare il fondo a partire dai temi di
proprio interesse.
La sfida della conservazione digitale è quella di evitare l’obsolescenza cioè la
possibilità che un file diventi illeggibile. Come fate ad evitare che un videogioco
possa essere utilizzato con il passare del tempo?
In Archivio puntiamo sempre a utilizzare il gioco originale sulla piattaforma originale:
si tratta della modalità di fruizione filologicamente più corretta. Tuttavia, in alcuni
casi, ci affidiamo anche a collection di giochi meno recenti distribuite su piattaforme
contemporanee. In quel caso si va a perdere la mediazione dell’interfaccia originaria
ma si guadagna una comoda accessibilità. Si tratta di un compromesso tutto sommato
accettabile. In generale, il tema dell’obsolescenza è molto sentito in Archivio ma anche
molto complesso da gestire.
L’obsolescenza tecnologica è un tema che è importante non trascurare. Non solo il
deterioramento delle piattaforme, ma anche dei supporti. Il backup dei giochi non è una
strada percorribile sul fronte console, perché le copie di backup non sarebbero leggibili a
causa dei sistemi di protezione e quindi sarebbero inutili dal punto di vista della fruizione,
che è poi quel che a noi interessa. L’emulazione (l’operazione con la quale si replicano
le funzioni di un determinato sistema su un secondo sistema differente dal primo, ndr)
potrebbe essere una soluzione, ma qui si aprono due problematiche: un gioco emulato
non restituisce l’esperienza originaria, e poi c’è da considerare la questione dei diritti.
L’emulazione, in mancanza della copia originale, è illegale. In ambito di studio si potrebbe
stringere un accordo con gli aventi diritto, ma ciò non risolve il primo problema. Penso
per esempio ai giochi Nintendo, che spesso sono costruiti intorno al joypad della console
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per cui sono stati concepiti. Giocarli emulati su PC, dal punto di vista della ricerca, non
sarebbe la stessa cosa.
Un altro tema è quello dei diritti legati alla distribuzione. È già accaduto che alcuni giochi
disponibili solo in formato digitale siano stati rimossi dagli store alla scadenza degli
accordi commerciali tra i publisher e i distributori. In quel caso i giochi sono diventati
inaccessibili. Non sono morti (il codice ancora sopravvive), ma non potervi accedere
non equivale forse alla morte? Il tema della conservazione a lungo termine richiede
infine investimenti notevoli, che nel caso specifico dell’Archivio non sono al momento
pianificabili.
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PIER PAOLO DE MINICIS

GLI ARCHIVI AUDIOVISIVI
DAI FRATELLI LUMIÈRE ALLA DIGITAL AGE

Di certo ricorderete tutti il primo riuscito esperimento postmoderno di viaggio nel tempo,
non è vero? Naturalmente stiamo parlando del film Ritorno al futuro (1985) di Robert Zemeckis. Quindi sapete cosa Doc, lo scienziato inventore della macchina del tempo, chiede
di portare al suo “assistente” Marty McFly la sera dell’esperimento: una videocamera.
Un evento storico di tale portata doveva essere immortalato attraverso un documento
inoppugnabile ed indelebile: un filmato audiovisivo registrato sul nastro analogico della
videocassetta di Marty (probabilmente in formato VHS-C o Video8). Anche l’immaginario cinematografico riconosceva l’importante valore di fonte per la storia che le immagini
in movimento avevano acquisito nel corso del Novecento: dai bagliori mondani della
Belle Époque fino al dramma della guerra in Siria dei nostri giorni, passando per le registrazioni amatoriali del quotidiano, una notevole porzione della contemporaneità è stata
documentata dai filmati audiovisivi, una memoria dalla quale uno storico del futuro non
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potrà certo prescindere. Nell’era globalizzata della Società dello spettacolo, l’Iconosfera1
si è espansa sempre più, fino a raggiungere per le immagini in movimento un diametro
stratosferico: in un anno è stato calcolato che solo su YouTube vengono caricati circa 2
miliardi di video, per un totale di 158 milioni di ore2. Al di là delle dimensioni qualitative
e quantitative del fenomeno, le quali certo porranno lo storico del futuro davanti a non
pochi problemi, la questione che nel presente articolo vorremmo porre è la seguente:
quanta di questa memoria si salverà, ossia giungerà integra e decifrabile alle generazioni
future? Ovvero, l’esperimento di Doc conservato nel videotape di Marty fin quando sarà
ancora riproducibile? Per dare una risposta alla domanda, prima tracceremo una breve
storia delle immagini in movimento, dalla loro nascita analogica fino all’era digitale, poi
vedremo il ruolo che gli archivi audiovisivi hanno svolto per la custodia del documento
audiovisivo e le difficoltà conservative riscontrate nell’epoca della riproducibilità tecnica delle immagini, quindi tratteremo la digitalizzazione della memoria audiovisiva analogica, rimodulando infine la domanda di partenza alla luce dell’attuale “convergenza”
digitale: salvando la videoteca di Marty in una sterminata sequenza di “0” e “1”, la sua
conservazione a lungo termine fino a che punto è garantita?
1. Dai fratelli Lumière all’iPhone X: breve storia dell’iconosfera in movimento
Tralasciando le pur importanti ricerche e le invenzioni tecniche della seconda metà
dell’Ottocento3, possiamo iniziare la nostra breve storia delle immagini in movimento a
Parigi, il 28 dicembre 1895, quando i fratelli imprenditori Auguste e Louis Lumière offrono ad un pubblico di 33 spettatori paganti la visione sbalorditiva delle loro prime 10 “visuali” alla modica cifra di 1 franco: un gioco di luci ed ombre impresso su una pellicola
35mm a base di celluloide, 24 fotogrammi statici illuminati da una lampada ogni secondo
per ricostruire la magia del movimento. Il primo film proiettato fu L’uscita dalle officine
Lumière e mostrava un ampio gruppo di operai, per la maggior parte donne, al momento
dell’uscita dalla fabbrica Lumière a Montplaisir, alla periferia di Lione4: un “documento”
di vita vera, presentato in un unico piano sequenza. Da quella prima “realtà filmata” offerta al pubblico, in 123 anni la storia della memoria-fonte audiovisiva ha attraversato varie
età e rivoluzioni mirabolanti. Nel 1969 il regista Carlo Lizzani individuava quattro età
dell’immagine in movimento5, alle quali va ormai aggiunta la quinta rivoluzione portata
dal digitale. Come ogni periodizzazione storica, anche in questo caso non bisogna considerare cesure nette ma lenti smottamenti, viscosità e slittamenti da un periodo all’altro:
1) La prima rivoluzione è stata il passaggio dall’immagine statica che perdurava dai tempi
remoti della preistoria, all’immagine in movimento proiettabile in pubblico, inaugurata

Una definizione di “iconosfera” la si può trovare in Henri Hudrisier, L’Iconothèque: documentation audiovisuelle et
banques d’images, Parigi, Institut national de l’audiovisuel (INA), 1982. Cfr. anche Román Gubern, I comportamenti
indotti dall’iconosfera elettronica, in Guido e Teresa Aristarco (a cura di), Il nuovo mondo dell’immagine elettronica,
Bari, Edizioni Dedalo, 1985, pp. 85-89.
2
Cfr. http://quantity.altervista.org/quanti-video-ci-sono-su-youtube/.
3
Cfr. Gianni Rondolino, Storia del cinema, Torino, UTET, 1996.
4
Cfr. Georges Sadoul, Storia del cinema mondiale. Dalle origini ai nostri giorni, Milano, Feltrinelli, 1964.
5
Carlo Lizzani, La quarta età dell’immagine in movimento, “Cinema Nuovo”, 1969, n. 202, ora in Guido e Teresa
Aristarco (a cura di), Il nuovo mondo dell’immagine elettronica, cit., pp. 225-229.
1
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dai Lumière come si è visto. Nei primi trent’anni di vita, i pionieri che si cimentano
nell’avventura del cinematografo effettuarono una straordinaria sperimentazione del nuovo linguaggio, scandagliandone le potenzialità espressive, i caratteri tecnico-linguistici
come il montaggio e il colore, le più diverse possibilità di uso anche in ambiti lontani
da quelli della produzione “spettacolare” e d’intrattenimento, come strumento didattico,
scientifico, d’indagine sociologica o etnografica, di documentazione delle attività politiche e dei grandi avvenimenti, di osservazione dei processi tecnologici e produttivi. Ma è
un’epoca, quella del muto, segnata anche da ingenti perdite e distruzioni: la nuova fantasmagoria se riscuoteva successo andava sfruttata al massimo, senza curarsi troppo della
conservazione delle copie distribuite. Si credeva che un film vecchio, tanto più se muto,
avrebbe avuto poco o nessun valore commerciale, soprattutto dopo l’avvento del sonoro.
«La maggior parte dei primi film non sopravvisse a causa della corsa all’arricchimento
degli Studios. Non si è mai pensato di preservare queste pellicole. Avevano semplicemente bisogno di spazio e i materiali necessari alla loro conservazione erano costosi»6.
Inoltre, molti dei primi film sono andati persi perché la quantità di nitrocellulosa utilizzata
era estremamente instabile ed infiammabile, e ciò è stato causa, nel tempo, di vari incendi
che hanno distrutto numerosi archivi di film dell’epoca. La Martin Scorsese’s Film Preservation Foundation ha stimato che quasi l’80% dei film realizzati tra il 1894 e il 1930
(soprattutto film muti) siano andati persi7. Alla fine di questa prima età, è da segnalare
la diffusione, tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, di pellicole economiche di formato
16mm, 9.5mm, e 8mm, che avrebbero spalancato la strada a film amatoriali e sperimentali, a documentari a basso costo, nonché arricchito gli archivi personali e familiari di
filmati “domestici”, un album popolare dei ricordi in movimento.
2) La seconda rivoluzione è stata l’avvento del sonoro tra il 1927 e il 1930: nella pellicola il
fotogramma-immagine dovette far posto alla banda dell’audio. La Settima Arte acquistava
un altro potente mezzo espressivo e la “voce” della realtà poté essere documentata in
pieno. Inizialmente, il suono venne registrato in presa diretta sulla pellicola utilizzando un
sistema analogo ma inverso rispetto a quello usato poi per la riproduzione. Con ulteriori
miglioramenti tecnici le tracce sonore furono impresse sulle stampe della pellicola al
momento della realizzazione delle copie in positivo. In questo modo fu possibile mixare
voci e musica, doppiare le copie, creare la necessaria fluidità del commento sonoro a
montaggio avvenuto, eliminando tutti i disturbi e i problemi legati alla presa del suono in
diretta. Quando, a conclusione di un’altra complessa ricerca tecnologica, nella seconda
metà del Novecento l’industria cinematografica riuscì ad imporre sul mercato il colore,
soppiantando lo standard “bianco & nero”, le tecnologie fisico-chimiche dell’iconosfera
in movimento realizzarono la loro evoluzione completa.
3) La terza rivoluzione s’inaugurò con la trasmissione simultanea dell’immagine e la sua
diffusione a domicilio tramite la televisione: la realtà offerta in presa diretta e comodamente
portata nel salotto di casa. Sviluppatisi per la prima volta tra il 1925 e il 1927 in Inghilterra
e in America, la televisione elettronica e il tubo a raggi catodici divennero mezzi di

Robert A. Harris, discorso pubblico della National Film Preservation Board alla Library of Congress, Washington,
D.C., febbraio 1993, reperibile al seguente link: http://www.widescreenmuseum.com/rah.htm.
7
http://www.film-foundation.org/.
6
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comunicazione di massa a partire dagli anni ’50. Dalle prime ingessate tribune politiche
al racconto dell’allunaggio, gli archivi televisivi hanno sedimentato uno «straordinario
corpus documentario»8 audiovisivo. Per conservare memoria del palinsesto mandato
in onda, una prima tecnologia adoperata fu il vidigrafo che permetteva di registrare
su pellicola cinematografica un programma televisivo. Nei primi anni, la pellicola
cinematografica veniva impiegata in televisione anche nell’apparecchiatura denominata
telecinema usata per trasmette un filmato preregistrato, film o contributi girati in pellicola
per il telegiornale. Vidigrafo e telecinema furono soppiantati definitivamente dall’avvento
della registrazione magnetica su nastro (nel formato iniziale a “bobina aperta”, o reelto-reel). Il primo videoregistratore professionale, il 2 pollici Quadruplex, ad esclusivo
uso delle emittenti televisive in quanto di costo assai elevato, viene commercializzato nel
1956: da questa data, le immagini generate dalle telecamere della TV furono registrate
sul nastro dal VTR (Video-Tape Recorder), prima che il sistema trasmettitore-antenna
diffondesse il segnale nel mondo9.
4) Lizzani individuava la quarta rivoluzione dell’immagine in movimento nella
«riproduzione del film su magnetico e commercializzazione di questo espediente»10. È
l’età d’oro dei negozi di videonoleggio e del Cinema venduto nelle edicole: l’età della
videocassetta e delle preziose videoteche domestiche come quella di Marty. Le ricerche
e le tecniche di registrazioni magnetiche impiegate dalle emittenti televisive, grazie alle
compatte e versatili videocassette che soppiantarono i grossi registratori a bobina, si
diffusero anche nei sistemi di videoregistrazione domestica. A partire dagli anni settanta
del secolo scorso, le videocassette (nei differenti formati quali Betamax, VHS, Video8,
Betacam o il professionale U-matic) e i relativi camcorder (“videocamere”) diventarono
l’apparecchiatura di ripresa mobile universalmente diffusa, sostituendo definitivamente
le cineprese portatili basate su pellicola da 8 o 16 millimetri, sia nelle applicazioni
professionali che amatoriali. Fu una breve stagione, in fondo, durata una trentina di anni,
ma le tecnologie dell’home-video analogico familiarizzarono l’umanità con l’immagine
elettronica e la prepararono all’avvento dei personal computer. I critici più avveduti
avvertivano che quelli erano i primi passi di un mutamento profondo della nostra “cultura
visiva”. «L’elettronica e le altre nuovissime tecnologie cambieranno davvero la faccia del
mondo e ci immetteranno in un universo del tutto nuovo, sul quale oggi [nel 1985] si può
solo scommettere col rischio di sbagliare»11.
5) E alla fine, l’“universo del tutto nuovo” è arrivato: la quinta, e per il momento ultima,
rivoluzione nell’audiovisivo è rappresentata dal digitale. Supportato dalla potenza della
rete Internet, in una ventina d’anni il fenomeno della “convergenza digitale” ha riguardato

Giovanni De Luna, La TV nella costruzione della memoria storica: l’immaginario collettivo nella seconda guerra
mondiale, in AA.VV., L’audiovisivo è un bene culturale? Il bene culturale nell’epoca della sua riproducibilità di
massa. Roma, 27-28 novembre 1991, Roma, Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico,
1991, p. 73.
9
Cfr. Carlo Solarino, Per fare televisione, Milano, Lupetti & Co., pp. 18-19 e sgg.
10
Lizzani, La quarta età dell’immagine in movimento, cit., p. 227.
11
Liborio Termine, Franco Prono, Una situazione di frontiera, in Guido e Teresa Aristarco (a cura di), Il nuovo
mondo dell’immagine elettronica, cit., p. 6.
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tutti i media dell’iconosfera12: fotocamere, macchine da presa, proiettori, registratori audio,
telecamere, televisioni, videocamere, cellulari. Le videocassette sono state sostituite da
Netflix, i video amatoriali condivisi con WhatsApp hanno sostituito i filmini domestici in
Video8, e le televisioni hanno già un consistente patrimonio audiovisivo nativo digitale. Ad
emblema di questa rivoluzione si può prendere l’ultima generazione di smartphone (come
l’iPhone X): le nuove tecnologie ci rendono spettatori di cinema ovunque siamo, creatori
di filmati amatoriali da condividere subito con la nostra community, e se siamo testimoni
di avvenimenti storici epocali possiamo in un istante trasformarci in videoreporter e al
Villaggio Globale narrare in presa diretta quanto vediamo sotto i nostri occhi. Da semplici
spettatori passivi accorsi al Salon parigino per vedere l’ultima meraviglia belle époque,
il digitale ci ha trasformati in produttori e consumatori di audiovisivi (e di contenuti
multimediali in generale) in ogni istante di tempo e in ogni regione dello spazio. Una
memoria-fonte audiovisiva disseminata nel cloud, e in centinaia di server del mondo, gran
parte della quale forse si perderà come “lacrime nella pioggia”, così com’è accaduto per
l’80% dell’immagini mute, considerato anche lo stratosferico diametro che l’iconosfera
in movimento ha raggiunto, come abbiamo visto.
Avendo iniziato questa breve storia con una data cronica, il 1895, la si potrebbe concludere
con un altro anno decisivo: il 2002, definito come l’anno d’inizio della “Digital Age”. Un
dato in particolare può essere utile citare anche in riferimento agli archivi audiovisivi:
Martin Hilbert, ricercatore alla Annenberg School of Communication (Università della
California), ha calcolato che mentre nel 2000 solo il 25% di tutta l’informazione prodotta
nel mondo era registrato su supporto digitale, già nel 2002 tale percentuale era salita al
50%, e superata “la soglia critica” nel quinquennio successivo il digitale ha surclassato
l’analogico nell’“information storage capacity”, giungendo ad una quota del 94% nel
200713, cifra che nel 2013 si è assestata sul valore record del 98%.
2. La memoria-fonte audiovisiva: la nascita di archivi di film e delle teche televisive
Nel marzo del 1898, Boleslaw Matuszewski, fotografo e pioniere del cinema, pubblica
a Parigi un articolo in cui afferma la necessità di creare nella capitale francese un
museo o un deposito cinematografico14. Il cineasta di origine polacca ha ben chiare le
potenzialità di documentazione della neonata tecnologia ed è affascinato dalla possibilità
di trasmettere alle generazioni future «un’immagine esatta ed indiscutibile del presente».
Nell’articolo Matuszewski prefigura quelle che ancora oggi sono le caratteristiche di base
di un moderno archivio d’immagini, tra cui la necessità che la collezione sia accessibile
come servizio pubblico, con dei locali per la consultazione, dimostrando che l’idea di
conservare, classificare e reperire le opere audiovisive nasce praticamente insieme alla
storia del cinema.

Cfr. Enrico Maria Mastroddi, Il cinema digitale in Europa. Analisi delle potenzialità del digitale nel settore
cinematografico, Roma, MIBAC, Osservatorio per lo spettacolo, 2008.
13
Martin Hilbert, Priscila López, The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute
Information, “Science”, vol. 332, 2011, pp. 60-65.
14
Boleslaw Matuszewski, Una nuova fonte della storia (creazione di un deposito di cinematografia storica), in
Giovanni Grazzini (a cura di), La memoria degli occhi. Bolesław Matuszewski: un pioniere del cinema, Roma, Carocci,
1999, p. 65 e sgg.
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Ma le idee di Matuszewski dovettero aspettare una trentina di anni per essere attuate.
Infatti, le raccolte che sorgono nell’epoca del muto non hanno finalità culturali bensì
d’uso e di proprietà: magazzini di film in possesso dei produttori, collezioni didattiche,
raccolte di documentazione militare. Solo nel 1933 vide la luce la prima cineteca, la
Svenska Filmafundet (Stoccolma), seguita poi dalla Reichsfilmnarchiv (Berlino, 1934).
Nel 1935 fu la volta di Londra (National Film Library) e New York (Film Library del
Museum of Modern Art), e nello stesso anno nasceva a Milano la collezione Mario
Ferrari (che diventerà la Cineteca italiana). Infine, a Parigi fu creata la Cinématheque
française nel 1936 ad opera di Henri Langlois e del regista Georges Franju15. I promotori
di tali iniziative furono spinti soprattutto dall’esigenza di valorizzare e rendere fruibili
al pubblico, anche attraverso lo scambio, i film realizzati dal 1895 fino a quell’epoca e
ormai inesorabilmente esclusi dai circuiti commerciali, sempre più dominati dal cinema
sonoro. Si trattava dunque di un’esigenza di conservazione sui generis: raccogliere e
conservare film, nello stesso spirito di una normale biblioteca, come conseguenza del
desiderio di mostrare quelle opere ormai divenute a loro modo già “storiche” dal punto
di vista tecnologico.
Il concetto di film come opera d’arte e documento storico da salvaguardare non costituiva
ancora, intorno alla metà degli anni ’30, una piena consapevolezza presso l’opinione
pubblica, ma unicamente una convinzione degli uomini di cultura e degli addetti ai lavori.
Furono proprio le iniziative delle prime cineteche, insieme al consolidarsi della critica
cinematografica e all’interesse che gli intellettuali avevano mostrato per la “Settima
Arte”, a sancire definitivamente l’alto status delle opere filmiche tra i prodotti più insigni
dell’ingegno umano. E per rafforzare a livello internazionale l’attività delle prime
cineteche, il 17 giugno 1938 nacque a Parigi la FIAF (Féderation internationale des
archives du film), istituzione che si diede come finalità prioritaria quella di «promote
the collection and preservation of films, as works of art and/or as historical documents».
Fin dall’inizio i fondatori della FIAF avevano avuto ben chiara la necessità di conferire
uguale dignità a tutte le «immagini animate», in quanto tutte, indipendentemente dal
supporto (per il quale, grazie ai progressi della tecnologia, bisognava prevedere sempre
nuove possibilità e nuove forme), costituiscono comunque una «creazione», più o meno
culturale e artisticamente elaborata, della mente umana16.
Tuttavia, lungo e non certo semplice fu il cammino per collocare nella percezione comune
gli archivi audiovisivi e le cineteche sullo stesso livello degli archivi “tradizionali” e delle
biblioteche, e per veder riconosciuta al medium audiovisivo la dignità di fonte di storia.
Ritardi e lentezza che variavano da paese a paese, e sui quali influirono certo i tragici
eventi novecenteschi. Basti pensare al caso dell’Istituto Luce che fino agli anni ’60, dopo
quasi 40 anni di attività, non possedeva ancora un archivio bensì un semplice magazzino,
saccheggiato nel corso delle drammatiche vicende accadute tra il 1943 e il 1945, e de-

Cfr. Angelo Libertini, La Federazione Internazionale degli Archivi del Film e le sue attività, in AA.VV., Il
documento audiovisivo: tecniche e metodi per la catalogazione (con le Regole Fiaf di catalogazione per gli archivi di
film), Roma, Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, 1995, pp. 11-21.
16
Gli Statuti FIAF sono scaricabili al link: http://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/FIAF-Statutes-and-Rules.html.
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pauperato dallo scarso interesse attribuitogli17. A livello internazionale, il riconoscimento
ufficiale della natura di bene culturale dei prodotti audiovisivi e più in generale delle
“immagini in movimento” arrivò solo nel 1980 con la Raccomandazione dell’Unesco
(Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images)18, la quale
inoltre invitava gli Stati membri, per garantire la conservazione e la tutela delle immagini
in movimento, ad istituire l’obbligo del deposito legale e a facilitare, nel rispetto delle legislazioni esistenti, l’accesso alle opere e alle fonti di informazione da parte del pubblico.
Problematiche analoghe a quelle vissute dagli archivi di film si riscontrano anche nel
processo di formazione degli archivi televisivi a partire dagli anni ’40 del XX secolo.
Problemi dei diritti delle immagini prodotte, riuso del materiale posseduto, una non chiara
percezione iniziale della valenza culturale e di memoria-fonte che il nuovo palinsesto
televisivo avrebbe potuto acquisire, determinarono una gestione dei “magazzini di
produzione” non certo impeccabile dal punto di vista archivistico, con relative perdite
di produzioni televisive importanti, almeno alla luce dell’esperienza maturata oggi. Si
sarebbe tentati di dire “normale amministrazione spensierata di archivi correnti”. Un
esempio classico in tal senso ci è fornito dalla TV britannica BBC con la serie televisiva
di fantascienza più longeva al mondo, Doctor Who, prodotta a partire dal 1963: gran
parte del materiale più vecchio della serie memorizzato su nastri magnetici andò distrutto
tra il 1967 ed il 1978, o fu semplicemente cancellato per un riutilizzo dei nastri da parte
dell’emittente britannica. Processi di selezione e scarto accompagnarono anche il lungo
processo di formazione delle Teche RAI: quando a metà degli anni Sessanta fu avviato un
primo e rudimentale sistema di catalogazione della videoteca Rai, «[...] furono selezionate
le maggiori trasmissioni della rete Nazionale e, dal 1961, della Seconda rete e per ciascuna
furono scelte alcune puntate campione da conservare, facendo cancellare le altre»19. Non
è dunque difficile comprendere perché anche gli archivi televisivi, analogamente a quanto
era accaduto alle cineteche con la FIAF, si riunirono in un’associazione internazionale,
la Fédération Internationale des Archives de Télévision (FIAT/IFTA), fondata a Parigi
nel 1977 da parte di 18 rappresentanti di archivi televisivi. L’obiettivo era promuovere
la cooperazione nel campo delle tecniche e degli strumenti di conservazione, dei sistemi
di documentazione e catalogazione, e più in generale promuovere la conoscenza e la
diffusione delle proprie “collezioni”.
3. Deperibilità e digitalizzazione di archivi audiovisivi storici
Oltre alle dispersioni e alle perdite del materiale audiovisivo dovute ai fattori “esterni”
accennati sopra, le cineteche e le teche televisive hanno dovuto e devono tutt’ora affrontare
notevoli problemi conservativi “interni” legati alla natura specifica della documentazione
custodita. In un noto articolo pubblicato nel gennaio del 1995, Jeff Rothenberg ricordava
come fossimo ancora in grado, dopo 22 secoli, di “leggere” ed interpretare la scrittura
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Cfr. Edoardo Ceccuti, Che cos’è un archivio, in AA.VV., Il documento audiovisivo, cit., pp. 29-38.

UNESCO, Records of the General Conference, Twenty-first Session Belgrade, 23 September to 28
October 1980. Volume 1 - Resolutions, Paris, 1980, Annex I, pp. 156-161.
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Barbara Scaramucci, Guido Del Pino, Come si documenta la Tv, Roma, Rai Eri, 2006, p. 11.
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demotica della stele di Rosetta: il suo contenuto è ancora per noi visibile direttamente20.
Non altrettanto si può dire per i documenti audiovisivi prodotti dall’umanità nell’ultimo
secolo, sia analogici che digitali. Nate nell’epoca della riproducibilità tecnica, le immagini
in movimento necessitano di strumenti tecnici per essere rese visibili, macchine in
grado di decodificare i segnali fotochimici o magnetico-elettronici impressi nei supporti
e di restituirli in forme chiaramente interpretabili dall’occhio e dalla mente. Duplice è
dunque la “deperibilità” a cui incorrono le “steli” in movimento conservate negli archivi
audiovisivi: 1) l’obsolescenza della tecnologia con cui sono stati impresse e con cui
devono essere ricodificate; 2) la rapida deteriorabilità dei supporti su cui le immagini
sono state impresse.
La prima strategia adottata per combattere la deperibilità è una soluzione “archeologica”
in stile “museale”: preservare intatta la tecnologia originaria (o la sua ultima versione),
restaurare i supporti originari. Una strada certo onerosa che possono portare avanti solo
laboratori e istituti ben attrezzati: ad esempio è il caso della Cineteca di Bologna e del
suo laboratorio di restauro e conservazione L’immagine ritrovata dotato di macchinari
all’avanguardia. Tuttavia, anche la più perfezionata delle tecnologie alla lunga si deteriora,
e i fragili supporti originali a loro volta devono essere maneggiati con molta cura se li
si vuol diffondere e far circolare, oltre ad essere soggetti ad un degrado naturale dovuto
al trascorrere del tempo che ne rende i contenuti prima o poi illeggibili. Ad esempio, il
videotape anni ’80 di Marty da cui siamo partiti, anche se fosse stato conservato rispettando
tutte le norme e le raccomandazioni archivistiche, ha ormai oltrepassato la linea rossa ed è
in grave pericolo di obsolescenza: gli apparati per la sua riproduzione sono stati ritirati dal
mercato, rendendo difficile reperire eventuali pezzi di ricambio se i lettori si guasteranno,
ed inoltre il nastro magnetico che custodiva l’esperimento di Doc mostra ormai evidenti
tracce di deterioramento che interessano le componenti chimiche e magnetiche di cui
è composto (in letteratura si parla di vere e proprie “sindromi”). In uno dei primi studi
condotti sull’argomento nel 1995, John Van Bogart stimava una durata massima di vita
di 30 anni per il nastro magnetico, longevità che dipendeva da variabili quali il formato,
la marca del nastro, le condizioni di conservazione, il numero di registrazioni, la gestione
del nastro fatta dal soggetto produttore e le condizioni di riproduzione21.
La digitalizzazione delle immagini in movimento rappresenta un’altra buona strategia per
combattere la deperibilità dei patrimoni audiovisivi storici. Oltre all’oggettivo risparmio
in termini economici della gestione delle copie digitali, duplici sono le finalità prioritarie
che i progetti di digitalizzazione si prefiggono di raggiungere: la conservazione del
patrimonio e la sua valorizzazione. Laddove gli originali analogici siano a rischio, la
digitalizzazione permette sia di sottrarli alla consultazione da parte degli utenti, sia di
conservali costantemente in ambienti controllati. Quando invece i supporti sono ormai
degradati, l’unica via per conservarne il contenuto audiovisivo è la digitalizzazione.
Inoltre, la convergenza digitale di tutti i mezzi di comunicazione già analizzata garantisce

Jeff Rothenberg, Ensuring the Longevity of Digital Documents, in “Scientific American”, January 1995, pp. 42-47.
John W. C. Van Bogart, Magnetic Tape Storage and Handling: A Guide for Libraries and Archives, Published by
The Commission on Preservation and Access (Washington, DC) and National Media Laboratory (St. Paul, MN), June
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una diffusione maggiore delle copie digitali, un loro accesso diretto ad un vasto pubblico
potenzialmente globale, e un loro riuso in svariati canali e prodotti multimediali22.
Tecnicamente, la digitalizzazione è un processo piuttosto semplice: i dati salvati sul
supporto analogico vengono inviati dagli apparati di lettura all’hardware e al software di
acquisizione che provvedono a convertire il segnale originario continuo in una sequenza
discreta di 0 e 1, codificata secondo il formato digitale che abbiamo scelto per i nostri
“file master”, i quali infine sono salvati su supporti di memorizzazione ottici (CD; HDDVD; Blu-Ray Disc), magnetici (hard disc; nastri magnetici, come la tecnologia LTO,
Linear Tape-Open), oppure elettronici (Memorie Flash). I problemi si annidano a monte
e a valle dell’intero processo: da un lato, l’obsolescenza dei supporti e degli apparati
di lettura possono compromettere la qualità dei filmati digitalizzati, oltre che rallentare
il lavoro di acquisizione; dall’altro lato, la criticità maggiore si riscontra nella gestione
di un formato complesso come quello audiovisivo, una sorta di scatola-contenitore che
gestisce tre flussi dati (video, audio, e metadati associati). Per poter ridurre la quantità
d’informazione da memorizzare, è necessario applicare tecniche di compressione ai
formati video, puntando a ridurne al massimo l’ingombro al fine di poter trasferire i file
più agevolmente, velocemente e al minor costo attraverso tutti i sistemi di comunicazione
possibili, i quali hanno dei limiti fisici ben precisi riguardo la quantità massima trasferibile
di dati. È chiaro dunque perché la codifica più diffusa per l’audiovisivo non è stata la
semplice “traduzione di dati” bensì quella di “compressione di dati”. Tuttavia, le ricerche
sulla digitalizzazione e sulla conservazione a lungo termine degli archivi digitali hanno
evidenziato la necessità di utilizzare formati non compressi almeno per i file master,
anche se ciò implica un aumento della capacità richiesta ai supporti di memorizzazione
scelti per custodirli. La ricerca sui formati standard per l’audiovisivo è attualmente in un
periodo di transizione. Non abbiamo ancora un formato standard video definitivo per la
conservazione, né de iure né de facto, come accade invece per i documenti con il PDF/A.
Un formato video “leggero” (compresso) si rende invece indispensabile per le copie di
accesso e per lo streaming on-line dei nostri filmati digitalizzati.
Questi brevi accenni tecnici possono dare un’idea di massima delle problematiche e dei
fattori in gioco nei progetti di digitalizzazione di patrimoni audiovisivi. Un utile strumento
divulgativo per conoscere lo stato dell’arte della digitalizzazione del materiale audiovisivo
è costituito dall’Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati: il
volume, pubblicato nel 2015, «delinea attraverso un censimento dettagliato il complesso
e articolato quadro odierno degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati o in
corso di esserlo»23.
4. Ma il digitale non è la panacea: problemi della conservazione digitale audiovisiva
Come abbiamo visto nella prima parte, il digitale è soltanto l’ultimo atto di una storia
ormai centenaria, almeno dal punto di vista delle immagini in movimento, e valutarlo in
questa dimensione prospettica aiuta a non appiattire la digitalizzazione solo sul tempo

Cfr. Erilde Terenzoni, Archivi del Novecento, coordinate per un patrimonio digitale, in Giuliano Sergio (a cura di),
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presente. Anche il digitale, infatti, non è esente da problemi. Anzi, all’obsolescenza
dell’hardware (server; processori; reti) e del software (sistemi operativi; applicativi
multimediali), alla deperibilità dei supporti di memorizzazione (abbiamo visto come
i file master possono essere conservati usando la deperibile tecnologia magnetica, ad
esempio quella dei nastri LTO), il digitale aggiunge anche un rapido invecchiamento dei
formati dei file, una terza grande minaccia alla possibilità di conservare i nostri contenuti
digitali per tempi neanche lontanamente paragonabili ai 22 secoli della stele di Rosetta:
«Il corollario della digitalizzazione è il dilemma dell’obsolescenza sempre più rapida del
formato, con gli archivi che devono affrontare le incognite della conservazione digitale
da una parte e le continue esigenze di accesso dei vecchi “formati legacy” dall’altra»24. E
questo nonostante gli ultimi promettenti risultati delle ricerche condotte dall’Università
di Southampton abbiano condotto alla realizzazione di un chip 5D in vetro di silice
capace di memorizzare 360 terabyte di dati per 13,8 miliardi di anni, «opening a new era
of eternal data archiving»25. Come una sorta di magia moderna, ogni tecnologia ha un
prezzo. Tuttavia, qualunque sia il domani che la tecnologia ci riserverà, la digitalizzazione
rappresenta la fase necessaria e contingente che traghetterà anche le immagini in
movimento e gli archivi audiovisivi verso quel futuro, magari un futuro dove è assicurata
l’“eterna” archiviazione dei dati. «È improbabile che esista un formato “definitivo”. Sulla
base dell’esperienza passata possiamo aspettarci che qualcos’altro, qualunque esso sia,
verrà dopo i media digitali, anche se non possiamo immaginarlo al momento. Ma forse
l’inizio della digitalizzazione, con le sue opportunità e problemi, ci sfida ad esaminare
alcuni fondamenti filosofici»26.
Gli standard elaborati per i depositi digitali sottolineano che uno di questi “fondamenti” è
dato dal considerare l’archivio digitale non come una “conservazione tombale” (del tipo:
“Salvo i miei file sull’hard disc, ed è fatta, in saecula seculorum!”), ma come un progetto27
che va ideato, pianificato e curato in tutte le sue componenti fin dal suo sorgere, attraverso
un ciclo continuo di attività e di procedure, fissando chiaramente nel tempo strutture
organizzative e tecniche, risorse finanziarie, responsabilità, strategie conservative (come
la migrazione e l’emulazione) e di accesso28. A tal proposito, le Regole Tecniche in materia
di conservazione allegate al Codice dell’amministrazione digitale (CAD) parlano proprio
di “Sistema di conservazione”. Un tale fondamento sistemico e progettuale vale tanto
per gli archivi audiovisivi nativi digitali, quanto per gli archivi digitali sorti a seguito di
progetti di digitalizzazione di materiale audiovisivo analogico.
Siamo così in grado di rispondere al quesito iniziale. Se Marty è stato previdente ed
ha già provveduto a digitalizzare la sua preziosa videoteca scientifica ormai obsoleta,
curando ed aggiornando costantemente il suo archivio digitale, riuscirà a conservare “a
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lungo termine” la memoria audiovisiva degli esperimenti di Doc. A che cifra esattamente
corrisponde questo “a lungo termine”? A tale domanda solo Marty può dare una risposta:
gli basta salire sulla DeLorean, e dare una sbirciatina alla tecnologia del futuro. Non
disponendo di una macchina del tempo, noi comuni mortali dobbiamo prenderci cura dei
nostri archivi audiovisivi prima che sia troppo tardi, se vogliamo tramandare ai nipoti e
agli storici del XXII secolo i nostri filmini in 8mm, le nostre videoteche in VHS e i nostri
video in AVI.
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NARRAZIONI SERIALI: TRECCANI
E “LA TRILOGIA DELLA MEMORIA”

Il digital turn ha avuto un effetto dirompente nella società di massa e ha investito tutti
i settori dello scibile, dalla comunicazione alla medicina, dalla fotografia alla didattica
scolastica, dalla fisica al cinema. In ambito culturale, le più importanti istituzioni del
nostro Paese, come l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, ad inizio anni Novanta,
hanno raccolto il guanto di sfida lanciato dai nuovi linguaggi della modernità iniziando
percorsi di ristrutturazione, sperimentazione e riconversione. La storia digitale di Treccani comincia nel 1996 quando, sotto la presidenza Rita Levi Montalcini, nasce il sito
internet Treccani.it, costituito allora esclusivamente da una home page statica in cui erano
consultabili i prodotti enciclopedici in vendita. La sperimentazione digitale sul web era
ancora agli albori; l’impegno principale, difatti, verteva sulla produzione di cd-rom, tra
i più importanti va menzionato “Le frontiere della vita” che si aggiudicò molti premi a
livello internazionale. Poi l’arrivo di Wikipedia, nel 2001, ha rimescolato le carte e reso
obsoleto il contenuto multimediale su cd catapultando l’utente verso nuove frontiere e
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nuove richieste1. Da lì è partita l’implementazione del portale e l’ingresso ufficiale di
Treccani nell’era del web 2.0, sotto la guida di Massimo Bray: buona parte del suo vasto
patrimonio enciclopedico è stato via via messo on-line, arricchito da una serie di strumenti interattivi e contenuti di approfondimento2. Una delle proposte innovative era ed è
la Web-Tv con interviste a esperti su temi culturali e scientifici, video di divulgazione e
approfondimento e presentazioni di libri e convegni in streaming3. Treccani.it è oggi tra
i siti culturali più cliccati ed è visitato quotidianamente da circa 500.000 utenti unici. Le
web-serie disponibili sul portale affrontano temi di divulgazione del patrimonio culturale,
Patrimoni dell’Unesco4, di cronaca, Storie del terremoto5 di Pablo Castellani e Matteo Di
Calisto, storico-antropologici come L’Italia in piccolo6, e di memoria storica, Voci di Resistenza, L’ultimo grido.
Voci di R-esistenza nel Settantesimo della Liberazione
Come descritto da Serge Noiret nell’articolo Storia digitale o storia con il digitale?, sul
solco dei cambiamenti epocali poc’anzi citati, si è trasformata anche la funzione dello
storico e con essa gli strumenti usati per creare prodotti storici, le modalità e gli spazi di
fruizione, l’utente finale. Come conquistare e riconquistare, quindi, un pubblico attento e
appassionato alla storia si chiede Monica Martinat in Empatia, la storiografia tra scienza
e fiction?7 Il dibattito è vasto e diversificato, ma basti vedere il numero di master universitari in “comunicazione storica” e “public history”, i corsi di storytelling, i canali televisivi
dedicati alla storia, il mondo editoriale volto sempre più alla promozione di romanzi a
sfondo storico, per capire che siamo di fronte ad un riassestamento epistemologico della
materia. Inoltre, i media digitali, lo spazio virtuale e la grammatica delle serie televisive,
divenuta prerogativa delle fasce giovani della popolazione, hanno trasformato il confine
tra fiction e storia, verità e finzione. Una partita importante viene giocata sui tavoli del
linguaggio e della forma. Quando Manfredi Scanagatta afferma che
se si vuole riuscire a coinvolgere chi si ha davanti è sempre necessario dare vita a un processo
creativo; perché ciò accada dobbiamo individuare e provare una serie di narrazioni possibili
modificando sempre il punto di vista, così da costruire differenti modi di raccontare la stessa
cosa, spiazzare il proprio pubblico per attirare l’attenzione. Il public historian in quello che crea
deve essere spettacolare, coinvolgente e convincente. […] È importante non concentrarsi tanto
sul diffondere concetti complessi, ma assicurarsi che il ragionamento di base su cui costruiamo il
nostro impianto narrativo e epistemologico possa essere compreso, solo così il fruitore del nostro
messaggio potrà dare forma ad una propria rielaborazione e dunque dare inizio ad un reale processo
di apprendimento8,

sostiene ciò che Serge Gruzinski si chiede in Abbiamo ancora bisogno della storia? quando afferma che

La Treccani ai tempi di Wikipedia conquista il web, “La Repubblica”, 6/05/2015.
http://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/Conv_Nuovo_Portale_Treccani_Amato.html.
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fare storia senza esaminare i molteplici schermi contemporanei che ci circondano, ignorando i
cineasti, gli scultori, i coreografi e tutti coloro che mettono in scena il nostro presente, si traduce
nell’auto-confinamento della disciplina9.

La storiografia di recente si è concentrata molto sulle metodologie narrative: il cortocircuito della narrazione storica è causato dal cambio repentino del paradigma media-fruitore,
acuito da una spinta catalizzatrice di internet che si è imposto come principale mezzo di
informazione-formazione. Ivo Mattozzi e Giuseppe Di Tonto, esponenti dell’Associazione Clio ’92, hanno affrontato il tema dello spaesamento dell’internauta dinanzi alla
sovrabbondanza contenutistica della rete sottolineando, allo stesso tempo, la carenza di
criticità e di autonomia nella navigazione10. Sulle pagine de “La Stampa”, lo storico Giovanni De Luna, evidenzia questo aspetto e ben riassume il modus operandi dello studente
nell’orientarsi tra gli arcipelaghi della rete: “La maggior parte degli studenti costruisce
il suo sapere attingendo i materiali più disparati, giovandosi della facilità con cui molte
nozioni storiche sono accessibili senza sottoporsi al faticoso lavoro della lettura e della
ricerca”11. Treccani, con Voci di R-esistenza, si inserisce nel panorama di sperimentazione
dei nuovi linguaggi digitali proponendo un prodotto accurato scientificamente, per certi
aspetti innovativo, in grado di offrire risposte rigorose al “popolo di internet”. Pensato
principalmente per i nativi digitali, per i fruitori-consumatori di contenuti on-line in generale, è una web-serie che si sviluppa in quattro episodi della durata di circa cinque minuti
ciascuno. Uscita a fine 2015, in occasione del Settantesimo della Liberazione, vi si riflette
sul termine “resistenza” non più solo come fatto storico fondante della democrazia repubblicana, ma anche come sentimento, modo di essere. Al biennio 1943-45 viene associato,
di norma, il documentario storico, la fotografia, la testimonianza orale, l’intervista al
reduce, la fonte documentale, quasi mai la rappresentazione teatrale, per di più se questa
esce dal suo contesto istituzionale e viene diffusa esclusivamente sul web. Grazie ad uno
spazio scenico minimal, scarno scenograficamente, semibuio, lo spettatore si avvicina
al racconto dell’attore che, sospinto in un flusso di coscienza, ci introduce in un altrove
temporale. In un lavoro che risente della storia orale, tutto è affidato alla parola e al suo
potere evocativo, fatto di immagini forti, realiste, cinematografiche, in netto contrasto col
linguaggio spersonalizzante della carta stampata. Contaminazioni ed incontri tra diverse
tecniche di rappresentazione – il teatro di narrazione abbraccia il cinema, la storia si interseca con la letteratura –, con Voci di r-esistenza si cerca di far dialogare settori disciplinari distanti, in primis con la partecipazione nel discorso pubblico di attori di cinema e
tv noti a livello popolare. Stella Egitto, tra le attrici più brave del nuovo cinema italiano,
fa rivivere, ne Il maggio del peccato, la storia dell’orrendo crimine perpetrato dall’avanzata delle truppe francesi in Ciociaria nel maggio 194412. Ricco, come ha affermato il
critico cinematografico Bruno Roberti, di suggestioni cinematografiche e letterarie, da
De Sica a Moravia13, non è presente un intento voyeuristico, piuttosto la volontà di assistere ad un’esperienza partecipativa. Il lato emotivo, però, non esaurisce la propulsione
didattico-divulgativa del lavoro: difatti la fruizione del video è preceduta ed affiancata

Serge Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato, Milano,
Raffaello Cortina, 2016, p. 149.
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Carla Antonini, Introduzione al dossier “La storia nell’era digitale”, in “Novecento.org”, n. 1, 2013. DOI:
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dalla didascalia descrittiva presente sul portale Treccani; il monologo diventa, quindi, il
punto di partenza per compiere un ulteriore approfondimento. Con la voce sicura e ferma
di Stella Egitto, inizia un viaggio nella memoria del nostro Paese, dove la memoria, opponendosi all’oblio e al pericolo del “presente permanente”, diventa, come ha sostenuto
Annette Wieviorka, l’unica via d’accesso al passato14. Col David di Donatello Giorgio
Colangeli, poi, viene rievocata la storia poco conosciuta del II Corpo d’Armata polacco. I
polacchi, guidati dal generale Anders, si rivelarono decisivi per vincere la quarta battaglia
di Montecassino, liberarono Ancona e tutta la fascia costiera, fino a Bologna, entrandovi
per primi all’alba del 21 aprile 1945. Più note sono le storie delle letture di Francesca
Valtorta e Stefano Muroni. In Sul monte non batte il sole, l’attrice romana narra uno dei
più gravi crimini di guerra perpetrati nei confronti della popolazione civile durante la seconda guerra mondiale. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nell’Appennino bolognese
intorno a Monte Sole, le truppe tedesche intrapresero una vasta operazione di rastrellamento: dalle frazioni di Grizzana, Pioppe di Salvaro, Vado e dalla periferia di Marzabotto,
le truppe, comandate dal maggiore Walter Reder, mossero verso le abitazioni, le chiese
e le scuole. Fu l’inizio della strage: dopo sei giorni di violenze, vennero uccisi circa ottocento civili. In Io partigiano, Muroni interpreta la parte di un giovane partigiano che,
sotto una pioggia incessante, dopo un conflitto a fuoco, fugge sulle colline; l’episodio è
liberamente ispirato a I ventitrè giorni della città di Alba di Fenoglio. Voci di R-esistenza
è un serie che presenta più di una chiave di lettura ove alcuni episodi degni di nota della
Campagna d’Italia vengono riproposti da un punto di vista non convenzionale e diffusi
con l’intenzione di guidare consapevolmente studenti e non nell’approfondimento di tematiche storiche.
L’ultimo grido: il cinema nella storia a ottanta anni dalle Leggi razziali.
La web-serie L’ultimo grido, andata in onda tra gennaio e febbraio 2018, è stata prodotta
da Treccani con la collaborazione di Controluce Produzione in occasione degli ottanta
anni dalla promulgazione delle Leggi razziali; patrocinata dal MEIS (Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah), dal CDEC (Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea), dall’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane) dalla Comunità Ebraica di Ferrara, con la consulenza scientifica dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, presenta la stessa grammatica narrativa di Voci di R-esistenza. I protagonisti sono attori celebri del cinema italiano: Francesco Montanari, Francesca Inaudi, Monica Guerritore
e Stefano Muroni. Se nella web-serie precedente è riconoscibile l’influsso della storia
orale, è evidente, qui, come ci sia un grande lavoro di indagine, ricerca e riscrittura delle
fonti provenienti dalla diaristica15.
La lettera, la penna, i fogli di carta, l’inchiostro, la stanza di casa, la sedia, la luce di una
candela o dell’abat-jour, sono gli oggetti che fanno da sfondo alle vicende narrate ma,
allo stesso tempo, sono una delle chiavi di lettura attraverso cui approcciarsi allo studio
delle storie trattate. Tutti gli oggetti, difatti, oltre a rimandare a campi semantici analoghi, sono ulteriormente collegati l’uno all’altro da un fil rouge che li mette in relazione,

Annette Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina, 1999.
Per approfondimenti sui linguaggi digitali, cfr. Valentina Colombi, Carlo Greppi, Enrico Manera, Giorgio Olmoti,
Renato Roda, I linguaggi della contemporaneità. Una didattica digitale per la storia, Bologna, Il Mulino, 2018;
Giancarlo Poidomani, Serie Tv e Public History. Narrazioni storiche seriali tra Italia e Stati Uniti, Milano, Franco
Angeli, 2017.
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unendoli: la sfera dell’intimità. Nell’Italia delle Leggi razziali compiere gesti eclatanti o
urlare non serve più: gli appelli degli ebrei sono inascoltati e stigmatizzati pubblicamente.
Prevale l’isolazionismo e la solitudine. Quest’ultima è interrotta dalle migliaia di lettere
che vengono inviate quasi quotidianamente da una comunità estremamente vivace e attenta a ciò che succede. È dalla dimensione privata che bisogna partire per comprendere
le vicissitudini degli ebrei italiani durante il regime fascista e non è un caso se la lettera,
quindi la capacità di articolare un pensiero personale, confidenziale, intimo, è stata scelta
come emblema del viaggio che ci porta a ritroso nel tempo. Scrivere nella propria casa,
vista in questo caso come locus amoenus, rimanda alla spontaneità istintiva dell’infanzia: la scrittura stimola la conoscenza di sé, scatena dubbi esistenziali, preoccupazioni
ancestrali, induce a meditare e mette in relazione col proprio Io. Nel contrasto tra “spazio
privato-libertà” e “spazio pubblico-negazione” si poggiano le fondamenta di una comunità che, come nessun’altra, tentò di non piegarsi alla bieca violenza. Fino a quando le
porte di casa rimangono invalicabili viene coltivata una speranza, nutrita dalla fede e
dalla cultura; nel momento in cui verrà violata la dimensione privata-familiare, mediante
rastrellamenti e deportazioni, inizierà la persecuzione delle vite e il periodo più nero della
storia del Novecento16.
L’ultimo grido di una generazione riecheggia, in questo lavoro, nelle lettere come dentro
le stanze di casa: le epistole diventano veri e propri luoghi della riflessione, della paranoia, del ripensamento, della scissione, dell’auto-analisi, del malessere, dell’intimità, della
resistenza e della libertà17. C’è sempre un misto di incredulità e pacata preoccupazione
nella voce di Stefano, Francesco, Monica e Francesca, i quattro protagonisti di questa
storia che si sviluppa tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta del Novecento. Stefano (Stefano Muroni), ebreo veneziano, dipendente della Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, viene improvvisamente licenziato nel dicembre del 1938 dopo molti
anni di onorato lavoro. Lui, come altre migliaia di ebrei italiani, invia una lettera al Duce.
Gli appelli restano inascoltati, le persecuzioni diventano più violente e iniziano i primi
attacchi fisici, presagio della tragedia che, nel silenzio generalizzato, si avvicina. Nel
settembre del 1941 viene presa di mira la sinagoga di Ferrara, a ottobre quella di Torino.
Monica (Monica Guerritore), ebrea torinese, cammina per le strade vuote del ghetto sotto
una pioggia incessante: sono passati pochi giorni dall’affissione di manifesti e volantini
con su scritto i nominativi degli ebrei della città. Tornata a casa e in preda alla disperazione scrive una lettera al marito, morto a New York. Mette in discussione il proprio passato – «Ma che Italia è questa? Abbiamo partecipato anche noi, Mario, alla costruzione
di questo Paese?» – e si interroga sugli ideali da lei professati. La scrittura diventa una
sorta di terapia attraverso cui è possibile compiere quel percorso di meditazione atto a
mettere in discussione l’Io interiore che si trova scisso tra il proprio passato – personale
e famigliare –, il proprio Paese e l’identità religiosa non sempre ben definita. In tutte le
storie dominano i luoghi chiusi ed emerge l’aspetto riflessivo: le mura di casa così come
la Sala F del convento-caserma di San Bartolomeo a Campagna, in provincia di Salerno,
sono il luogo dei dubbi esistenziali, della fuga e della presa di coscienza. A partire dal

Luigi Pansini, L’ultimo grido in rete, “Il Resto del Carlino”, 25/01/2018.
Cfr. Michele Sarfatti, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 2005;
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2011; Paola Frandini, Ebreo, tu non esisti. Le vittime delle Leggi razziali scrivono al Duce, Lecce, Manni Editori, 2007;
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giugno 1940, il regime fascista, difatti, ricorre a misure di internamento istituendo campi
di concentramento destinati a ebrei stranieri o apolidi e a ebrei italiani ritenuti pericolosi.
Vengono creati oltre 200 luoghi di reclusione in strutture riadattate e, in qualche caso,
in veri e propri campi di baracche. Francesco (Francesco Montanari) si trova in uno di
questi: metaforicamente la Sala F diventa un luogo iconico descrittore della condizione
psicofisica di ogni ebreo italiano. Come passeggeri su una metropolitana della memoria,
si fa sosta nella Ferrara di Giorgio Bassani. Francesca (Francesca Inaudi), la sera del 10
giugno 1943, affigge, nelle vie del centro città, manifesti in ricordo di Giacomo Matteotti.
Viene arrestata e subisce violenze fisiche e psicologiche. Liberata in seguito alla caduta
di Mussolini, scrive una lettera ad una amica per documentare ciò che le è accaduto: «Ti
scrivo queste cose non per rivendicare i torti che ho subito, ma per lasciare una traccia
di ciò che sta accadendo in questi anni. È una questione di memoria, anche se mi costa
ricordare attimi di orrore. A volte dimenticare è più facile». La geografia dei sentimenti
dell’Italia ebraica è racchiusa qui, nelle centinaia di lettere che correvano veloci lungo
l’asse nord-sud della nostra penisola. Con le parole di Francesca e le scene di violenza e
di resistenza morale, civile e culturale si interrompe il racconto, anche se si intravede l’arrivo della bufera. L’armistizio dell’8 settembre 1943 e la successiva occupazione militare
tedesca segnarono l’ingresso ufficiale dell’Italia centro-settentrionale nel cono d’ombra
della Shoah e il periodo della «persecuzione delle vite». L’ultimo grido racconta gli anni
in cui vennero violentate l’identità, la coscienza, gli affetti e i rapporti sociali di migliaia
di cittadini italiani di religione ebraica. La web-serie è stata scritta consultando fonti documentali dell’epoca – lettere e diari – riadattandole per una efficace fruizione on-line.
Uno degli obiettivi è di restituire la complessità della storia in un condensato di pochi
minuti in cui emergono citazioni, riferimenti bibliografici, eventi storici precisi, persone
realmente esistite. Il lavoro, quindi, si presta ad una lettura stratificata che riesce a dare
risposte a pubblici differenti ed è stimolo per ulteriori approfondimenti.
L’ultimo episodio della trilogia, uscirà nell’autunno del 2018 a chiusura delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. Anche in questa occasione, gli attori sono noti
al pubblico e scriveranno alcune pagine di diario ispirate ad episodi realmente accaduti.
Maschere di Guerra (titolo provvisorio) è un grande affresco storico dell’Italia durante la
Grande Guerra. Un viaggio alla ricerca di storie dimenticate, semi-dimenticate e comuni,
per capire le diverse identità di un Paese, le memorie divise e condivise, i percorsi sotterranei di vite ordinarie. Al ricordo della figura di Gaetano Boschi verrà affiancata quella di
Caterina Arrigoni; non solo, verranno affrontati i temi dell’irredentismo e del ruolo della
donna durante il conflitto.
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QUANDO L’ANTICO SI FA ATTUALE.
UNA NUOVA PROPOSTA ESPOSITIVA PER LA
TARDA ANTICHITÀ

«Tardoantico = termine adoperato per indicare il periodo che dagli ultimi secoli di vita
dell’impero romano giunge a comprendere anche la prima fase dei regni romano-barbarici in Occidente e dell’impero bizantino in Oriente1».
La definizione “Treccani”, apparentemente semplice, racchiude in sé uno dei problemi
storiografici più dibattuti dell’ultimo secolo. Nel tentativo di porre fine alla plurisecolare
disputa circa l’individuazione di una data epocale che separi l’età antica da quella medievale, dall’inizio del XX secolo ha preso sempre più piede tra gli storici l’idea di inserire
un terzo periodo tra i due sopraddetti. Si è venuto a creare così un nuovo evo, una nuova
media aetas per usare un lessico evocativo, racchiuso a grandi linee tra il IV ed il VI seco-
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lo d.C. A partire dalla seconda metà del secolo scorso troviamo numerosi studi a riguardo,
da quelli più generali che cercano di descrivere in ordine cronologico lo sviluppo storiografico, ad altri più specifici che, nel corso della narrazione, si soffermano più o meno
apertamente su elementi a favore della continuità o della frattura che caratterizza, o forse
è meglio dire caratterizzerebbe, il periodo. Tralasciando qui le specificità contenutistiche,
ciò che importa segnalare è che tali opere si collocano nel segno dello scollamento tra
ricerca scientifica e grande pubblico. Nonostante le molte e diverse ricerche accademiche,
infatti, il pubblico si è dimostrato poco ricettivo alle nuove prospettive storiografiche che
sono state, e sono tutt’ora, percepite come lontane dal sentire comune. Quest’ultimo continua perciò ad inquadrare il 476 d.C. come data simbolo quando, oramai da diversi anni,
il mondo universitario l’ha abbandonata quasi completamente. Basti pensare allo scarto
che possiamo riscontrare tra i primi livelli di istruzione e i corsi universitari. Se in quelli,
i manuali e gli insegnanti che li adottano favoriscono il consolidamento della divisione
tradizionale delle epoche (e quindi del 476), questi, nonostante i manuali siano ancora
orientati per la maggior parte nella stessa direzione, vedono sempre più spesso i docenti
dedicare tempo curricolare alla convenzionalità insita nelle periodizzazioni storiche. Il
tutto introdotto da una constatazione empirica: è possibile che qualcuno si svegli il 1°
gennaio dell’anno X e pensi se stesso in una nuova epoca? Ovviamente la risposta è: no!
Ma, allora, perché la cultura diffusa tra i “non addetti ai lavori” continua ad opporsi ad un
ragionamento così lineare, al quale basta una semplicissima domanda per farla cadere in
contraddizione? La risposta è di facile individuazione: la tradizione vince sull’innovazione. Le parole di Giuseppe Sergi riguardo l’idea di medioevo sono illuminanti: «la nostra
cultura diffusa mostra di non avere bisogno del medioevo qual è realmente stato, bensì di
un medioevo inventato: quello che si è consolidato attraverso i secoli nell’immaginario
collettivo. Ai nostri giorni il medioevo funziona come un ‘altrove’ (negativo o positivo),
o come una ‘premessa’»2. Nella stessa prospettiva si pone anche Paolo Cammarosano,
il quale scrive che «il medioevo è un’idea, qualcosa che è nella testa delle persone, non
fuori di essa. Dire medioevo è diverso da dire Beowulf, la cattedrale di Chartres, o Dante
Alighieri. È bene ricordare questo, perché è talmente tradizionale, talmente incardinata
nell’insegnamento scolastico e universitario la partizione fra età antica, medioevo, età
moderna e contemporanea, talmente numerose sono le cattedre, i corsi di laurea, i centri
di studio intitolati al medioevo, che si può rischiare di attribuire un’entità effettiva al medioevo, e di dimenticare che è un concetto»3.
Nel tentativo di colmare lo strappo tra accademici e grande pubblico nasce alla fine degli
anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti un nuovo approccio alla ricerca storica: la
Public History. Il motto di questa nuova corrente è che la Storia deve vivere anche fuori
dal mondo universitario. Non rinunciando ai propri metodi scientifici, essa deve rispondere ai “bisogni di storia” manifestati dalla società, favorendo in tal modo la cosiddetta “terza missione” della ricerca, ossia la trasmissione dei contenuti scientifici in modo chiaro
e comprensibile per un pubblico che sia il più vasto possibile. Un pubblico che mostra di
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3

Giuseppe Sergi, L’idea di medioevo. Fra storia e senso comune, Donzelli, Roma 2005, p. 24.
Paolo Cammarosano, Guida allo studio della storia medievale, Laterza, Bari 2004, p. 3.
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prediligere una narrazione storica in cui non vi sono storici professionisti come intermediari, ma il loro ruolo viene assunto da musei e/o programmi culturali4. Il motivo è semplice. Mentre l’obbiettivo degli storici è produrre monografie (le quali hanno tra l’altro un
raggio di diffusione estremamente ridotto), il pubblico si avvicina alla Storia per farla sua,
per ricercare in essa una propria storia, dettata dall’esperienza personale di ciascuno. Per
questo motivo la Public History si propone di fare una Storia con il pubblico, per il pubblico ed in pubblico5. Una Storia che tenta di avviare un processo di trasmissione inedito
e stimolante, attento soprattutto alle modalità con cui determinati contenuti sono presentati più che ai contenuti stessi. Se di modalità espressive si parla, quale miglior modo di
esporre per e in pubblico un oggetto se non tramite un percorso museale?
Nasce così l’idea di fare dell’intero dibattito storiografico sulla Tarda Antichità (sulla fine
del mondo antico e/o sull’inizio dell’Alto Medioevo), l’oggetto principale di una mostra
rivolta a pubblici eterogenei composti sia da specialisti di settore sia, in misura maggiore,
da non addetti ai lavori, in primo luogo le scolaresche. Ormai da tempo è sorpassata l’idea
di un unico pubblico indistinto ed omogeneo, di un “visitatore tipo”, e si parla piuttosto
di “pubblici” al plurale. Essi hanno aspettative ed obbiettivi differenti, che variano a seconda di fattori quali età, interessi personali, formazione ricevuta, ecc., condizionando
di conseguenza i loro comportamenti nel corso della visita. «Le più recenti analisi delle
caratteristiche dei visitatori di musei, mostre e aree archeologiche italiane confermano
come la maggior parte della popolazione sia di fatto esclusa da questo tipo di fruizione,
per motivi che possono essere riconducibili a barriere e ostacoli che impediscono l’accesso – inteso in senso fisico, economico ma anche e soprattutto culturale6 – e scoraggiano
la partecipazione alle attività culturali»7 tanto che «la maggior parte dei visitatori sono
persone di livello socio-culturale medio-alto»8. In risposta a questo dato, nel tentativo di
ridurre lo scollamento sempre più marcato tra i diversi livelli sociali, si privilegia la comunicazione rivolta ad un pubblico di non specialisti.
La scelta si fonda su di un’idea di ricerca non fine a se stessa, ma quale mezzo al servizio
della società, da cui la ricerca dipende e prende valore. Poiché «le indagini ci rivelano
che i visitatori dei musei di oggi sono sempre più maturi ed esigenti e chiedono di essere
messi nelle condizioni di ricostruire una visione d’insieme piuttosto che ricevere un gran
numero di informazioni specifiche ma non raccordate tra loro»9, si offre al pubblico po-

Roy Rosenzweig, David Thelen, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life,
Columbia University Press, New York 1998. Si vedano anche Appendix 1, How we did the survey, pp. 209231, http://chnm.gmu.edu/survey/appendix.html; The presence of the past. Trustworthiness of Sources of
Information About the Past, http://chnm.gmu.edu/survey/trustworth.htm.
5
Thomas A. Woods, Museums and the Public: Doing History Together, in “The Journal of American
History”, vol. 82, n. 3 (Dec. 1995), pp. 1111-1115, p. 1113.
6
«È necessario riflettere sul fatto che spesso nei musei il primo passo da fare per garantire una buona
comunicazione tra il museo stesso e i visitatori è semplificare il linguaggio utilizzato, che troppo spesso è un
linguaggio specialistico, da “addetti ai lavori”, che crea nei visitatori una barriera a volte insormontabile»,
in Cristina Da Milano, Erminia Sciacchitano, Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica
interna, didascalie e pannelli, Roma 2015, p. 54.
7
Ivi, p. 14.
8
Ibidem.
9
Ivi, p. 47.
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tenziale10 una panoramica dettagliata, per quanto possibile semplificata, raccolta nelle varie tappe espositive. Va fatta però una precisazione. «Semplificare troppo spesso è inteso
come sinonimo di impoverire ma indica, al contrario, un’operazione colta, raffinata, volta
a sottrarre complicazione e ad aggiungere senso»11. Per gli utenti ‘esperti’ si tratta invece
di un ripasso generale della materia, aggiornato, che dovrebbe comunque essere di loro
gradimento, offrendo anche uno stimolo riflessivo per i propri studi.
Lo scopo prefissato per tutti i pubblici è favorire il contatto del visitatore con l’allestimento proposto: per riconoscervi elementi già conosciuti, per trovarvi delle sorprese, per
favorire la vicinanza culturale o la distanza, per mettere alla prova le proprie capacità di
collegare, distinguere, confrontare gli oggetti esposti. In altre parole per dare la possibilità, alla fine, di scegliere, preferire alcuni aspetti, rifiutarne altri, di approvare o disapprovare le scelte compiute dai curatori.
Si è scelta una mostra poiché è «una forma particolarmente intensa di contatto con il pubblico e costituisce un’occasione per approfondire l’interpretazione di determinate opere,
personalità o temi […] grazie allo studio mirato e alla comparazione diretta»12. Inoltre
le mostre sono «veri e propri musei “virtuali”, effimeri ma non per questo meno affascinanti, dei quali, dopo la chiusura, si seguita ad apprezzare la suggestione e la lezione
culturale»13.
Il titolo della mostra è: Sull’esatta origine della nebbia. L’evoluzione di un astratto sull’inizio del Medioevo o sulla fine dell’Antichità. Il tema è la riflessione storiografica sulla
periodizzazione che, a seguito di una stratificazione plurisecolare, ha portato alla nascita
del concetto di “Tarda Antichità” quale nuova epoca inserita tra l’Antichità e l’Alto Medioevo: l’evoluzione di un concetto astratto dunque, non l’analisi dei contenuti che di
volta in volta tale rappresentazione mentale racchiude.
Con lo scopo di stimolare maggiormente l’interesse, tenendo conto che «i testi scritti
nei musei sono spesso caratterizzati da: uso di termini specialistici […]; complessità del
periodare […]; densità lessicale […]»14, nell’organizzazione del percorso sono necessarie
scelte stilistiche ben precise. Per minimizzare lo sforzo richiesto al pubblico, i testi sono
suddivisi in paragrafi tematici, i quali iniziano con l’informazione più importante. All’interno di ogni paragrafo sono messi in risalto i dati rilevanti (nomi degli autori, opere,
parole chiave), che appaiono in grassetto. Anche il linguaggio è semplificato, quando ciò
è possibile senza ridurre la qualità dei contenuti. Vengono quindi limitati i termini tecnici
e gli specialismi, privilegiando, al contrario, uno stile colloquiale e facilmente comprensibile ai più, come, ad esempio, l’uso di frasi fatte, luoghi comuni, domande retoriche, suggestioni culturali, ecc. «Le ricerche dimostrano che quest’approccio facilita l’interazione

Si intende per “pubblico potenziale” quella fascia di visitatori che potrebbe essere interessata a fruire
di un’esperienza museale, ma che, in condizioni abituali, viene respinta da barriere di natura culturale e/o
sociale.
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Aurora Lucarelli, Semplificare il linguaggio burocratico. Meccanismi e tecniche, 2001, p. 3, http://
www.matteoviale.it/biblioteche/approfondimenti/lucarell.pdf.
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Maria Vittoria Marini Clarelli, Che cos’è un museo, Roma 2013, p. 95.
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Paolo Galluzzi, Nuove tecnologie e funzione culturale dei musei. Opportunità e scenari per il terzo
Millennio, Firenze 1997, p. 16.
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Ivi, p. 56.
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sociale nelle coppie o gruppi di visitatori, l’autore del testo viene, infatti, percepito come
partener nella conversazione e questo stimola il gruppo a condividere le informazioni e
scambiare idee»15.
Dal momento che la quantità di dati assimilabili è limitata, bisogna agire anche nella selezione dei contenuti per evitare l’infruttuoso sovraccarico di informazioni, pur consapevoli delle carenze che gli specialisti, in modo del tutto legittimo, saranno pronti a segnalare
per questo stesso motivo. L’intera esposizione è studiata in modo da ridurre al minimo
la cosiddetta “museum fatigue”, ossia la naturale diminuzione di interesse da parte del
pubblico nel procedere della visita16. Le informazioni, e la loro disposizione spaziale,
rispondono ad un’attenta calibratura, sia qualitativa sia, soprattutto, quantitativa che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a limitare lo sforzo mentale richiesto al visitatore in
alcune parti per convogliarlo, invece, in altre.
Ogni esposizione ha però bisogno di un proprio spazio, sia esso reale o virtuale. Per questo motivo, volendo trovarne una collocazione fisica, la mostra si colloca in una struttura
appositamente ideata per la destinazione museale. Poiché «il museo è forse il tipo di edificio che meglio rivela il nostro orizzonte culturale»17, e «la funzione espositiva è il primo e
insostituibile livello del rapporto che il museo stabilisce tra il pubblico e le opere, le quali
devono essere organizzate sia concettualmente, attraverso l’ordinamento, sia fisicamente,
attraverso l’allestimento»18, l’edificio si presenta su due livelli19.
Il piano terra è ideato in modo tale da creare, sulla scorta di una divisione cronologica,
una sala espositiva relativa al secolo su cui essa si concentra, seguendo un ordinamento di
tipo narrativo, cioè che si basa sì sullo scorrere del tempo, ma inserendo la sequenza dei
fatti in un racconto, cui rimanda il titolo della mostra. Una volta entrati, una sala è quindi dedicata al Quattrocento, una al Cinquecento, e così via fino ad arrivare all’oggi. Ad
ogni sezione, corredata di relativa segnaletica identificativa, o di conferma, posta al suo
ingresso, viene assegnato un colore diverso per permettere un più facile orientamento. Si
è scelto di attribuire il colore nero per la sezione sul Quattrocento, il blu per il Cinquecento, l’azzurro per il Seicento, l’arancione per la parte sul Settecento, il rosso per quella
sull’Ottocento, il verde per il Novecento ed infine il giallo per la sezione dedicata agli
studi più recenti. Per assicurare la coerenza necessaria alla comprensione del percorso
espositivo, il flusso di visita per questa prima parte è stato progettato in modo da guidare
forzatamente il pubblico in tutte le sezioni, senza correre il rischio di saltarne involontariamente qualcuna.
Completata la prima parte si sale al secondo livello, pensato in modo totalmente differente dal precedente. Qui non vi è più la divisione in sezioni, ma si trova uno spazio aperto

Ivi, p. 50.
Ivi, p. 34.
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Robert Venturi, Dall’invenzione alla convenzione, in “Lotus”, n. 72, 1992, p. 71.
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Marini Clarelli, op. cit., p. 77.
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Si evidenzia il carattere interpretativo di tale scelta, compiuta nell’opera di mediazione tra i materiali
da esporre ed il pubblico di riferimento. Nella valutazione si riflettono dunque gli orientamenti culturali e
di gusto, oltre che le posizioni personali e le capacità di chi l’ha effettuata. La coscienza che la soluzione
proposta è parziale, non va però letta in ottica negativa, ma come strumento utile sia al curatore che al
pubblico per porsi come protagonisti nel processo di interpretazione stesso.
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organizzato solo per pannelli espositivi di tipo roll-up. La scelta nell’organizzazione degli
spazi risponde alla volontà di rendere anche visivamente il processo storiografico oggetto
di studio. Il primo livello, disposto per sezioni autonome secondo un criterio cronologico, rispecchia un ambiente di ricerca storica tradizionale, nel senso in cui un simile
allestimento espositivo risponde ai canoni abituali sia di un museo sia della storiografia
di settore. Il secondo livello, invece, vuole rappresentare la rottura di questo schema. Non
troviamo compartimenti a sé, ma tutto il materiale è presentato quasi in simultanea, dando
così un’immagine immediata della fluidità propria degli studi sulla Tarda Antichità e dello
stato di caos presente al momento della sua creazione come categoria storiografica.
Infine, al termine della mostra, proprio come avviene solitamente in un viaggio di istruzione rivolto alle scuole primarie e secondarie, è possibile intraprendere un laboratorio
didattico pensato proprio per tali categorie di studenti, ma, non per questo, chiuso agli
adulti, da svolgersi, sulla scorta dei numerosi spunti che si possono trarre dall’esposizione, nella sala multimediale appositamente dedicata. Seguendo le direttive consigliate
dalla Didattica della Storia si può, ad esempio, organizzare il laboratorio attorno ad un
tema che permea la società contemporanea e che rappresenta quindi un argomento vicino
agli studenti e dunque di facile contestualizzazione, come la migrazione/integrazione.
Lo scopo della mostra al termine del percorso non è risolvere il problema di individuare
una data, o un evento, di valore epocale, ma quello di mostrare che vi possono essere differenti chiavi di lettura, tutte parimenti adatte a descrivere il processo.
La presunta “romanizzazione” dovuta all’affermazione dell’Impero romano, e la “barbarizzazione” successiva alla sua caduta, aumentano quindi di complessità. Ne emerge
un quadro molto più variegato e meno monolitico di quello tratteggiato dalla tradizione
storiografica. Si crea il terreno fertile per gli studi sulle trasformazioni del mondo romano
e le sue propaggini nell’Alto Medioevo. Ed è proprio l’attenzione rivolta, nel percorso
museale, alla lunga durata dei fenomeni, agli “strati profondi” della storia, che contribuisce a sancire la perdita di senso, ma non di utilizzo, della periodizzazione tradizionale fra
Antichità e Medioevo, a decretarne la convenzionalità, a farne un epifenomeno.
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INTERVISTA A LILIOSA AZARA

L’USO “POLITICO” DEL CORPO FEMMINILE.
LA LEGGE MERLIN 60 ANNI DOPO

Liliosa Azara è ricercatrice di Storia contemporanea e insegna Storia delle donne e
Storia contemporanea nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di
Roma Tre. Ha recentemente pubblicato per Carocci il libro L’uso “politico” del corpo
femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione (Roma 2017).
L’intervista è a cura di Eloisa Betti.
Puoi illustrarci la figura di Lina Merlin, Costituente e paladina a tutto tondo dei
diritti delle donne?
Il grande impegno di Lina Merlin per il riconoscimento dei diritti delle donne si mani-
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festa già in seno alla Costitutente, dove è eletta tra le 21 e inclusa tra i 75 cui è affidato
di scrivere la Carta costituzionale. È in prima linea nella lotta per l’affermazione dei
diritti delle donne in un’epoca in cui non erano riconosciuti neanche quelli primari, civili
e politici. Si batte per l’inserimento dell’espressione “senza distinzione di sesso” nella
formula dell’articolo 3 della redigenda Costituzione. Nel 1948 è una delle quattro donne
elette al Senato, su 369 senatori, insieme con le comuniste Adele Bei Ciufoli e Rita Montagnana Togliatti e la compagna di partito, la socialista, Giuseppina Palumbo. Nella II
legislatura Lina Merlin è la sola senatrice di un’Assemblea che ha 267 membri. All’avvio
della I legislatura repubblicana, nell’agosto del 1948, presenta la proposta di legge che
condurrà dieci anni più tardi, all’abolizione della regolamentazione della prostituzione,
in vigore nel nostro Paese dal 1859. In verità, come la stessa Lina Merlin dichiarerà in
un’intervista a Enzo Biagi, nel 1969, all’origine della proposta di legge c’è un uomo, il
deputato democristiano Beniamino De Maria, il quale aveva più volte espresso la necessità che un Parlamento democratico abolisse le “case chiuse”. Ma è solo a seguito di
una visita di una delegazione dell’Alleanza femminile internazionale che chiede di poter
interloquire con l’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi per sottoporgli la necessità ormai inderogabile di abolire il sistema regolamentare che Lina Merlin si consulta
con il senatore Umberto Terracini, il quale la sollecita a presentare una legge, ritenendo
che si trattasse di una questione eminentemente femminile. A partire da questo episodio
l’impegno della senatrice sarà rivolto a studiare il fenomeno, documentandosi su fonti italiane e straniere, guardando soprattutto all’esempio della Francia che grazie all’azione di
Marthe Richard, aveva provveduto ad abolire la regolamentazione nel 1946. Il principio
ispiratore che muove l’iniziativa di Lina Merlin risiede nella convinzione profonda che il
mantenimento di tante donne nelle case chiuse in una condizione di sfruttamento economico, di limitazione della libertà e di mortificazione della dignità personale, con l’assenso
e la complicità dello Stato che codifica il doppio dispositivo di controllo, amministrativopoliziesco e igienico-sanitario, costituisca una contraddizione evidente con lo spirito e la
lettera della Costituzione e, in particolare, con l’articolo 3, per il quale si era tanto battuta.
Il decennale iter legislativo è una lunga battaglia, quasi isolata, in cui Lina Merlin deve
confrontarsi con forze e gruppi di pressione interni al Paese che esercitano una indubbia
influenza sulla pubblica opinione, divisa tra regolamentasti e abolizionisti. Basti ricordare
l’azione svolta dall’Aneca (Associazione nazionale esercenti case autorizzate), una sorta
di comitato di sostegno alle “case chiuse”, con una sede a Milano, in un grande palazzo di
Corso Vittorio Veneto, che associa, nel 1949, 400 imprenditori con un giro d’affari di 14
miliardi l’anno e, soprattutto, capace di stanziare ingenti somme per le spese di propaganda. Anna Garofalo, definì il disegno di legge Merlin come “la prima bomba che scoppia in
Parlamento, lanciata da mani femminili”. La proposta sancisce che la registrazione negli
elenchi della polizia costituisce una degradazione della dignità femminile, perché né la
registrazione né le conseguenze gravano mai sul partner della prostituta, ma solo sulla
donna e i suoi familiari. L’abolizione del dispositivo regolamentare, quindi, fa cessare
una vera e propria forma di schiavitù. Solo l’Italia, insieme con l’Austria e il Portogallo,
conservava una regolamentazione statale.
La costituzione in associazione da parte dei tenutari è anche la risposta alla circolare che
Mario Scelba adotta nel giugno del 1948. Una circolare che eliminava un atto che fino
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ad allora costituiva una vera e propria investitura nella “carriera di un tenutario”: il cittadino italiano che intendeva aprire un locale di prostituzione doveva farne richiesta alla
sua questura. Al momento di ottenere l’autorizzazione, il nuovo tenutario firmava una
dichiarazione, “atto di sottomissione”. Perdeva i diritti elettorali attivi e passivi e pagava
una tassa di concessione governativa di 200.000 lire l’anno. Alla morte del concessionario, l’autorizzazione non si trasferiva ai suoi eredi. La disposizione di Mario Scelba, che
vietava alle questure, su tutto il territorio nazionale, di concedere nuove autorizzazioni
per l’apertura di case di tolleranza, aveva inaugurato un percorso che sia pure con grande
lentezza, avrebbe condotto naturalmente verso la scomparsa delle case chiuse.
Qual è la percezione della donna (e della prostituta) nell’Italia degli anni Cinquanta?
Negli anni Cinquanta, in diversi considerano le case chiuse necessarie a “regolare” gli
insopprimibili istinti maschili. Sono gli stessi a cui, nel corso del dibattito parlamentare,
ormai giunto alle sue ultime battute, siamo nel gennaio del 1958, la deputata democristiana Gigliola Valandro replica che “è vero che l’istinto è forte, ma siamo convinti che non
tutto il genere umano sia un gregge di porci”. Per spiegare la questione morale, occorre
chiedersi quale sia la condizione della donna in questi stessi anni. Non la si può spiegare
se non in relazione alla percezione che il genere maschile ha della donna. In questi stessi
anni in cui si discute la legge Merlin, si sostiene a gran voce che l’educazione impartita ai
figli maschi si informa a due principi apparentemente contraddittori: da un lato si insegna
la prepotenza perché la donna, si dice, capisce e ama solo la forza, non desidera essere
convinta ma comandata, è schiava per natura, rispetta solo la mano che la percuote. Evitare ogni segno di debolezza è essenziale e anche l’amore offerto dall’uomo deve essere
di carattere concessivo. Dall’altro lato i ragazzi erano educati alla timidezza. La donna era
qualcosa di complicato, di misterioso, diverso, con bisogni diversi, tra i quali, però, non
era certamente contemplato il bisogno di soddisfare i propri istinti sessuali. Un’indagine
sul comportamento amoroso dei giovani, nel 1958, affronta il problema dell’educazione
sessuale dei giovani italiani dai 12 ai 20 anni. Grazie ad un confronto con giovani americani, inglesi, scandinavi e francesi, si vuole capire la ragione di alcune anomalie, se
non addirittura devianze che si riscontrano nelle prime esperienze erotico-sentimentali
dei giovani italiani. Si delinea l’immagine di una realtà complessa e contraddittoria che
sta cambiando, in cui è vero che esistono seduttori, rapitori di ragazze, giovanotti che
infastidiscono ogni ragazza che incontrano sola per strada, dando vita al noto fenomeno
del pappagallismo, ma esiste anche l’impiegato che vive nella grande città del Nord, lo
studente, il giovane professionista, la dattilografa, l’operaio e il contadino più evoluto.
Molti di questi giovani, attraverso viaggi all’estero, letture, film, conoscono atteggiamenti meno inibiti e si liberano lentamente di molti tabù che in passato condizionavano
il loto comportamento sessuale e sentimentale. La strutture sociali diverse, la diversità
da regione a regione di tradizioni e di cultura hanno reso impossibile una rivoluzione del
costume simile a quella di altri paesi occidentali. Anche se dall’indagine che ho citato
prima, emerge un’Italia che in cui le differenze regionali hanno minore rilievo, i giovani
siciliani sembrano essere molto più vicini a quelli piemontesi di quanto non avvenisse in
passato. L’educazione sessuale, tuttavia, si sviluppa in modo contraddittorio: da un lato
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l’atteggiamento agnostico dei genitori, dall’altro, le difficoltà dei giovani a risolvere le
questioni di natura sessuale e sentimentale facendo ricorso alla tradizione. Il contributo
delle madri italiane si esaurisce nell’ambito religioso, in cui sesso e peccato si equivalgono. Al maschio, invece, è riconosciuto una sorta di diritto acquisito a trovare il piacere
sessuale. Dove è più facile. Una ricerca che spesso si indirizza alla sfera delle amicizie
familiari, spesso si affida al caso o all’avventura, ma sempre meno fa ricorso alla frequentazione delle case chiuse. Viene, dunque, meno, in questa prospettiva il mito della casa
chiusa come tempio della virilità maschile in cui avviene l’iniziazione sessuale dei giovani italiani che mostrano ormai una forma di indifferenza, se non addirittura di disprezzo
verso le case di tolleranza.
Quali furono i momenti salienti del dibattito sulla legge Merlin tra Parlamento e
“paese reale”?
Le discussioni intorno alla legge Merlin affrontano i temi relativi all’abrogazione del
regime di tolleranza e allo sfruttamento della prostituzione e quelli relativi alla salute pubblica e ripropongono per gran parte le stesse posizioni assunte circa un secolo prima, che
accompagnarono i provvedimenti adottati dai governi postunitari. Le polemiche più accese si scatenano quando si parla di implicazioni igienico-sanitarie, determinate dalla diffusione delle malattie veneree. Il punto di vista è soprattutto maschile. La salute, la dignità,
la libertà delle donne che sono i motivi che ispirano il disegno di legge, non sono quasi
mai presi in considerazione. È evidente che le ragioni sono da attribuire alla stessa composizione del Senato nel corso della I legislatura. Come ho detto sono solo 4 senatrici, tra
queste Lina Merlin che propone la legge. Nessuna delle altre prende la parola in Senato,
durante la discussione, fatta eccezione per la socialista Giuseppina Palumbo che interviene in merito alla costituzione di un corpo speciale femminile addetto alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Nel dopoguerra, in Italia, sono sorte diverse
scuole di assistenza sociale, frequentate prevalentemente da ragazze. Le allieve studiano
discipline sociali e giuridiche e questo, a giudizio della Palumbo, le rende particolarmente
adatte a svolgere le funzioni richieste al corpo di polizia femminile la cui costituzione è
prevista da un articolo della legge Merlin. Il disegno di legge Merlin crea una spaccatura
non solo tra i partiti, ma anche all’interno dei partiti e soprattutto all’interno del Partito
socialista. Il più accanito nemico di Lina Merlin, è il senatore socialdemocratico, Gaetano
Pieraccini, medico esperto di igiene sociale che considera la prostituzione alla stregua di
una malattia sociale. Il postribolo, sostiene Pieraccini, è un luogo vigilabile, aperto alle
autorità sanitarie, grazie al quale il malcostume è sottratto agli occhi della gente perché
le donne abitano in case le cui finestre sono chiuse con un lucchetto, se no addirittura
murate. Pur dichiarando di non voler assimilare la prostituta al delinquente, la definisce
“materiale di scorie sociali”. La casa chiusa, intesa come strumento di difesa sociale che
contribuisce a ridurre la seduzione, gli abusi sessuali e gli stupri. La questione morale, in
questo caso, è subordinata alle preoccupazioni di carattere igienico-sanitario.
In seno alla Democrazia cristiana che assume una posizione abolizionista rispetto alla
quale la dignità umana e l’autodeterminazione delle donne sono le questioni centrali, alcuni senatori si lasciano sedurre dalle teorie antropologiche positiviste. La prostituzione
è un fenomeno inevitabile e Cesare Lombroso una gloria dell’umanità a cui si deve lo
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studio più importante che ha classificato la donna normale e la donna delinquente.
Il dibattito in Parlamento si riverbera anche nel “paese reale”, suscitando reazioni dell’opinione pubblica italiana all’ipotesi di abrogazione della regolamentazione. I regolamentisti continuavano a considerare la prostituzione come una necessaria salvaguardia della
vita familiare, sostenendo che un rapporto extraconiugale protetto salvasse il matrimonio
più che una vera e propria relazione extraconiugale. La casa chiusa è dunque rappresentata come un danno necessario che preserva la “santità del focolare”, in un’Italia in cui,
a giudicare, da un’inchiesta del 1951 dal titolo eloquente I vedovi del solleone, il 66 per
cento dei mariti italiani frequenta le case chiuse quando la moglie è in vacanza.
Quali storie di vita emergono dalle case chiuse degli anni Cinquanta?
Sono le storie delle ragazze e delle donne ospiti nelle case chiuse, molte delle quali decidono di venire allo scoperto negli anni in cui la proposta di legge è in discussione e di
denunciare lo sfruttamento a cui sono sottoposte. Rappresentano uno spaccato drammatico dell’Italia del dopoguerra. Sono quelle che verranno definite Voci dietro le persiane,
di donne che abitano una città sotterranea dove mantengono bambini, sorelle e vecchi e
appagano il desiderio di denaro di sfruttatori.
Le lettere dalle case chiuse costituiscono la prova che non solo le femministe, ma anche
le prostitute desiderano la fine della regolamentazione. Si lamentano delle vessazioni
che subiscono dalla polizia, non dimentichiamo che si tratta di un duplice dispositivo di
sorveglianza: amministrativo e poliziesco, da una parte e sanitario, dall’altra, il tutto contribuisce a definire una sorta di struttura totale e totalizzante all’interno della casa chiusa.
La vita di una prostituta regolare, infatti, inizia con il rilascio della carta di lavoro che
è il libretto sanitario, una piccola cartella medica, nella quale sono segnate le visite, le
malattie e le cure a cui una donna sia stata sottoposta. Per coloro che sostengono che il
postribolo sia uno strumento di difesa sociale che contribuisce a ridurre la seduzione, gli
abusi sessuali e gli stupri, il libretto sanitario rappresenta una sorta di certificazione, quasi
una garanzia di “merce non avariata” che conferisce loro maggiore attrattiva e un più altro
credito sul mercato. Le ragazze si lamentano anche delle tariffe mediche eccessive, delle
difficoltà incontrate nel tentativo di farsi cancellare dalle liste di polizia, dell’impossibilità di ottenere un altro tipo di impiego a causa dello stigma della registrazione e degli
ostacoli incontrati dai loro fidanzati, anche se agenti di polizia o militari, per ricevere il
necessario permesso per sposarsi.
Queste lettere rafforzano la convinzione di Lina Merlin di aver agito nell’interesse del
Paese, proponendo che le leggi dello Stato si adeguino ai principi dell’etica moderna. Le
voci delle prostitute narrano storie comuni di miseria, violenza domestica, abbandoni,
figli illegittimi, all’origine dell’ingresso nella casa chiusa. In alcune lettere, si denuncia
il ritmo di lavoro serrato nelle case: venti-trenta uomini al giorno, in alcuni casi, più di
40 rapporti, in altri casi. Lina Merlin, offre una sua testimonianza diretta che proviene
dall’aver condotto un’inchiesta a Modena e Roma, e denuncia lo sfruttamento logorante
e il ritmo di lavoro estenuante che costringe le donne a sbrigare cento clienti al giorno, o
meglio “cento colloqui”, come preferiva definirli.
Sono, inoltre, da tenere in conto, gli oneri finanziari a carico delle donne: oltre la tassa
di ingresso, la pensione giornaliera, le cure mediche e i medicinali, il sovraprezzo sugli
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abiti che le donne sono costrette ad acquistare per le serate eleganti, sui prodotti per l’igiene personale e intima, sugli stupefacenti, largamente diffusi, le mance al personale di
servizio e spesso il souteneur che non è l’amico del cuore della prostituta, ma l’aguzzino
che le prosciuga i guadagni e le accumula i debiti, quello che a Roma, con un linguaggio
colorito, sarà definito pappone, magnaccia e ciancica.
Poi ci sono gli orari rigidi che costringono le donne ad uno stato di disponibilità permanente: dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 20 e dalle 21 alle 24. Solo il tempo necessario per
lavarsi e per mangiare. Mangiano molto poco, in realtà, spesso sono mal nutrite e spesso
debbono procurarsi del cibo all’esterno, per nutrirsi a sufficienza. Le ragazze raccontano
nelle loro lettere che solo quando è annunciata un’ispezione della pubblica sicurezza, allora i “padroni” provvedono a far cambiare le lenzuola, a riempire la ghiacciaia di carne
perché tutto appaia perfetto e non si rischi la sospensione della licenza.
Alcune case non sono controllate dal medico provinciale che dovrebbe garantire le visite
bisettimanali e per le ospiti di queste case le malattie veneree sono considerate quasi malattie di lusso. A chi subisce un contagio non resta altro che affidarsi alle cure costosissime
di uno specialista privato. Si rifugge da ospedali e ambulatori per non essere sottoposte a
umilianti, pubbliche trafile, a lunghi inquisitori interrogatori, ripetendo più volte davanti
a personale diverso, nome, cognome, indirizzo e professione.
Le lettere descrivono il calvario di chi contrae “il terribile male”, a causa dei contatti
con i clienti, divenendo vittime di un’assistenza medica privata e clientelare, talvolta al
confine con l’illegalità nella somministrazione delle cure : “Per tenerci buono il medico
della casa, dobbiamo andare a casa sua dove paghiamo per una sola puntura lire 1000, e
questi medici pretendono di persistere nella cura anche quando dovrebbe essere sospesa,
intossicandoci e arrecandoci talvolta conseguenze gravi” – scrivono alcune ragazze.
Un motivo di forte preoccupazione, infine, è l’aver raggiunto la soglia di età tra i 30 e i
35 anni in cui nessuno le vuole più, perché gli uomini preferiscono le ragazze giovani.
Raggiunti i 40 anni si precipita verso le case di categoria sempre inferiore, dove anche
i guadagni sono nettamente inferiori, e, dunque, prive di mezzi, si rischia di non poterne uscire più. Insomma, sono prigioni libere, come alcune prostitute le definiscono, che
spesso hanno rappresentato la spiaggia su cui approdare, dopo vicende personali e familiari drammatiche, e poi gabbie esistenziali da cui non si esce.
Non è un caso che in alcuni messaggi a Lina Merlin – raccolti nel libro Lettere dalle case
chiuse, uscito nel 1955 e oggi disponibile sul sito della Fondazione Anna Kuliscioff, le
ragazze considerano la senatrice socialista come una salvatrice. Le scrive una di loro: “Mi
affido alla vostra grazia perché è l’ultima porta a cui posso bussare…”.
Quale attualità e anacronismo della legge Merlin nel sessantesimo anniversario
dell’approvazione?
In un momento in cui paesi come l’Olanda e la Germania – dove da decenni esistono bordelli regolamentati – stanno rivedendo la loro posizione, in Italia si parla di reintrodurre
la prostituzione regolamentata. In verità, la legge Merlin, fin da subito, è stata tormentata
da proposte di revisione e da emendamenti ai quali Lina Merlin si è opposta fermamente,
almeno fino a quando è stata nella posizione di farlo. Sono decine le interrogazioni parlamentari, alcune delle quali rimaste inevase, e sono decine gli esposti anonimi e non, pro-
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venienti dalla società civile e dal mondo cattolico che inondano gli uffici della Pubblica
sicurezza del Ministero dell’Interno, con cui si chiedeva di abolire l’abolizione delle case
chiuse. Sono ben otto le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei decenni intercorsi
dall’entrata in vigore della legge ad oggi, l’ultima risale al febbraio 2018.
Si tratta di capire se chi oggi propone una nuova regolamentazione abbia tenuto in conto
le profonde trasformazioni intervenute nel mondo della prostituzione, che risalgono già
al tempo in cui le case chiuse esistevano. La prostituzione clandestina, infatti, era già di
gran lunga maggioritaria quando Lina Merlin propose la legge.
Oggi il fenomeno è riconducibile alla grande piaga della tratta delle donne, che non è
come si pensava un tempo, un fenomeno sospeso tra mito e realtà e non è neppure circoscritto a un racket nazionale della prostituzione che irretisce ragazze scritturate per
spettacoli teatrali e balletti che fanno capo a scuole di danza da cui non usciranno mai
ballerine, come accadeva negli Sessanta. Regolamentare la prostituzione, oggi, significa
non solo venire meno ai principi di uno Stato etico la cui ambizione non può essere quella
di tornare ad essere uno Stato lenone, ma significa, in qualche modo, legalizzare la tratta
e legittimare una delle più grandi violazioni della dignità umana che si traduce in crimine.
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L’ECONOMIA SOLIDALE:
DA VISIONE A PROGETTO

Per una lettura contemporanea dell’economia solidale occorre inquadrare,
preliminarmente, i cambiamenti epocali della società odierna. Le mutazioni traumatiche
che si sono generate in Italia negli anni della Grande Crisi (2008-2014) – esito diretto
della crisi finanziaria internazionale del 2007 – hanno attraversato, in profondità, i sistemi
territoriali. Nello stesso tempo la decostruzione delle relazioni economiche, sociali e
culturali, determinata dall’evoluzione digitale della società, ha ulteriormente accelerato
un radicale cambiamento di contesto.
In Europa, come in Italia, il primo ventennio del nuovo secolo si caratterizza per una
nuova dimensione dei processi migratori, tanto interni quanto internazionali, che delinea
nel futuro prossimo un riassetto culturale e antropologico del tessuto socio-economico.
A livello globale, il XXI secolo si annuncia come il secolo urbano. La popolazione delle
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città supera, per la prima volta nella storia dell’umanità, la popolazione rurale. Gli effetti
di questo processo inarrestabile di urbanizzazione sono molteplici, ed in buona parte
ancora in corso di definizione. L’economia urbana consolida la propria egemonia rispetto
all’economia rurale, accentuando lo squilibrio sociale ed economico delle relazioni tra la
città e la campagna.
In questo scenario di contesto l’economia solidale attraversa una profonda e radicale
trasformazione, con l’emergere di una nuova e crescente dimensione politica del
consumatore1. Un mutamento che, dopo essersi consolidato nei territori e nelle comunità
locali, giunge ad essere riconosciuto anche dalle istituzioni in ambito nazionale, come
mostra la Legge finanziaria 20082, dove si definisce e disciplina la realtà dei Gruppi di
acquisto solidale (GAS), ovvero quelle forme associative senza finalità di lucro che,
dalla fine degli anni ’90, sono sorte in varie città italiane per organizzare, promuovere e
consolidare attività di acquisto e distribuzione collettiva di beni.
Tuttavia, pur nella sua fase di espansione politica e culturale, il consumo critico, etico,
responsabile e consapevole non è stato immune dagli effetti della Grande Crisi.
L’impatto profondo, nel sistema produttivo e sociale italiano, della doppia recessione
economica (2008-2009, 2011-2013), la crescente disoccupazione e insicurezza sociale, la
polarizzazione estrema dei redditi delle famiglie, determinano un arretramento di queste
prassi di consumo, con un impatto negativo per diverse realtà produttive e aggregative
sorte all’interno di tale progettualità. Gli stessi Gruppi di acquisto solidale registrano
una regressione sociale e culturale, divenendo in taluni casi gate-community culturali
sostanzialmente distanti dai principi e valori fondativi della fine degli anni ’90, sino a
confluire in quelle che si potrebbero definire pure e semplici prassi identitarie della cultura
hipster, in particolare nelle grandi città italiane.
1. La legge regionale 19/2014 dell’Emilia-Romagna
Nel 2011 si registra la prima connessione forte tra territori, realtà organizzate dell’economia
solidale e istituzioni. In Emilia-Romagna viene depositata, in Assemblea Legislativa
regionale, una proposta di legge promossa da alcuni consiglieri regionali3 e finalizzata
a supportare i gruppi di acquisto solidale presenti nel territorio. È il punto di partenza
di un confronto aperto, durato tre anni, che coinvolge – insieme alle istituzioni regionali

Nel 1995, Ferruccio Gesualdi pubblica La Guida al Consumo Critico, del Centro Nuovo Modello di Sviluppo
(Firenze, EMI e Ponte delle Grazie), dove introduce, attraverso una lettura critica del luogo del consumo quotidiano,
il supermercato, un caposaldo alternativo nel processo di acquisto e consumo di beni e servizi: “l’atteggiamento di
scelta permanente che si attua su tutto ciò che compriamo ogni volta che andiamo a fare la spesa”. Il consumo critico
introduce così la scelta dei beni e dei servizi, non solo focalizzata sullo standard di mercato del rapporto qualità/
prezzo, ma anche, se non soprattutto, su elementi di tipo socio-culturale connessi alla filiera del processo produttivo.
Nei dieci anni successivi, il pensiero del consumo critico evolve ulteriormente. Si valutano tutte le caratteristiche del
bene prodotto: il consumo diventa responsabile. La coniugazione di critica e responsabilità nel consumo consolida una
consapevolezza alternativa nell’acquirente di beni e servizi: da consumatore a consumattore.
2
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 266 e 267.
3
Regione Emilia-Romagna, Progetto di Legge n.1282 del 7 aprile 2011 - Progetto di legge d’iniziativa dei consiglieri
Naldi e Meo: Norme per il sostegno dei Gruppi d’acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agroalimentari
a chilometri zero, da filiera corta, biologici e solidali; su iniziativa dei Consiglieri regionali: Gianguido Naldi, Gabriella
Meo (Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà - Verdi), Thomas Casadei, Gabrielle Ferrari, Beppe Pagani (Gruppo Partito
Democratico), Giovanni Favia (Movimento 5 Stelle).
1

487
– oltre 70 realtà protagoniste dell’economia solidale in Emilia-Romagna, sviluppandosi
attraverso tavoli di lavoro tematici, promossi dal Coordinamento regionale economia
solidale Emilia-Romagna (CRESER), e relativi ai beni comuni, le reti territoriali di
economia solidale, la sovranità alimentare, la finanza etica, mutualistica e solidale,
l’abitare solidale.
Dalla proposta di legge nata in sede istituzionale ordinaria, si giunge così, nel 2013,
attraverso un lavoro diffuso, a una nuova, organica proposta condivisa, che viene approvata
in sede di Assemblea Legislativa nel 2014, nell’ultima seduta della IX legislatura. È la
prima legge regionale, per l’Italia, che considera l’economia solidale come sistema di
relazioni economiche e sociali finalizzato a coniugare sviluppo con equità, occupazione
con solidarietà, risparmio con qualità, riconoscendo, valorizzando e sostenendo le
aggregazioni di cittadini e operatori economici nati per promuovere questa cultura e
queste prassi: le Reti di economia solidale (RES), i Distretti di economia solidale (DES),
i Gruppi di acquisto solidale (GAS).
Il Distretto di economia solidale, in particolare, è il principio attivo per la diffusione
territoriale dell’economia solidale. Si tratta di un soggetto associativo, giuridicamente
costituito, che rappresenta, nelle singole comunità locali, l’insieme delle realtà attive
nella diffusione dell’economia solidale e del consumo critico. Il DES è una rete plurale
che accoglie soggetti economici e non economici, come gruppi informali, associazioni,
imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di
finanza etica, mutualistica e solidale accomunati da obiettivi, criteri e modalità di lavoro.
Prefigura un sistema di organizzazione sociale ed economica, su base territoriale, nel
quale la relazione fiduciaria è al primo posto rispetto al profitto, e all’individualismo si
contrappone un approccio basato sulla gratuità, sulla condivisione.
Il riconoscimento istituzionale derivato dalla Legge regionale 19/2014 determina,
nelle realtà dell’economia solidale, un mutamento radicale della prospettiva politica,
che da “visione” si posiziona verso l’azione, supera l’antagonismo e diviene processo
responsabile e condiviso di innovazione e cogenerazione economica e sociale su base
territoriale. Il quadro di cambiamento e innovazione giuridica introdotto da questo
provvedimento non è isolato e casuale. Se in ambito europeo, contestualmente, la Francia
adotta la legge nazionale per l’economia solidale, in ambito nazionale gli anni successivi
si caratterizzano per il percorso legislativo che porta, nel 2017, a una profonda riforma
del Terzo settore, in cui viene riconosciuta e disciplinata una nuova forma organizzativa
di tipo economico, imprenditoriale e sociale: l’impresa sociale.
2. I principi, gli obiettivi e gli strumenti
L’economia solidale è un agente di cambiamento. Intende tutelare e incrementare la
sostenibilità sociale ed ecologica dei sistemi economico-produttivi, generare democrazia
economica, creare regole e limiti al ruolo del mercato, promuovere i beni comuni. Se nelle
relazioni sociali ed economiche, essa tutela il lavoro, non solo come processo economicoproduttivo, ma anche sociale e culturale, salvaguardandone conoscenze, competenze e
abilità, nell’organizzazione sociale è finalizzata al bien-vivre di tutti, si fonda su relazioni
e modelli collaborativi, si sviluppa attraverso reti di prossimità, territoriali, regionali e
nazionali.
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Si delinea così un primo abecedario dell’economia solidale: senso del limite, umano e
naturale, partecipazione democratica, equità e reciprocità, trasparenza, innovazione
dei modelli relazionali, sostegno all’economia locale e rapporto attivo con il territorio,
buona occupazione, eco-compatibilità, consumo critico, consapevole e responsabile.
Tutte queste divengono parole-chiave del modello attuativo dell’economia solidale, il
quale richiede anche specifici strumenti partecipativi, fondati su processi di dialogo e
progettazione territoriale, come quelli riconosciuti dalle Legge regionale 19/2014: il
Forum regionale dell’economia solidale, il Tavolo regionale per l’economia solidale,
l’Osservatorio regionale dell’economia solidale4.
3. Le potenzialità per i territori e gli Enti Locali
Se la Legge regionale 19/2014 rappresenta la messa a sistema di progetti, azioni e
linee strategiche, il piano attuativo su scala territoriale locale è la nuova dimensione da
esplorare e consolidare. La legge consegna alla Regione Emilia-Romagna e agli attori
dell’economia solidale nuove opportunità di sviluppo e collaborazione con gli Enti Locali.
La creazione di Centri per l’economia solidale, attraverso la concessione di spazi a titolo
non oneroso, rappresenta una rilevante opportunità per agevolare relazioni territoriali, su
base locale, tra produzione e consumo. La diffusione di mercati contadini e spacci dedicati,
l’utilizzo di prodotti dell’agricoltura contadina di prossimità nella ristorazione collettiva,
pubblica e commerciale, l’innovazione nel settore della sovranità alimentare, il sostegno
all’accesso alla terra, alle produzioni artigianali e alle prestazioni di servizi, così come
la diffusione di Sistemi locali di garanzia partecipata, basati su fiducia e trasparenza, su
reti e scambio di conoscenze, la definizione di bandi territoriali per progetti di cohousing
e abitare solidale, la strutturazione di percorsi di turismo responsabile, ecologico,
culturale, naturalistico5, rappresentano alcuni tra i principali assi e strumenti di sviluppo
e consolidamento dell’economia solidale nelle aree urbane e rurali dell’Emilia-Romagna.
Nel settore finanziario lo sviluppo di strumenti finanziari “dal basso”, la realizzazione
di una politica fiscale che agevoli le realtà di micro-credito ispirate ai principi di finanza
etica, mutualistica e solidale, la creazione di un Fondo regionale per le realtà di finanza
etica destinato all’abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi a esperienze
di economia solidale, la promozione, diffusione e utilizzo di strumenti di scambio non
monetari, l’avvio di un confronto e dibattito sulle monete complementari6, rappresentano
azioni e strumenti innovativi funzionali al consolidamento del modello di economia
solidale su base territoriale locale.

Il Forum regionale dell’economia solidale, presieduto dall’Assessore regionale titolare della delega all’economia
solidale, è il luogo istituzionale di confronto, elaborazione, sviluppo e definizione delle linee strategiche propedeutiche
ai programmi attuativi. Il Tavolo regionale, anch’esso presieduto dall’Assessore, accoglie e vede protagonisti i
rappresentanti dei soggetti dell’economia solidale designati dal Forum e dai funzionari degli uffici tecnici regionali
competenti nell’ambito delle materie di volta in volta affrontate. All’Osservatorio regionale, organo istituzionale di tipo
consultivo, è invece demandata l’azione di verifica e monitoraggio, attraverso analisi e rapporti annuali, supportati da
indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES)
individuati da Istat e CNEL, funzionali alla relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge, che la Giunta
regionale presenta, ogni due anni, alla Commissione competente dell’Assemblea Legislativa regionale.
5
Relazione al testo di Legge Regionale n.19/2014.
6
Ibidem.
4
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Le politiche urbane e rurali degli Enti Locali possono quindi assumere all’abaco delle
opportunità offerte dal modello dell’economia solidale per integrare, potenziare,
rigenerare gli indirizzi politico-strategici delle Amministrazioni locali, in un quadro
sociale, economico e culturale dei territori, mutato radicalmente dopo la Grande Crisi. Si
definisce, così, una delega primaria alle istituzioni e agli attori dell’economia solidale, per
ripensare, rigenerare e ricostruire, in forma attiva, partecipata, cooperativa e competente,
il futuro prossimo dei territori locali come comunità di destino.
4. Un caso di studio: Reggio Emilia
Nel 2014, a Reggio Emilia prende avvio, contestualmente all’approvazione della L.R.
19/2014, la prima esperienza politico-amministrativa di un Ente locale nell’ambito
dell’economia solidale, nel tentativo di rielaborare, in chiave contemporanea, il pensiero
di Camillo Prampolini e le politiche urbane riformiste che caratterizzarono il Comune di
Reggio Emilia tra Otto e Novecento.
Dopo aver definito e attribuito la delega all’economia solidale e configurato all’interno
dell’area amministrativa “Competitività ed Innovazione sociale” un servizio strategico
integrato dedicato alle “Politiche per l’economia solidale, housing sociale e intercultura”,
l’Amministrazione locale ha favorito lo sviluppo di nuove politiche urbane che,
consolidandosi attraverso propri strumenti di programmazione e gestione, si muovono
in diversi ambiti applicativi definiti dalla L.R. 19/2014: dal settore dei beni comuni e dei
servizi collettivi, all’abitare solidale, fino all’avvio del primo Centro di economia solidale
in Emilia-Romagna.
Nel marzo 2016 il Comune di Reggio Emilia e le Ferrovie Emilia-Romagna sottoscrivono
l’Accordo di programma quadro per la realizzazione di un progetto per il riuso, la
valorizzazione e la rigenerazione sociale del patrimonio immobiliare gestito da Ferrovie
Emilia-Romagna a Reggio Emilia, ispirato alla promozione e sostegno dello sviluppo
dell’economia solidale e dei suoi principi base, in coerenza con la L.R. 19/2014.
Hanno così avvio due differenti progetti-pilota. Il primo, nel quartiere popolare Gardenia,
presso la Stazione ferroviaria S. Stefano, dove si insediano il Centro provinciale di Servizi
per il Volontariato DarVoce e l’Emporio solidale Dora, progetto integrato e di prossimità,
basato sul recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, finalizzato all’inclusione
sociale ed economica di famiglie in condizione di povertà relativa. Il secondo, presso la
Stazione ferroviaria S. Croce, vede lo sviluppo, da parte dell’Associazione Città Migrante,
di un progetto integrato destinato all’abitare solidale per cittadini migranti e all’offerta di
servizi collettivi per la comunità: corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e attività
artigianale di ciclo-officina.
Nel dicembre 2016 è promossa una manifestazione di interesse per la gestione, nella
zona Stazione della città, di un Incubatore di economia solidale (IES) in ambito urbano.
IES è un luogo dove si sviluppa inclusione, coesione e innovazione sociale, si promuove
l’economia solidale come modello economico, sociale e ambientale, si attivano progetti
e si creano opportunità per reti e/o partenariati solidali sia a scala di quartiere che di
città. Infine, nel 2017, l’Amministrazione comunale promuove l’Agenzia Urbana per
l’Abitare Solidale, con l’obiettivo di incrociare la domanda e l’offerta di abitazioni in
affitto a canone sostenibile, per persone in condizioni di disagio abitativo temporaneo. Il
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Comune di Reggio Emilia assume il ruolo di garante nel rapporto proprietario/locatario,
supportando le parti con eventuali contributi, agevolazioni e azioni di mediazione sociale.
5. Prospettive future
Parafrasando Gianni Rodari, l’economia solidale è un posto dove ci piove dentro7. In
Emilia-Romagna, dal 2014, gli Enti Locali, in particolare nei comuni capoluoghi di
provincia, dimostrano interesse politico e amministrativo verso la Legge regionale
19/2014. Al Comune di Reggio Emilia, con la delega attribuita al Vicesindaco e Assessore
al Welfare, segue nel 2015 Ferrara, dove la delega all’economia solidale è attribuita
all’Assessore al Bilancio e dove nel 2017 la nuova Amministrazione comunale attribuisce
all’Assessore al Welfare la delega ai progetti solidali.
Parallelamente, in ambito nazionale, si assiste a una estensione legislativa ispirata dalla
Legge dell’Emilia-Romagna. Nel 2015 la Regione Abruzzo elabora una propria proposta
di Legge regionale n.125/2015 PdL n. 125/2015 “Norme per il sostegno dei Gruppi di
acquisto solidale (GAS) per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri
zero, di qualità, delle Reti di economia solidale (RES) e dei Distretti di economia solidale
(DES)”, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia approva la L.R. 23 marzo 2017 n.4
“Norme per la valorizzazione e la promozione dell’economia solidale”. Un processo di
espansione politico-istituzionale che si consolida gradualmente, la cui prospettiva futura
è la possibile definizione di una prossima, auspicata, legge organica nazionale.
Il campo di gioco dell’economia solidale è quindi vasto, in particolare a livello urbano:
i quartieri, il sistema produttivo, i luoghi e le organizzazioni del lavoro, le nuove
comunità interculturali, le scuole e l’università, rappresentano alcuni tra i principali
luoghi di una sua futura geografia politica e sociale. In questo nuovo secolo, nel secolo
urbano, il genius loci delle economie e delle comunità territoriali locali può essere così
il principale protagonista, trovando, nel modello dell’economia solidale, inattese quanto
nuove opportunità per ricomporre, insieme, un futuro prossimo comune, coeso, inclusivo,
responsabile, sostenibile.
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Gianni Rodari, La grammatica della fantasia, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1973.
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I PRIMI PASSI DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
ALLA GUERRA NELL’ITALIA LIBERALE

Ogni persona, più o meno consapevolmente, assorbe e interiorizza la cultura propria del
luogo in cui cresce e tende a conformarvisi. Nondimeno l’agentività umana – la capacità
soggettiva di porre in essere azioni volitive anche controcorrente – sin dalle epoche più
remote si è palesata attraverso concreti casi di obiezione di coscienza.
Il Tanakh, tra i più antichi testi sacri, ricorda le levatrici Sifra e Pua che, ricevuto il
comando di uccidere i neonati delle puerpere ebree, «non fecero come aveva ordinato
loro il re d’Egitto» e uno scudiero che rifiutò di praticare all’ormai morente re Saul una
sorta di eutanasia1. Il Nuovo Testamento registra che i cristiani di Corinto espressero
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Esodo 1, 15-21 e 1 Samuele 31, 3-4, in La Sacra Bibbia, Cei-Uelci, 2008 (Cei-08).
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un’obiezione riguardo al consumo alimentare degli idolotiti2. La Bhagavad-Gītā, testo
sacro indù, riferisce di Arjuna, un guerriero dall’animo placido che, in preda a una crisi
di coscienza, smise di ottemperare al proprio dovere3. Il più notorio caso di obiezione di
coscienza si verificò a Teveste, nel 295 d.C. Durante un reclutamento coattivo, il giovane
Massimiliano dichiarò: «Non possum militare. Christianus sum». Minacciato di morte
dal proconsole, ribadì: «Non faccio il soldato. Tagliami pure la testa, io non milito per
questo mondo ma per il mio Dio»4.
Dal tempo di Massimiliano fino alla contemporaneità l’obiezione di coscienza non ha
goduto di grande vitalità. Oggi invece è un diritto acquisito. La Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione» (art.18) e la Costituzione della Repubblica italiana «riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2). In Italia il legislatore ha recentemente
contemplato per alcune fattispecie di comuni obiezioni di coscienza delle facultates
solutionis5. Nel 1998 il Parlamento ha addirittura approvato una legge contenente «nuove
norme in materia di obiezione di coscienza» che ammette il diritto al rifiuto del servizio
militare6.
Questo traguardo di civiltà non è inaspettatamente caduto dal cielo come un meteorite.
Nonostante la ‘radiazione di fondo’ proveniente dagli insegnamenti etici cristiani –
nonviolenza, amore per i nemici, fratellanza e uguaglianza – ci sono voluti quasi duemila
anni affinché il diritto all’obiezione di coscienza faticosamente s’affermasse in tutto
l’Occidente. Esso è il risultato di tanti fattori – culturali, religiosi, politici – intrecciati tra
loro unitamente alla forza tetragona di pochi individui che riuscirono pionieristicamente
a imporre la propria obiezione. Ripercorrere le fasi iniziali dello sviluppo dell’obiezione
di coscienza nell’Italia unita e scoprire le vicende dei primi obiettori al servizio militare,
la cui epifania data al tempo della Grande guerra, è sicuramente istruttivo.
Se nell’abbrivio l’obiezione di coscienza gravitò quasi esclusivamente attorno al
problema del servizio militare, annotiamo tuttavia che l’affermazione di questa
fattispecie ha spianato la strada a tutte le altre obiezioni: fiscale, professionale, sanitaria,
alimentare, ecc.
1. Retrospettiva del ripudio della guerra nell’età moderna
Il pacifismo moderno come dottrina sia filosofica che giuridica ebbe un primo importante
vagito nel XVIII secolo. Filosofi come Charles-Irénée Castel e Jean-Jacques Rousseau
espressero l’opportunità di «un’alleanza perpetua tra gli Stati sovrani che s’impegna[ssero]
a sottomettere ogni loro controversia al giudizio permanente di tutti gli altri Stati riuniti in

1 Corinti 8 (Cei-08).
Bhagavad-Gītā, “Sul campo di battaglia di Kurukșetra” (I, 44-46), in A.C. Bhaktivendanta Swami Prabhupāda, La
Bhagavad-Gītā così com’è, Italia, The Bhaktivedanta Book Trust, 1990, pp. 33-35.
4
Martirio di san Massimiliano (II), in Salvatore Di Meglio (a cura di), Atti dei martiri, Milano, Mondadori, 1989,
p. 169.
5
Le previsioni di legge riguardano, ad esempio, l’obiezione di coscienza al prender parte a interventi di sperimentazione
animale (L. 413/1993) e agli interventi per l’interruzione di gravidanza (L. 194/1978).
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assemblea permanente»7. Nel 1795 Immanuel Kant elaborò ulteriormente la discussione e
deprecò che «gli eserciti permanenti (miles perpetuus)” cessassero d’esistere:
Essi sono minacce incessanti di guerre agli altri Stati, trovandosi ognora pronti a scendere in campo
armati di tutto punto; li eccitano a gareggiare nella quantità degli armati che non ha limite, e sono
causa di reciproco aizzarsi a guerre aggressive […] si aggiunga a tutto ciò che l’assoldarsi per
uccidere o venir uccisi apparisce come un usare gli uomini quali pure macchine e strumenti in mano
di un altro (lo Stato), uso che non si concilia col diritto naturale innato nell’uomo8.

Il fine della pace, sosteneva Kant, poteva essere conseguito solo nella cornice di una
federazione di liberi Stati, meglio se repubblicani. Sullo stesso solco nel 1814 si posero
il socialista Henri de Saint-Simon e lo storico Augustin Thierry, che, nel libello Della
riorganizzazione della società europea, «auspica[rono] la formazione di un parlamento
europeo […] posto al di sopra di tutti i governi nazionali, investito del potere di giudicare
le loro controversie»9.
Se il Settecento illuminista fu il secolo della speculazione filosofica che proponeva una
pace positiva da realizzarsi grazie alla volontà degli Stati di derogare a un organismo
terzo parte della propria sovranità, solo all’inizio dell’Ottocento sorsero le prime moderne
associazioni per la pace, intimamente ispirate alla longeva tradizione giudeocristiana
di ripudio della violenza. Joseph Joblin, ricostruisce così il background culturale delle
società per la pace ottocentesche:
Non c’è alcun dubbio che, fin dagli inizi del cristianesimo, esistesse una forte corrente pacifista in
seno alle prime comunità […] La storia dei primi secoli conferma che nella Chiesa coesistessero
il pacifismo integrale e quello relativo; i cristiani, poi, che accettarono di collaborare con il potere
imperiale militando nelle file dell’esercito, poterono trovarsi in situazioni limite che li portarono
anche ad affrontare il martirio. L’atteggiamento pacifista non scomparve, quando i grandi vescovi
che vissero la caduta dell’impero romano e la crisi dell’Alto Medioevo s’eressero a difensori
dell’ordine civile (con il titolo di defensor civitatis). Si costituirono, allora, gruppi di cristiani che
rigettavano apertamente la violenza in nome della fede: questi furono i monaci; li seguirono le sette,
a partire dal secondo millennio. Gli uni e le altre contribuirono a far maturare, insieme con il rifiuto
individuale della violenza, anche il secondo aspetto essenziale del movimento pacifista: quello, cioè,
di essere un’organizzazione con una strategia comune10.

La sequenza diacronica qui suggerita come percorso del pacifismo – protocristianesimo,
monachesimo, settarismo, società per la pace – ci conduce giocoforza al quaccherismo.
Nel 1643 George Fox costituì la Società degli amici (i quaccheri), un gruppo religioso
che «considerò la pace un obiettivo della politica» e che fece «della nonviolenza l’arma
politica per il cambiamento sociale». L’operato quacchero trasformò il pacifismo religioso
ed evangelico in pacifismo umanista da conseguire politicamente. Nel 1682 il quacchero
William Penn ottenne da Carlo II d’Inghilterra il placet per la costituzione di uno Stato

Norberto Bobbio, “Pacifismo”, in Dizionario di Politica, Torino, Utet, 1983, p. 772.
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nonviolento, la Pennsylvania, che «per custodire la pace o per ristabilirla» non poteva
appoggiarsi sull’imperatività o coattività delle proprie norme giuridiche perché mancava
una «struttura coercitiva del potere», ma doveva contare «sulla forza dello Spirito che
vuole persuadere tutti a seguire comportamenti nonviolenti». In questo modo i quaccheri
«aprirono la strada verso una strategia di pace puramente razionale» che si diffuse nel
XIX secolo tra le nascenti associazioni per la pace11.
Tra le numerose società per la pace, ricordiamo la New York Peace Society (1815) e la
londinese Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace (1816) entrambe
fondate da quaccheri12. Attraverso l’indizione di periodici congressi internazionali, che
insistevano «sull’idea di arbitrato internazionale, come mezzo da sostituire alla guerra»13,
esse tutte ebbero il merito di rendere l’antimilitarismo oggetto di pubblica discussione.
Con la volontà di attualizzare lo spirito evangelico di fratellanza universale, completarono
il traghettamento del pacifismo verso la sponda politico-democratica.
Molti liberi pensatori e persino alcuni leader politici si fecero promotori di un certo
pacifismo. Nell’ottobre 1860, per esempio, Giuseppe Garibaldi – un’icona del pacifismo
– nel Memorandum alle Potenze Europee pel disarmo e la pace affermò che «se Francia
e Inghilterra si fossero date la mano» tutti gli altri popoli europei si sarebbero potuti
unire in una grande «confederazione europea» con la conseguenza che «la guerra […]
non sarebbe più stata possibile, e gli eserciti, divenuti ormai inutili, si sarebbero potuti
finalmente abolire», cosa che avrebbe permesso di «utilizzare le risorse economiche in un
grandioso progetto di riforme sociali»14.
Quest’anelito alla pace e a un benessere sociale generalizzato fu particolarmente forte
nell’Ottocento per vari motivi. Innanzitutto la Rivoluzione francese aveva innescato un
processo, dimostratosi inarrestabile, che aveva fortificato nei popoli europei la coscienza
dei diritti individuali e che aveva prodotto l’esigenza urgente di un reggimento dello
Stato caratterizzato da legalità, libertà e uguaglianza. Le successive vicissitudini legate
al turbolento periodo napoleonico avevano ingenerato ancor più pressanti istanze di
pace, e armonia. La nascita del socialismo, connotato in senso internazionale, favorì poi
ulteriormente la crescita di sentimenti umanistici di irenica fratellanza tra tutte le genti.
Questa temperie culturale fece da incubatrice a una variegata gamma di pensatori che, con
gradazioni differenti, manifestarono contrarietà al bellicismo. Qui s’incunea perfettamente
la figura di Lev Tolstoj, le cui opere propugnavano un cristianesimo razionale e un
pacifismo radicale. Tolstoj sosteneva che l’uomo non fosse mai autorizzato a uccidere
il proprio simile e che dovesse piuttosto amare anche i nemici15. In una corrispondenza
arrivò a scrivere: «Lo Stato è violenza, il cristianesimo è umiltà, non è resistenza, è
amore. E dunque ripetiamo: uno Stato non può essere cristiano, e un uomo che desidera
essere un cristiano non deve servire lo Stato»16. La sfida di Tolstoj alla “violenza” dello

Ivi, pp. 544-545.
Giovanni Aldobrandini, The Wishful Thinking. Storia del Pacifismo inglese dell’Ottocento, Roma, Luiss UP, 2009,
p. 32.
13
“Pacifismo”, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, 1949, p. 879.
14
Pietro Pàstena, Breve storia del pacifismo in Italia, Acireale-Roma, Bonanno, 2005, pp. 27-28.
15
Lev N. Tolstoj, Resurrezione, Milano, Mondadori, 2006, p. 577.
16
Lev N. Tolstoj, Perché sono vegetariano. Principi di una vita etica, Prato, Piano B Edizioni, 2016, p. 119.
11

12

495
Stato raggiunse il suo acme con l’appello: «Popolo lavoratore e cristiano […] dinanzi
a Dio, dovete e potete fare una cosa soltanto: non aderire al governo […] non prestar
servizio nella polizia, in nessuna istituzione governativa»17. Tolstoj incitava all’obiezione
di coscienza e alla diserzione come strumenti pacifici per combattere la violenza dello
Stato e per contrastare le guerre.
2. Il contesto italiano
Nel 1848 Carlo Alberto di Savoia, concedendo lo Statuto, gettò le fondamenta di un
moderno Stato liberale e garantista. «Tutti i regnicoli» erano «eguali dinanzi alla legge»
(art. 24), la libertà individuale era garantita (art. 26), la stampa era libera (art. 28) ed
era «riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente» (art. 32). Sebbene l’articolo uno
rimarcasse la confessionalità del Regno – «la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la
sola Religione dello Stato» – nel secondo comma introdusse il riconoscimento della
pluralità religiosa: «Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».
Nel 1861 il neonato Regno d’Italia mantenne in vigore lo Statuto Albertino, e i suoi
principi giuridici e valoriali furono estesi a tutta la Penisola. La spinta ideale della
Rivoluzione francese e lo spirito liberale dello Stato facilitarono l’insorgere in Italia
dell’associazionismo pacifista, della libera diffusione dei testi pacifisti di Tolstoj e
l’arrivo di missionari stranieri latori dello spirito del Risveglio religioso americano. Nel
1885 divenne operativa in Italia la Società per l’arbitrato internazionale e per la pace18.
Alla metà degli anni Novanta dell’Ottocento esistevano nel Belpaese una quindicina di
associazioni che propagandavano il verbo pacifista.
Per quel che riguarda Tolstoj, presentato in Italia dal De Gubernatis nel 1869, riscosse
immediatamente un grandissimo successo. Numerosi intellettuali scrissero di lui,
attestando indirettamente la notorietà che i suoi scritti stavano riscuotendo. Antonella
Salomoni, che ha mirabilmente studiato la penetrazione e l’influenza del pensiero religioso
e politico di Tolstoj tra il 1886 e il 1910, spiega:
Resta il fatto che – si trattasse di una fascinazione estetica o di una seduzione per via del contenuto
oppure d’interesse per una nuova forma di letteratura – una cultura, profondamente impregnata
d’idee antireligiose e di scienza positiva, discuteva le dottrine di riforma e di rinnovamento di Lev
Tolstoj; leggeva con stupore le sue ultime opere che, tradotte ovunque, erano stampate in centinaia
di migliaia di copie e diffuse tra tutte le classi sociali19.

Alcuni dei primi obiettori motivarono la propria scelta proprio adducendo le letture
tolstoiane. In contemporanea, anche il proselitismo protestante contribuì a gettare i semi
del pensiero pacifista. Su questo punto urge una piccola digressione. Escludendo la
Chiesa valdese, già presente da secoli, le confessioni della galassia cristiana acattolica
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attecchirono in Italia proprio dal 1861 in poi: Chiesa metodista (1861), Chiesa battista
(1863), Chiesa avventista (1864), Chiesa dei fratelli (1891, riconoscimento legale),
Studenti Biblici (1903) e Chiesa pentecostale (1908). Differentemente dalla Chiesa
cattolica, che dall’epoca di Agostino d’Ippona difendeva l’idea della guerra giusta, tutte
queste altre fedi propugnavano la nonviolenza e un convinto pacifismo. Questa era anche
un modo per rimarcare la propria “purezza evangelica” rispetto al cattolicesimo, ritenuto
lontano anni luce dal cristianesimo delle origini. Tutti i convertiti di quegli anni non
poterono che nutrirsi di ideali irenici e plasmare la coscienza in senso pacifista. Nel 1911,
con la guerra di Libia, le cose cambiarono. Molti pastori cominciarono ad annacquare la
proposta religiosa con un giustificazionismo della guerra che sconcertò parecchi fedeli:
un chiaro ammiccamento allo Stato, una dimostrazione di fedeltà alla monarchia sabauda
in un momento delicato, un compromesso per ottenere vantaggi. Alcuni sinceri membri di
queste confessioni cristiane, comunque, non cedettero a questi inaspettati input e rimasero
persuasi dell’inconciliabilità tra il pensiero cristiano e la guerra. Tra loro qualche giovane,
chiamato alle armi nel 1915 per la Grande guerra, divenne obiettore di coscienza.
Occorre qui ricordare che l’arruolamento, cogente nel Regno sabaudo dal 185420, durante
l’unificazione territoriale dell’Italia venne reso coattivo ovunque. Di conseguenza
cominciò a porsi tra la gioventù il problema del servizio nell’esercito. La costrizione
militare, indigesta alla maggioranza dei neoitaliani, produsse varie reazioni: la renitenza
massiva, l’imboscamento in mansioni meno pesanti, l’autolesionismo al fine di menomare
l’idoneità al servizio21, la diserzione e l’esilio22 e l’obiezione di coscienza, il rifiuto
dichiarato d’indossare la divisa e/o di usare le armi.
3. Le vicende personali dei pionieri dell’obiezione di coscienza
Alla chiamata per la Grande guerra solo una manciata di reclute si rifiutò di sottostare a
quella imposizione. Le loro esperienze hanno pesi specifici differenti ma testimoniano la
grande forza morale che la coscienza può infondere anche a un uomo comune23.
Lo scultore lodigiano Ettore Archinti fin dalla giovinezza mostrò una particolare sensibilità
verso i temi dell’uguaglianza sociale e dei diritti umani. S’appassionò presto alle teorie
della nonviolenza e della fratellanza universale. Il 25 maggio 1915 non si presentò in
caserma per l’arruolamento. Il 6 luglio 1915 fu processato dal Tribunale Militare di
Milano. Fu dichiarato «colpevole del reato di diserzione» e condannato «a tre mesi di
carcere militare», una pena mite a motivo dell’applicazione delle attenuanti per avere
agito «con minorata coscienza», perché completamente pervaso «dalle teorie socialiste
ed umanitarie»24.

«Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla Leva» (L. 20 marzo 1854, n. 1676, art. 4).
Piero Melograni, Storia politica della Grande guerra, Milano, Mondadori, 2014, pp. 104-113, 219.
22
Segnaliamo due anarchici, il milanese Ugo Fedeli, tolstojano, e Ugo Misefari che riuscì a evadere dal carcere in
cui era rinchiuso per le sue idee antimilitariste e a rifugiarsi in Svizzera, «che per quelli come lui era allora un santuario
dove già si trovavano 11.000 disertori italiani» (Romanello Cantini, Fabbricanti di arcobaleni, Milano, Jaca Book,
2012, p. 36).
23
Le vicende menzionate in appresso, sono state approfondite in Andrea Filippini, L’obiezione di coscienza nell’Italia
liberale (1861-1919), Tricase, Youcanprint, 2018, pp. 101-142.
24
Ercole Ongaro, No alla Grande Guerra 1915-1918, Bologna, I Libri di Emil, 2015, p. 108.
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Il pittore imolese Amleto Montevecchi, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia,
si dichiarò «contrario a tutte le guerre». Scrisse che «i socialisti – internazionalisti
per antonomasia – dovrebbero rifiutarsi di partecipare a qualsiasi guerra». Spiegò che
«l’antimilitarismo pratico dovrebbe basarsi sulla renitenza», e aggiunse: «Chi uccide
comunque compie un crimine […] La guerra è un crimine collettivo. L’omicidio legale
che trasforma l’uomo normale in delinquente». Quando nel 1916 rispose alla chiamata
alle armi e gli fu porto un fucile, disse: «Con un pennello posso sparare, con questo arnese
mi è impossibile»25. Scampò all’arresto per disobbedienza agli ordini e ai conseguenti
procedimenti disciplinari solo perché i superiori furono accomodanti e gli affidarono
compiti che non confliggevano con la sua coscienza.
Il fisarmonicista Giovanni Gagliardi, di Castelvetro Piacentino, anch’egli con posizioni
anarco-socialiste, vergò il proprio pensiero antimilitarista in un libretto rimasto inedito:
La guerra vale la vita e la morte: la morte, piuttosto che collaborarvi; la vita, per lavorare accanitamente
onde farla scomparire. Io non ucciderò. Ogni popolo, che abbia una storia, ha sempre due pagine
diverse: una di difesa ed una di conquista. Ma le due pagine si fondono in una sola: ché lo spirito di
conservazione o di difesa lascia tosto il posto allo spirito di rapina e d’aggressione appena il pericolo
di perdere ciò che si possiede sia scomparso […] Né la lega tra le nazioni, né il disarmo, né le
organizzazioni socialiste, né il papa, né Dio potranno por fine alle guerre. La soluzione sta solo nella
coscienza dell’individuo decisamente compenetrata dall’imperativo categorico: “Non uccidere”.26

Il 15 luglio 1916 fu dichiarato disertore. Non solo non s’era presentato alla chiamata
ma aveva addirittura scritto una missiva al Distretto militare di Piacenza «ricusando di
adempiere al suo dovere verso la Patria per non venire meno alle sue idee socialistepacifiste e polemizzando sulla necessità, sui fini e sulla opportunità della guerra»27. Nel
1950 il Gagliardi, ripensando alle motivazioni delle proprie scelte, ammise d’essere stato
«un socialista internazionalista pacifista, se si vuole alla Tolstoj, del quale non mi erano
ignoti una parte dei suoi scritti»28. Il suo percorso di obiettore implicò «l’internamento, per
circa 400 giorni, presso gli ospedali psichiatrici di Piacenza, Reggio Emilia e Roma»29.
Luigi Luè, uno zoccolaio di San Colombano al Lambro (Mi), di idee socialiste, nel decennio
precedente la Grande guerra si abbeverò alla fonte tolstojana. Richiamato nell’esercito,
rifiutò d’indossare la divisa. Venne deferito al Tribunale Militare di Milano e condannato
a sette anni. Il Luè ricorda: «Rivolsi il pensiero al Cristo del Tolstoi e accettai la sfida e
seguii il mio destino»30. A chi lo interrogava spiegava che sulla base delle sue convinzioni
sui «principii dai Libri di Leone Tolstoi, la [sua] coscienza [gli] vietava di uccidere»31.
Il valdese Alberto Long, di Pramolo di Torre Pellice, durante la giovinezza maturò la

Edmondo Marcucci, Sotto il segno della pace, Jesi, Biblioteca Planettiana e Assessorato alla Cultura, 2004, pp.
124-125.
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Ivi, p. 123.
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Ongaro, No alla Grande Guerra, cit., pp. 120-121.
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Vita romantica di Giovanni Gagliardi obbiettore di coscienza e musicista, in “La Libertà”, 9 novembre 1950.
29
Carlo Mercurelli, L’obiezione di coscienza al servizio militare in Italia. Una retrospettiva storico-giuridica, in
“Storia e Futuro. Rivista di Storia e Storiografia on line”, n. 41, giugno 2016.
30
Lettera di Luigi Luè a Edmondo Marcucci (Milano, 31 maggio 1951), in Amoreno Martellini, Fiori nei cannoni,
Roma, Donzelli, 2006, p. 12.
31
Lettera di Luigi Luè a Edmondo Marcucci (Milano, 31 maggio 1951), in Ongaro, No alla Grande Guerra, cit., p.
115.
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decisione di aderire al messaggio della Chiesa avventista. Lo studio delle Sacre Scritture
lo portò alla convinzione di poter servire la patria ma mai usando le armi. «Al fronte,
in prima linea sì, ma io non sparerò mai un colpo contro un essere umano», dichiarò.
Durante le procedure di arruolamento spiegò di non voler combattere e chiese di fare
l’infermiere32. Le autorità militari non si mostrarono affatto indulgenti. Lo arrestarono,
lo maltrattarono e lo picchiarono. Fu condannato a tre anni di reclusione con sospensione
della pena33. Nell’ottobre 1918 venne nuovamente processato e condannato a 25 anni
di reclusione, pena che scontò solo parzialmente a motivo di un’amnistia34. Riflettendo
retrospettivamente sulla propria vicenda, Alberto Long ebbe a dire: «Era impossibile per
me avere due nature diverse: amare a tal punto il mio prossimo da dare la vita per lui, e
odiarlo a tal punto da ucciderlo»35.
Anche Guido Plavan, membro della Chiesa dei fratelli di Luserna, determinò d’accettare
l’arruolamento ma si rifiutò sempre di usare le armi. «Al momento degli assalti alla
baionetta, usciva con gli altri dalla trincea ma senza il fucile»36. Una sera uscì di pattuglia
senza il fucile e al suo tenente, che gli chiese conto del fatto, disse: «Dio dice di non
uccidere, così io non porto il fucile e non uccido»37. La minaccia di un deferimento al
Tribunale militare non gli fece cambiare idea. Fortunatamente i suoi superiori furono
comprensivi e non lo denunciarono38. A differenza d’altri, non subì processi e condanne.
Uno storico ha scritto di lui: “Guido è un fondamentalista e legge il sesto comandamento
alla luce del Sermone del monte: il divieto di uccidere vale sempre, in ogni circostanza»39.
L’ultimo personaggio di cui ci occupiamo è Remigio Cuminetti, di San Germano Chisone,
appartenente agli Studenti Biblici Internazionali40. La sua obiezione di coscienza fu
davvero totale. La sua vicenda balzò agli onori della cronaca il 19 luglio 1916 allorché il
quotidiano torinese “La Stampa” annunciò:
L’Autorità militare di Alessandria ha posto sotto processo il soldato Cuminetti Remigio di Lazzaro,
da San Germano Chisone – già collaudatore meccanico nelle Officine di Villar Perosa – per
categorico, ostinato rifiuto nel prestare servizio militare41.

Grazie allo studio della Bibbia, il Cuminetti aveva sviluppato una coscienza decisamente
contraria alla guerra. Quando nel 1915 l’Italia entrò in guerra, la fabbrica presso cui
lavorava fu soggetta alla Mobilitazione Industriale42. Lui «rifiutò di portare il distintivo
di operaio militarizzato» e «dichiarò apertamente che si sarebbe sempre rifiutato di

Rolando Rizzo, ‘Serrate le fila, serrate le fila…’, Falciani-Impruneta, Edizioni ADV, 1995, p. 13.
Foglio matricolare n. 13700-646 a nome di Long Michele Albert. Un ricercatore me ne ha fornito copia ma ignoro
l’ubicazione dell’originale.
34
Ongaro, No alla Grande Guerra, cit., p. 125.
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Rizzo, ‘Serrate le fila, serrate le fila…’, cit., p. 13.
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Luigi Accattoli, Nuovi martiri. 393 storie cristiane nell’Italia di oggi, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000, p. 156.
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Giorgio Spini, Italia liberale e protestanti, Torino, Claudiana, 2002, p. 349.
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Enrico Peyretti, Guido Plavan, in Mao Valpiana, Sergio Albesano e Bruno Segre (a cura di), La non violenza in
Italia. Le periferie della memoria. Profili di testimoni di pace, Vignate, M&B Publishing, 2000, p. 135.
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Giorgio Bouchard, Introduzione, in Andreas Kohn (a cura di), Carlo Lupo. Pastore, poeta uomo di pace, Torino,
Claudiana, 2011, pp. 7-8.
40
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41 Gli Studenti della Bibbia, in “La Stampa”, 19 luglio 1916, p. 4 (anno L, n. 199).
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cooperare alla fabbricazione di strumenti di guerra»43. Questo diede l’avvio a una vera e
propria epopea. Avendo rifiutato lo status di operaio militarizzato, dovette presentarsi al
distretto per l’arruolamento. Rifiutò d’indossare l’uniforme. Subì per questo una prima
condanna, confermata in appello, a tre anni e due mesi di reclusione. Durante l’udienza,
affermò:
La mia coscienza si ribella al pensiero di fare del male al mio prossimo. Offro la mia vita per il bene
del mio prossimo, ma mai muoverò un dito per recargli del male, poiché Iddio mi dice mediante il
Suo spirito di amare il prossimo e non di odiarlo44.

Nella sentenza leggiamo che agì «spinto dalle sue speciali convinzioni di fede e di
coscienza» e che motivò il rifiuto d’indossare la divisa argomentando «la fede di Cristo
ha per fondamento la pace fra gli uomini e la fratellanza universale», che «Cristo aveva
fatto sacrificio della sua vita per il bene, per la pace universale», e che di conseguenza
lui «non poteva né doveva far male ad alcuno»45. Finì a Gaeta e vi rimase fino al marzo
del 1917. Poi fu mandato al distretto militare per costringerlo a fare il soldato. Inutile.
Durante il nuovo processo davanti al Tribunale di Guerra, Remigio Cuminetti decise di
accettare «l’offerta di prestare servizio nel corpo della Sanità e di andare in trincea».
Mentre soccorreva un ufficiale ferito, venne egli stesso ferito. Dopo la convalescenza,
fu nuovamente mandato al fronte a combattere armi in pugno ma egli rifiutò. Finì per
passare un lungo periodo in manicomio «per delirio religioso»46.
Quelli di Remigio Cuminetti e Giovanni Gagliardi furono gli unici «due casi di
medicalizzazione dell’obiezione di coscienza»47 durante il primo conflitto mondiale di
cui si abbia chiara contezza.

Rapporto Reali Carabinieri, 3 luglio 1916.
Sentenza Tribunale Militare di Alessandria, 18 agosto 1916.
45
«Sentenza TMTA», datata 18 agosto 1916. Una riproduzione fotografica è presente in Minoranze, coscienza e
dovere della memoria, prefazione di Mauro Mellini, Napoli, Jovene Editore, 2001, pp. 191-197.
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Paschetto, L’odissea di un obbiettore durante la I guerra mondiale, ne “L’Incontro”, anno IV, n. 7-8, 1952, p. 3.
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Danilo Baratti, Maledetta! Maledetti! Per una contromemoria della Prima guerra mondiale, in “Voce libertaria.
Periodico anarchico”, Caslano (Svizzera), n° 30, febbraio-aprile 2015, p. 12.
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LA VISITA IN UN MUSEO DI UNA PERSONA NON
VEDENTE O IPOVEDENTE.
Strumenti cognitivi e rapporto con la guida museale

1. L’apertura al pubblico
Il museo è un’istituzione permanente, senza fini di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e
del suo sviluppo, che svolge ricerche riguardanti le testimonianze materiali e immateriali dell’uomo
e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, ne cura la comunicazione e, in particolare, le espone
per fini di studio, di istruzione, di diletto». (Icom)1

Qui dunque ci occuperemo del museo come servizio, dove l’apertura al pubblico è
requisito imprescindibile senza il quale il museo non potrebbe definirsi come tale. Anzi

Acronimo per International Council Of Museums, organizzazione creata nel 1946 sotto l’egida dell’Unesco. L’Icom
oggi riunisce circa 30.000 membri provenienti da 140 paesi. È organizzato in 117 comitati nazionali e 31 comitati
internazionali.
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l’inclusione del pubblico è da intendersi nella sua accezione più ampia, nel senso che
il museo è luogo nel quale non si deve mettere in atto alcun tipo di discriminazione di
natura sessuale, anagrafica, di appartenenza etnica, di estrazione sociale, per la presenza
di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive), per l’orientamento politico, religioso, per
l’attività lavorativa, o quant’altro. Il museo è per tutti. Non solo deve accogliere tutti
indistintamente, ma deve garantire le migliori condizioni psicofisiche dell’utenza2.
Per rendere il museo concretamente accessibile a ogni tipologia di pubblico, occorre
innanzi tutto risolvere l’eventuale presenza di barriere architettoniche o, quantomeno,
limitarne l’incidenza laddove certe caratteristiche strutturali dell’edificio (in particolare se
edificio storico) rappresentano un ostacolo alla libera circolazione di tutte le persone. Cioè
si tratta di annullare, fin dove possibile, il disagio dell’individuo soprattutto con capacità
motoria ridotta o impedita, sia questa in forma temporanea o permanente. Il museo, però,
si dovrebbe dotare di ulteriori requisiti per soddisfare le esigenze di chi soffre di una
disabilità sensoriale (sordità e cecità), giacché si definisce barriera architettonica anche:
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi»3.

L’handicap visivo richiede particolari supporti. Per i non vedenti e per gli ipovedenti
sussiste non solo una difficoltà di accesso, orientamento e sicurezza negli spostamenti
in un ambiente a loro non familiare, ma altresì di conoscenza degli oggetti esposti, per i
quali sono allora previste modalità di comunicazione che, per la verità, possono rivelarsi
molto accattivanti anche per chi è dotato della vista. Innanzi tutto il museo deve risultare
accessibile e comprensibile.
Il primo aspetto si riferisce all’edificio come contenitore. È cioè indispensabile,
reinserendoci nel discorso dell’abbattimento delle barriere architettoniche, provvedere
con segnalazioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi (oltre che
delle fonti di pericolo, di affaticamento, ecc.), in modo da garantire una piena autonomia
della persona con disabilità sensoriali. Quindi è bene dotare il museo all’ingresso e in altri
punti strategici (es. in prossimità degli elementi di collegamento verticale, ecc.) di mappe
tattili, cioè rappresentazioni schematiche in rilievo della planimetria del luogo sempre
integrate da una legenda scritta in braille e (per ipovedenti) da testo a caratteri ingranditi,
a rilievo e cromaticamente ben distinti dallo sfondo4. Si parla di mappe di percorso quando
la rappresentazione grafica riporta il percorso tattile per non vedenti esistente nei luoghi
raffigurati (es.: i pavimenti tattili, una forma di walk assistant). Invece, in assenza di un
percorso specificatamente studiato per loro, si opta per mappe di luogo dove sono indicati
i punti di riferimento naturali necessari per la deambulazione, come pareti, totem o altro.
Ancora, si potrebbe implementare le informazioni mediante plastici con riproduzione
tridimensionale totale o parziale della struttura museale. Da sottolineare poi come i plastici
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998).
3
Art. 2 del D.M. 236/89.
4
Queste mappe, nell’ottica dell’Universal Design, soddisferanno sia esigenze tattili che visive, cioè saranno fruibili
da un pubblico normodotato e no.
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possano fungere da sussidi per l’orientamento, così come da sussidi didattici, poiché
si prestano per entrambe le funzioni. Sono utili per fornire un’informazione spaziale a
scopo orientativo, ma al contempo forniscono indicazioni anche da un punto di vista
architettonico, di sviluppo volumetrico, ecc. dell’edificio. Certamente una persona che ha
la percezione di dove si trovi durante tutta la visita sarà bendisposta alla comprensione di
quello che analizza in una determinata sala, ma, più in generale, le sarà garantita quella
sensazione di benessere quale condizione psicologica e fisica necessaria affinché la
visita ottenga il risultato sperato. Certo sentirsi spaesati e smarriti, produce solo stress e
disattenzione.
Il concetto di «comprensione» fa riferimento invece alla collezione museale e alle
metodologie attivate perché il non vedente e ipovedente sfruttino tutti i mezzi di
apprendimento di cui possono avvalersi. In ogni caso, però, analogamente a quanto
accade nella progettazione di ogni visita guidata, il percorso tattile risponderà a un
preciso programma di intenti. Una visita guidata, benché possa apparire di semplice
progettazione, è la risposta concreta a un determinato intento didattico/divulgativo che si
può delineare in 3 punti:
1. che cosa si intende comunicare e a qual fine;
2. chi è il destinatario del messaggio;
3. in quale modo si verifica tale comunicazione.
Perciò anche un percorso tattile dovrà tener fede a questi principi. Si articolerà in una
serie di oggetti che ovviamente devono essere esplorati (meglio se con l’aiuto di una
guida specializzata) attraverso il tatto, ma che sono, comunque, la risposta logica al
raggiungimento di un certo traguardo. Il tutto integrato da materiale appositamente
studiato per il percorso, ossia i sussidi didattici. Circa i supporti informativi in forma
grafica (etichette, pannelli, ecc.), per gli ipovedenti dovranno essere pensati con
caratteristiche di leggibilità che fanno riferimento a determinate caratteristiche formali,
senza le quali lo scritto non potrà essere agevolmente letto: caratteri grandi e a rilievo,
font che agevolino il riconoscimento delle lettere, il testo ben differenziato dallo sfondo
mediante contrasti cromatici adeguati, non sovrapposto a figure, collocato a un’adeguata
altezza (che possa soddisfare un adulto come un bambino o soggetti in situazione di
handicap) e leggibile fino a circa 1 metro di distanza nelle sue informazioni principali. È
chiaro che per i non vedenti si dovrà aggiungere l’informazione in carattere braille, con
l’accortezza di inserire il testo non lontano dall’oggetto cui si riferisce e sempre con lo
stesso criterio. Quindi la targhetta, banalmente, dovrà essere collocata o sempre a destra
o sempre a sinistra, o sempre in alto o sempre in basso rispetto all’oggetto cui si riferisce;
e non una volta a sinistra, una volta in basso o a destra o a sinistra. Tutto questo sarebbe
fuorviante per chi non vede.
Come anticipato, ulteriori strumenti didattici sono i plastici, ossia riproduzioni
tridimensionali che possono essere esplorati con agio da ogni lato, di modo che il disabile
possa muoversi comodamente durante l’esplorazione manuale e possa spostarsi senza
pericolo di urti. E poi soprattutto le opere d’arte (copie, calchi od originali)5 che, se di

5

I calchi sono sempre in scala 1:1 mentre le copie, per ragioni di spazio e costi, possono avere scale variabili. Per
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grandi dimensioni, possono essere perlustrate con l’ausilio di scalette mobili.
Tra le più recenti offerte per ipovedenti vi sono i sistemi ICT (information comunication
tecnology). Hanno ovviamente riscosso successo gli schermi tattili, i touch screen
appositamente pensati con interfacce grafiche a forti contrasti dove i comandi vengono
impartiti, appunto, direttamente dalle mani. Dati dall’unione di un display e un
digitalizzatore che permette all’utente di interagire con un’interfaccia grafica mediante la
pressione delle dita, sono quindi al contempo dispositivi output e input. Questa soluzione,
oltre a essere emotivamente più coinvolgente, velocizza l’interazione tra l’utente e la
macchina e annulla le difficoltà legate all’uso della tastiera e del mouse. In questo senso
ulteriore appetibilità dell’offerta è rappresentata dai multi touch, che sotto questo aspetto,
per il momento, rappresentano il non plus ultra nel mercato dell’informatica. Comunque le
scelte operative saranno calibrate in relazione alle risorse economiche, umane e agli spazi
a disposizione. È chiaro però che il visitatore con disabilità visiva potrà anche giovarsi di
audio guide e di tutti quegli strumenti didattico/divulgativi che non necessitano dell’uso
della vista.
2. Sfatare alcuni luoghi comuni
La conoscenza del mondo, per un bambino, è di tipo plurisensoriale. E tra tutti i sensi, il tatto è
quello maggiormente usato. Il tatto completa una sensazione visiva e auditiva, dà altre informazioni
utili alla conoscenza di tutto ciò che ci circonda. Il senso del tatto viene poi trascurato, come non
importante, secondo gli adulti che sono stati a loro volta condizionati da una educazione limitativa,
orientata solo sulla vista e l’udito. […] NON TOCCARE! Quante volte i bambini si sentono ripetere
questa imposizione. Nessuno direbbe mai: non guardare, non ascoltare, ma pare che per il tatto sia
diverso, molti pensano che se ne possa fare a meno6.

La tradizione culturale nell’impartire un codice comportamentale condiviso ha
effettivamente sottovalutato il valore conoscitivo del tatto, anzi lo ha letteralmente
inibito, attribuendo al bisogno di toccare uno scarso controllo delle proprie pulsioni, quale
sintomo di cattiva educazione. Adesso, al contrario, si incentivano numerose iniziative
pedagogiche che fanno del tatto il più importante strumento di conoscenza, con il quale si
possono reperire informazioni (es. liscio/ruvido, freddo/caldo, ecc.) acquisibili solamente
con il contatto fisico.
Per i non vedenti, però, l’uso del tatto non è una scelta, ma un bisogno. Solo garantendo
alla persona cieca un percorso di studi che motivi e indirizzi l’esperienza tattile, potremo
creare le condizioni affinché non debba privarsi di esperienze culturali anche di natura
estetica. Il che implica alcuni aspetti tecnici e considerazioni che, in verità, vanno a sfatare
molti luoghi comuni pertinenti i non vedenti, come sulla loro spiccata ed eccezionale
sensibilità tattile e sulla loro capacità percettiva per la quale si sospetta un sesto senso a
noi sconosciuto, quasi a supplire l’assenza della vista. In realtà non è il caso di sospettare
fenomeni paranormali, ma è solo con l’esercizio, l’assiduità della sollecitazione tattile
che il non vedente può acquistare una padronanza nel suo uso, al punto da poter fare della

ovvie esigenze conservative non sempre è possibile maneggiare oggetti di particolare pregio storico-documentale.
6
Bruno Munari (a cura di), I laboratori tattili, Bologna, Zanichelli, 1985, p. 3.
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visita museale un’esperienza di godimento estetico:
Il tatto è un senso analitico, non sincretico come la vista, va quindi educato a comprendere le forme,
va affinato con un adeguato supporto teorico e pratico fin dall’infanzia. […] Se non permettiamo ai
ragazzi ciechi, fin dalla più tenera età, di esercitarsi toccando quante più forme possibili, rischiamo
di avere percorsi per non vedenti senza un pubblico in grado di fruirne nel modo più adeguato7.

Questo rischio non è così remoto. Se infatti il bambino normodotato può, nel tempo,
ovviare al divieto di manipolare gli oggetti con la conoscenza veicolata attraverso il senso
della vista e con un percorso scolastico strutturato secondo canali percettivi funzionanti,
per il bambino cieco significa privarlo di uno strumento basilare che, tra l’altro, deve
imparare a usare nel modo corretto.
Ma andiamo con ordine. Non godere del senso della vista è effettivamente un grave
handicap. Si stima che circa l’80% delle nostre informazioni vengano recepite attraverso
questo canale sensoriale. Ora, senza fare un distinguo tra chi non vede dalla nascita e
chi ha perso tale facoltà per traumi o malattie in età avanzata (per non parlare di chi ha
un residuo visivo), che perciò è in grado di integrare le informazioni che riceve con un
bagaglio di esperienze e nozioni derivate dal suo precedente stato fisico, si tratta in ogni
caso di una menomazione importante. Quindi il non vedente dovrà supplire a tale carenza
in altra maniera, attingendo agli altri sensi residui: il tatto, l’udito, il senso propriocettivo
(che informa sull’assetto del corpo), il senso anestetico (che informa sulla presenza e
provenienza di correnti d’aria) e l’olfatto.
Ogni senso può tornare utile nel cogliere riferimenti spaziali, ad es. l’odorato, che in
genere suscita sorpresa. Eppure, anche per noi cosiddetti normodotati, nel quotidiano
quante volte abbiamo constatato che passare in una certa via dava la certezza di sentire
l’odore del pane fresco per la presenza di un forno? Fare di necessità virtù non significa
però che i non vedenti posseggano doti eccezionali:
Gli psicologi della percezione e i fisiologi hanno ormai definitivamente acclarato che i ciechi non
dispongono di una sensibilità particolarmente acuta: le soglie sono uguali a quelle dei vedenti. Il
tatto e l’udito dei ciechi sono semplicemente più esercitati e, inoltre, tali soggetti sono molto più
attenti ai messaggi che ricevono mediante questi canali8.

Di fatto, è l’abitudine a usare questi sensi che rende il non vedente così perspicace nel
cogliere tutte le informazioni che possono trasmettere. Chi vede non è istintivamente
motivato a spendere energia e attenzione nell’analizzare tutti i dati che provengono dagli
altri sensi, semplicemente perché già abbondantemente appagato dalle sollecitazioni
visive. Ma esattamente quali informazioni dà la vista e fin dove è sostituibile con gli altri
sensi?
Il poter vedere ci fornisce indicazioni sulla distanza, il movimento, le dimensioni, la
forma, le caratteristiche delle superfici e i colori. L’udito e il tatto, e qui sta la loro funzione
“vicariante”, possono assolvere in parte a tali compiti. Circa lo spazio e il relazionarci con
esso, il tatto dà informazioni spaziali, ovviamente limitati all’estensione massima delle
Andrea Bellini, Introduzione, a cura di Andrea Bellini, Roma, Armando Editore, 2000, p. 14.
Aldo Grassini, I ciechi e l’esperienza del bello: il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, a cura di Andrea Bellini,
Roma, Armando Editore, p. 20.
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braccia o di un bastone che impugniamo. In generale le informazioni tattili provengono
fin dove la nostra fisicità ce lo permette. Infatti riferimenti spaziali non derivano solo dalle
mani, ma da qualsiasi tipo di contatto fisico, ossia la percezione può provenire da qualsiasi
nostra parte del corpo, tipo i nostri piedi che sono in grado di rilevare disparità del suolo
sul quale camminiamo. A questo principio, infatti, si rifanno i percorsi pavimentali a
rilievo. Altrimenti, per distanze maggiori può intervenire l’udito, giacché i suoni sono
segnali che sono facilmente collocabili nello spazio, purché però non ci si trovi in posti
troppo rumorosi. Inoltre come un suono si propaga informa se la fonte del suono è in
movimento o meno.
A questo punto però è d’obbligo appuntare che il non vedente non possiede capacità
extrasensoriali che gli consentono di schivare gli ostacoli. Non scomodiamo settori pseudo
scientifici. Si tratta solamente di un affinamento dei sensi a sua disposizione, nel senso che
ne ha acquisito piena padronanza per il loro assiduo uso. Il saper anticipare un ostacolo
è solo la risposta a una serie di segnali che la persona cieca utilizza sapientemente: un
ostacolo può riflettere o assorbire i suoni, può interrompere la libera circolazione dell’aria,
se vicino a una fonte di calore può, a sua volta, irradiare calore, ecc.
Per quanto concerne la dimensione e forma delle cose, sicuramente il tatto si dimostra
utile per certi dettagli che la vista non può evidenziare, come la temperatura, il peso, la
durezza, la lavorazione superficiale. Purtroppo però richiede molto tempo, proprio per il
tipo di indagine che richiede.
Sul colore non c’è modo di ovviare alla vista. Un non vedente non può sapere che cosa sia
il «rosso», tanto per fare un esempio9. Si può tuttavia istruirlo su certi tipi di associazioni,
partendo da esperienze che può vivere nella quotidianità. Ad esempio dire che quando la
polpa di un pomodoro è matura (riconoscibile dalla consistenza e gusto), questa sarà di
color rosso.
Purtroppo vi sono altre false credenze che aleggiano intorno all’immagine del minorato
della vista. In realtà, in base a quanto già detto, andrebbe respinta la convinzione che
questi abbia innata la capacità di conoscere il mondo circostante attraverso l’impiego degli
altri sensi. Se si afferma che la padronanza di tali sensi si conquista solo nel tempo, con
lo studio e l’esercizio, equivale a sostenere che tali capacità presuppongono un impegno
personale non indifferente. Perciò non è innata nemmeno la capacità di saper toccare.
Non ci si riferisce all’azione del toccare, che è un gesto istintivo, come si può appurare
osservando i bambini molto piccoli. Si parla di «saper toccare», cioè secondo una modalità
che sia funzionale alla formulazione mentale di quello che stiamo toccando. Qui sta il
nodo cruciale. La vista è una percezione sincretica, all’unisono coglie molti aspetti, tipo la
forma, il colore, le dimensioni. Con il tatto ciò non è possibile. Lo svantaggio del tatto è su
2 fronti: è analitico e procede solo per piccole superfici. Per intenderci, il processo richiede
tanto l’azione strettamente percettiva (fatta secondo un certo modo affinché sia utile al
fine preposto), quanto uno sforzo intellettuale in termini di astrazione e memorizzazione.
Si comprende il motivo per cui l’analisi tattile è considerata un’operazione mentale

A meno che, divenuto cieco in età avanzata, non ricorra a ricordi personali. Ma è evidente che tale capacità
identificativa deriva da una facoltà fisica purtroppo persa.
9
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molto impegnativa. La formazione dell’immagine di ciò che viene toccato richiede che
si componga mentalmente uno schema complessivo attraverso un’esplorazione rapida e
sommaria dell’insieme, cui, via-via, andranno aggiunti i dettagli con un’esplorazione più
attenta e per piccole aree, con la difficoltà di saper inserire il particolare nell’esatto punto
rispetto allo schema mentale che ci si è precedentemente creati. Ecco perché si parla di
una buona memorizzazione e capacità di astrazione. Sono abilità che si conquistano con
l’esercizio e la perseveranza10. Per non parlare del passaggio logico indispensabile per
capire un rilievo quale mezzo espressivo di una realtà che il non vedente conosce solo
nelle sue tre dimensioni. Ed è bene iniziare il prima possibile:
Se il bambino impara a riconoscere come e perché una mela si può ridurre graficamente a un
cerchio o addirittura a una circonferenza a rilievo, vorrà dire che quando in futuro lo studio o la
vita lo porteranno di fronte a realtà complesse di architettura, geometria, geografia ecc., saranno
sufficienti poche parole precise e pochi disegni a rilievo per attivare la sua capacità di ricostruirla
con l’immaginazione, in termini di sorprendente concretezza11.

Tra l’altro sarebbe bene che l’apprendimento prevedesse la verbalizzazione delle
sensazioni, per rafforzarne il ricordo e le associazioni, e per arricchire il vocabolario del
soggetto che sarà allora in grado di comunicare meglio con gli altri. È ovvio che tutto
questo processo richiede tempo ed è molto faticoso. Possiamo solo immaginare il salto
intellettuale necessario per associare un oggetto reale, tridimensionale, alla sua traduzione
secondo un codice rappresentativo di tipo bidimensionale.
In tutto questo il fattore tempo gioca un ruolo importante per tre ragioni. La prima
secondo una prospettiva a lungo termine, nel senso che la padronanza nell’uso dei sensi
si raggiunge nel corso degli anni attraverso una costanza di studio e pratica. Poi c’è il
tempo da concedere al non vedente per analizzare con il tatto ogni singolo oggetto. Infine,
poiché l’immagine prodotta dalla percezione tattile è più labile rispetto a quella visiva, c’è
il tempo richiesto per ripetere, dopo un certo periodo, l’esplorazione tattile del medesimo
oggetto per rinforzarne il ricordo.
3. La visita museale del non vedente/ipovedente
È pur vero che, nonostante il tatto sia considerato generalmente come “la vista dei ciechi”, da
solo non può sostituirla validamente. Per relazionarsi efficacemente con ciò che lo circonda, il
non vedente deve attivare l’insieme dei propri sensi residui e utilizzarne interamente le risorse,
in particolare la sinergia fra tatto e udito: il primo possiede, infatti, un campo percettivo piuttosto
ridotto e quindi procede per successione di frammenti spaziali, ma presenta capacità di analisi
particolarmente raffinata e puntuale (non a caso, si parla di ciechi di percezione aptica, dal greco
hàptomai, “toccare con attenzione”); il secondo viceversa è percettivamente più esteso e quindi
consente un ampio riferimento spaziale, ma fornisce informazioni insufficienti sulle caratteristiche
dello spazio circostante12.

Nel caso di sculture non astratte, per stimolare la memorizzazione e per verificare quanto formulato mentalmente,
si può richiedere la riproduzione, attraverso la mimica del corpo, della posizione della statua analizzata.
11
Enzo Bizzi, Considerazioni metodologiche e didattiche sull’educazione immaginativa dell’alunno con disabilità
visiva, a cura di Museo Statale Tattile Omero, Roma, Armando Editore, 2006, pp. 121-122.
12
Anna Maria Sacchetti, Vedere con le mani, Marina di Massa, Edizioni Clandestine, 2005, pp. 39-40.
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Inevitabilmente si ritorna al concetto di godibilità della visita museale, giacché l’udito
non è solo necessario per stabilire un rapporto dialettico con l’eventuale guida museale,
ma in prima battuta è organo percettivo, una sorta di sonar con il quale rapportare se stessi
rispetto allo spazio circostante. Non può essere un’esperienza piacevole ritrovarsi in un
ambiente rumoroso, perché per un non vedente può tradursi in un vero e proprio stato
di disorientamento, oltre al fatto che il dialogo con la guida dovrebbe svolgersi in modo
sereno, senza essere costretti ad alzare il tono della propria voce. Verrebbe così meno
l’intenzione di garantire uno stato di benessere per il visitatore.
Per questo motivo si suggerisce di organizzare la visita, laddove il museo o la mostra
riscuota particolare successo, in fasce di orario e/o nei giorni in cui si riscontra un minor
afflusso di visitatori. La tranquillità di cui necessita la visita non si misura solo in termini di
tempo da concedere al visitatore nell’analisi tattile di ogni opera, ma, per esempio, anche
nel livello di inquinamento acustico che si può rilevare nell’ambiente. Non si tratta però di
ghettizzare il disabile, ma di ottemperare al proposito di garantire la migliore condizione
di godibilità. Spesso è una situazione di insofferenza che colpisce chiunque: chi non si è
lamentato della troppa ressa in una mostra, della difficoltà di poter ammirare per il tempo
desiderato le opere senza doversi destreggiare tra teste, corpi e chiacchiericcio?
Come già specificato, gli oggetti destinati a una esplorazione tattile dovranno
rispondere a un preciso progetto culturale. In altre parole il percorso espositivo, per
quanto nato per soddisfare i bisogni di un pubblico con deficit visivo totale o parziale,
fa anche dell’allestimento uno strumento didattico/divulgativo, funzionale cioè alla
comprensione di quello che viene esposto. Non si tratterà cioè di una semplice raccolta
di oggetti messi là solo per essere manipolati e basta, senza alcun criterio logico. Infatti
la minorazione visiva non deve avere il sopravvento sulla considerazione della persona
con un proprio bagaglio culturale e con una personale vivacità intellettuale. La banalità
dell’asserzione vuole semplicemente invitare a considerarla, in primis, come individuo
e poi come disabile.
Spesso si offrono soluzioni espositive che vanno a coinvolgere diversi sensi, come le
stimolazioni olfattive. Ecco, allestimenti di questo tipo possono risultare attraenti anche
per un vedente. Infatti iniziative del genere non sono precluse al resto della popolazione.
Anzi, ne è promossa una partecipazione, non solo per annullare definitivamente una
divisione degli spazi e di servizi tra persone affette o meno da disabilità, ma anche per
offrire a tutti un’esperienza secondo canali sensoriali di solito trascurati, che in realtà
restituiscono sensazioni che la vista non può dare. Come accennato, gli oggetti da
manipolare devono avere determinate caratteristiche senza le quali tutta l’operazione può
essere compromessa:
Chi realizza per un alunno disabile visivo modelli, plastici o disegni a rilievo dovrà rispettare alcune
principali accortezze tecnico-didattiche:
- chiarezza delle forme proposte;
- contrasto tra figura e sfondo che deve essere sostenuto da: il rilievo dell’oggetto sul piano; la
differenza di texture dell’oggetto; il profilo del margine tra la figura e lo sfondo netto, ma non
aggressivo, scorrevole, ma non ambiguo: la dimensione del modello:
- progressività didattica delle tavole;
- omogeneità dei simboli ricorrenti per facilitare la rapida leggibilità;
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- gradevolezza delle superfici;
- sicurezza e igienicità;
- sufficiente robustezza: per sopportare l’esplorazione tattile senza deformarsi e senza subire danni
che provocherebbero di riflesso nell’osservatore dispiacere e delusione13.

D’altronde le caratteristiche formali dei sussidi in rilievo sono la risposta alle esigenze
di una conoscenza che richiede un particolare tipo di manipolazione e determinate
caratteristiche dell’oggetto per renderlo consono a tale uso.
4. La guida museale per i non vedenti/ipovedenti
È bene ancora ritornare su degli aspetti fondamentali fin qui detti. Il museo deve:
• garantire i requisiti base in termini di sicurezza e benessere del visitatore;
• adottare una serie di supporti per l’orientamento e l’apprendimento appositamente
pensati per il disabile visivo;
• mettere a disposizione manufatti e/o copie, calchi, plastici per consentire
l’esplorazione tattile del non vedente, purché realizzati con materiali e con caratteristiche
idonei.
In tutto questo, però, è basilare l’elemento umano, il ruolo svolto dalla guida museale
o, semplicemente, dall’addetto all’accoglienza. Volendo cioè stabilire una gerarchia
d’importanza, il sapersi rapportare con i disabili è requisito la cui assenza può inficiare
tutti gli altri sforzi. Si è già ampiamente dimostrato il valore del «poter toccare» e del
«saper toccare» gli oggetti, e quanto questo rafforzi le capacità mnemoniche dell’individuo
non vedente/ipovedente. E le guide? Sappiamo benissimo quanta differenza può fare una
buona accoglienza in un luogo nel quale ci sentiamo ospiti. Andrea Sòcrati:
Approccio con la persona non vedente
- considerare i ciechi nelle loro individualità non come categoria
- presentarsi e dare la mano
- essere diretti, spontanei e disinvolti
- farsi prendere sotto braccio per gli spostamenti
- stare davanti e guidare il non vedente con sicurezza
- rivolgersi direttamente al non vedente, non all’accompagnatore
- usare termini come “cieco” “vedere”, “arrivederci” per evitare imbarazzo14.

Effettivamente qui si toccano i punti nevralgici del rapporto con la persona con deficit
visivo. Si è detto che questi è prima di tutto una persona con un suo carattere, predilezioni,
livello culturale, relativamente ai quali una guida saprà offrire un’opzione di visita che
meglio soddisfi le sue aspettative. È vero che le indicazioni di Sòcrati appaiono di una
ovvietà disarmante, ma soprattutto per chi è alle prime armi, un naturale imbarazzo può
far sì che la disabilità del visitatore prevarichi su tutto il resto.
Di fatto, la guida museale è parificabile al padrone di casa che accoglie degli invitati.
Immaginate l’imbarazzo di un ospite che si vedesse accolto con modi bruschi o del tutto
Bizzi, Considerazioni metodologiche e didattiche sull’educazione immaginativa dell’alunno con disabilità visiva,
cit., pp. 126-127.
14
Andrea Sòcrati, Linee guida. L’accessibilità al patrimonio museale delle persone con minorazione visiva, a cura di
Museo Statale Tattile Statale, CD, Ancona, Museo Statale Tattile Omero, 2008, p. 1.
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ignorato. Quindi l’accoglienza è indispensabile, tant’è che è stata annoverata tra i servizi
di cui un museo non può fare a meno, e che deve essere garantita a tutti. Maggiormente
per coloro i quali una disabilità fa sentire più vulnerabili. Si ritorna sempre al concetto
di benessere del visitatore. E quale miglior modo di instaurare un rapporto cordiale
col visitatore se non presentandosi in modo gioviale e del tutto naturale, come con una
qualsiasi altra persona?
Io noto che a volte il vedente si avvicina a chi non vede quasi con un atteggiamento di paura.
Questo, chiaramente, genera insicurezza, genera un po’ di ansia e crea difficoltà. E allora come ci
si approccia, diciamo così, con il cieco nel momento in cui lo si incontra? Io devo dire nel modo,
appunto, più semplice e più diretto possibile. Allora, la prima cosa il saluto. E quindi rivolgergli
un saluto, direi, così, molto solare se possibile e, importantissimo, una buona stretta di mano. Una
stretta di mano vigorosa. Anche qui la mano si può stringere in tanti modi. Ci sono delle strette
sfuggenti. Una stretta di mano vigorosa, invece, dà un senso di sicurezza, di calore, di presenza e di
apertura della persona che ci sta davanti15.

Tutto deve essere improntato alla serenità e tranquillità, instaurare cioè un rapporto non
formale. Aldo Grassini, direttore del Museo Statale Tattile Omero di Ancona, giustamente
invita a usare un modo colloquiale, un fare scherzoso che tolga ufficialità alla situazione.
L’imbarazzo può generarsi anche per futili motivi, per disattenzioni facilmente riparabili
una volta riconosciuto l’errore. Per esempio non aiutare il disabile a togliersi il cappotto
e/o cappello e, laddove manchi un servizio apposito, a trovare luogo dove riporli o, alla
peggio, non offrirsi per tenerli durante la visita, giacché è fondamentale per il non vedente
avere le braccia e le mani libere per poter manipolare gli oggetti, analizzare mappe tattili
o quant’altro. L’invito deve poi partire dall’operatore museale, altrimenti il visitatore per
timidezza non avanzerà nessuna richiesta, rimanendo con il cappotto indosso, impacciato
nei movimenti e magari soffrendo pure il caldo.
È raro però che un non vedente si presenti da solo. In genere viene insieme a un parente o
amico. E spesso, soprattutto per i gruppi, le visite museali sono organizzate dall’Unione
Italiana Ciechi o da altre associazioni. Nel caso non sia presente l’accompagnatore, la
guida museale dovrà anche guidarlo negli spostamenti, e per questo è importantissimo
che essa si faccia prendere sottobraccio dalla persona cieca, e non viceversa. Il motivo è
di ordine pratico: solo facendosi prendere sotto braccio, la guida sarà leggermente avanti
rispetto al visitatore e sarà nelle condizioni di guidarlo, facendolo sentire in tutta sicurezza.
Se invece c’è l’accompagnatore, la guida non deve cadere nell’errore di rivolgersi
all’accompagnatore. Questo è un altro comportamento che può procurare grave disagio.
Il servizio di guida è rivolto al disabile, perciò è con lui che deve relazionarsi. Inoltre, se si
riesce a creare un buon feeling, la guida può anche sostituirsi all’accompagnatore. Diciamo
che occorre affinare i propri sensi per capire fin dove spingersi in queste scelte. Bisogna
cioè valutare il clima che si instaura e capire se il disabile può accogliere favorevolmente
o meno un comportamento del genere.
In sostanza tutto è improntato alla naturalezza della situazione, senza forzare alcunché,

Trascrizione fatta dalla sottoscritta del file sonoro di Aldo Grassini, Accoglienza non vedenti, a cura di Museo
Statale Tattile Omero, Ancona, Museo Statale Tattile Omero, 2008.
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tant’è che anche certi termini ed espressioni sono accolti perché facenti parte del
colloquiale normale. Perciò nessun tabù per il termine «cieco» anziché il più ufficiale
«non vedente», o per parole che facciano riferimento alla dote di cui è privo proprio il
disabile che accogliamo (es.: «arriverderci»). Comunque, anche qui, sta alla perspicacia
della guida valutare l’atteggiamento da prendere, che include non solo la gestualità, il
modo di stabilire un contatto fisico con l’ospite, ma anche il tono e le parole da usare.
Per quanto la persona che decida di intraprendere questo lavoro dovrebbe essere
predisposta da un punto di vista motivazionale e caratteriale, come per qualsiasi altra
professione si richiede un percorso formativo adeguato. I volontari del VAMI (Volontari
Associati per i Musei Italiani)16 si sono attrezzati per la formazione delle proprie guide
anche relativamente ai minorati visivi:
il lavoro del gruppo si è avvalso di una formazione specifica sotto la guida di una tiflologa e di una
insegnante non vedente dell’Istituto dei Ciechi di Milano per l’apprendimento di:
- elementi di psicologia riguardante i non vedenti;
- studio e verifica del linguaggio tridimensionale della scultura;
- tecniche di tattilità per accompagnare, guidare la mano del non vedente nella scoperta dell’opera;
- importanza della descrizione verbale che rende accessibile l’informazione visiva a persone non
vedenti o ipovedenti. L’appropriata descrizione verbale, accompagnata dalla esplorazione tattile,
aiuta la persona non vedente a concepire delle immagini mentali durevoli delle opere che non può
vedere, o che può vedere solo parzialmente;
- infine la corretta modalità per una visita tattile17.

C’è da dire che, fin dove possibile, non solo la descrizione degli oggetti ma anche quella
di un ambiente deve essere accompagnata dalla possibilità di toccare. Questo concorrerà a
una più intima partecipazione emotiva e a una più forte interiorizzazione della conoscenza
di quel luogo. Altro punto delicato è quando lasciar fare al non vedente e quando guidarlo:
La prassi si svolge come segue: il visitatore viene accompagnato di fronte all’opera, pone una sua
mano sulla sommità o punto più alto dell’opera che corrisponde al punto fisso di riferimento o
partenza, inizia l’esplorazione dell’opera con l’altra mano, calcola il tempo necessario perché si
sviluppi quell’elemento di reciprocità, propria del tatto, tra la mano e l’oggetto toccato. Il visitatore
è libero di impiegare il suo tempo nella scoperta della forma, dei particolari; l’operatore didattico
collabora all’indagine fornendo le informazioni essenziali, risponde alle eventuali domande, ma
permette al non vedente di scoprire liberamente gli elementi e i particolari facilmente rilevabili
sull’opera.18.

Può capitare però che la guida si imponga in modo inappropriato sull’iter esplorativo del
visitatore:

La prima associazione dei VAMI è stata costituita a Milano nel 1978. I volontari si impegnano per la conoscenza
e promozione del patrimonio culturale italiano.
17
Anna Targetti, Servizi di visite guidate ai musei per visitatori non vedenti, a cura di Selene Carboni, Roma,
Armando Editore, 2011, pp. 137-138.
18
Alberica Trivulzio, Servizi per visitatori non vedenti, ipovedenti e disabili nei musei: venti anni di tirocinio dei
Volontari Associati per i Musei Italiani, a cura di Museo Statale Tattile Omero, Roma, Armando Editore, 2006, pp.
188-189.
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Ora, una cosa che spesso si verifica, che la descrizione precede la mano. Mentre la descrizione deve
seguire la mano. Quindi chi descrive deve stare attento a cosa sta toccando in quel momento il non
vedente e cercare di descrivere quello che sta toccando. Se io sto toccando le labbra di una statua,
è inutile che il quel momento mi si descrive com’è la capigliatura o come sono le sopracciglia, no?
E bisogna anche evitare… a volte mi è capitato qualcuno che addirittura mi toglie la mano da ciò
che sto toccando per portarla a ciò che invece in quel momento si vuol descrivere. Quindi bisogna
procedere in modo… in modo giusto, cioè seguendo il processo del fruitore passo-passo descrivendo
le cose che lui sta toccando in quell’istante19.

Certo è che non esiste un modo univoco di rapportarsi con il visitatore, ma sarà in base
alle esigenze dello stesso, nel senso che si interviene soprattutto quando al disabile manca
una tecnica esplorativa acquisita. Sia chiaro che tutto questo, per quanto pensato affinché
la visita in un museo possa rappresentare un’esperienza intellettuale completa, andrebbe
supportato con una valida preparazione. Sarebbe cioè auspicabile che le offerte promosse
per i disabili si inserissero in un progetto educativo di ampio respiro che partendo dalla
famiglia coinvolga in particolare la scuola. Il museo non deve sostituirsi a essa, ma può
essere luogo dove approfondire le proprie conoscenze di Storia dell’arte sotto il profilo
teorico e pratico. Inoltre la ricaduta positiva di tali esperienze si misura anche in termini di
forte autostima, migliore capacità nel relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante.
Quando l’età anagrafica dell’individuo esclude una cooperazione tra museo e scuola, si
possono organizzare corsi di alfabetizzazione artistica che includano tanto il profilo storico
quanto la conoscenza della prospettiva e la comprensione di altri concetti indispensabili
per l’interpretazione di ciò che viene toccato. Personalmente ho avuto modo di appurare
la finezza intellettuale e tattile di chi nella sua vita aveva frequentato buone scuole e
realtà museali che avevano predisposto iniziative, a lungo o a breve termine, destinate ai
minorati della vista. In una stessa giornata mi è capitato di assistere due signori, tra l’altro
più o meno coetanei (45/55 anni), ma mentre il primo era cieco dalla nascita, l’altro aveva
perso l’uso della vista in età avanzata. Istintivamente verrebbe da pensare che il secondo
signore partisse avvantaggiato potendo attingere a un proprio repertorio di esperienze e
informazioni avute quando ancora poteva vedere. Contrariamente alle aspettative, questi
aveva bisogno di più tempo per focalizzare il soggetto, la sua postura ed eventuali dettagli
formali, perché gli era mancato un percorso educativo per sviluppare la sua percezione
aptica (i movimenti, il modo in cui esplorare) e la sua capacità astrattiva e mnemonica.
Il primo signore invece aveva un’abilità non usuale nella rappresentazione mentale e nella
restituzione verbale, rivolta ai presenti, di ciò che toccava. La sua capacità immaginativa
era ammirevole per come riusciva a elaborare nella sua mente l’opera che toccava,
oltre a un’abilità nell’individuare differenze stilistiche tra le opere che aveva saggiato.
Senz’altro nutriva una profonda passione per l’arte (non a caso aveva frequentato corsi
di modellazione in argilla), perciò la visita museale produceva i migliori risultati, poiché
innescava quel sentimento di gratificazione per la verifica delle proprie conoscenze e di
emozione per la scoperta di nuovi aspetti, che vanno a sostenere psicologicamente la
fatica comunque richiesta per un’esperienza di questo tipo.

Trascrizione fatta dalla sottoscritta del file sonoro di Aldo Grassini, Come descrivere arte ai non vedenti, a cura di
Museo Statale Tattile Omero, Ancona, Museo Statale Tattile Omero, 2008.
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INTERVISTA AD ANDREA CARACAUSI

QUALE STORIA PER IL LAVORO? DISCUSSIONI E
PROGETTI FRA PASSATO E FUTURO

Andrea Caracausi è professore associato di Storia moderna presso l’Università di Padova
e Presidente della Società italiana di Storia del Lavoro. L’intervista è a cura di Eloisa
Betti.
Come è nato e si è evoluto il “progetto” SISLav?
La Società Italiana di Storia del Lavoro è nata ufficialmente a fine 2012, dopo che un
appello lanciato nel corso di quell’anno aveva raggiunto centinaia di firmatari, e a seguito
di una serie di convegni e seminari preparatori. L’obiettivo principale di quel gruppo
fondatore era quello di rimettere al centro del dibattito pubblico, così come di quello
scientifico, il lavoro, fornendo un luogo d’incontro a chi, in precedenza, si dedicava alla
sua analisi, ma lo faceva principalmente in maniera individuale o all’interno di piccoli
gruppi isolati. Dal punto di vista scientifico ci proponevamo di adottare una duplice
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ottica: da un lato guardare il lavoro in una prospettiva di lungo periodo, dall’antichità
all’età contemporanea; dall’altro di aprire un dialogo interdisciplinare, coinvolgendo
le altre scienze sociali e umane. Eravamo – e siamo ancora – convinti che, nel pieno
rispetto della specificità degli interessi di ogni singolo studioso, un confronto fra epoche
e approcci diversi sia decisivo per comprendere persistenze e cambiamenti nel tempo
passato e nel presente.
Non è semplice riassumere l’evoluzione di quel progetto, per la ricchezza delle attività
che si sono susseguite, l’entusiasmo e l’energia di chi vi ha partecipato. Mi piace ricordare
soprattutto: la comunità che abbiamo con tenacia costruito, tramite un gruppo di soci
ormai consolidato; il sito www.storialavoro.it, efficace e quotidianamente aggiornato, che
permette di conoscere le novità riguardanti la storia del lavoro, grazie anche ai numerosi
canali social; il progetto editoriale, innovativo e capace di garantire l’alta qualità dei
lavori a costi contenuti, sostenendo anche la pubblicazione di ricerche originali attraverso
il premio “Simonetta Ortaggi”; le numerose iniziative pubbliche, i seminari e i convegni.
Non meno importante è l’impegno nell’ambito della formazione e nella collaborazione
con il mondo sindacale. Insomma, mi pare che siamo riusciti a costruire un’associazione
solida e visibile, grazie all’impegno di tutti i soci e, in particolare, di chi ha partecipato
alle varie iniziative, dei componenti del Direttivo, della redazione web e dei gruppi di
lavoro, che sono una delle ricchezze della Società.
Qual è stato il ruolo della SISLav nella “riscoperta” della storia del lavoro a livello
internazionale?
La Società è nata in una fase di ripresa dell’interesse per le tematiche del lavoro grazie
anche al lavoro di numerose giovani leve della ricerca, sia in Italia sia all’estero. Questo
è testimoniato dal fatto che abbiamo avviato collaborazioni con Società nazionali
consorelle, sia a livello europeo sia transcontinentale, contribuendo alla formazione di
reti internazionali. Non è un caso che la SISLav abbia anche giocato un ruolo importante
nell’organizzazione del primo convegno dell’European Labour History Network, tenutosi
nel dicembre 2015, grazie soprattutto all’entusiasmo e al lavoro dell’allora Presidente,
Stefano Musso. In quell’occasione abbiamo dato conferma delle nostre capacità e, lo dico
senza false modestie, quando andiamo all’estero, siamo sempre oggetto d’ammirazione e
simpatia per il nostro dinamismo e le nostre aperture.
Il fatto che il lavoro e la sua storia siano stati riscoperti, non può del resto meravigliare:
dopo un periodo dominato dal trionfo della grande impresa e dalle multinazionali, dove
l’imprenditorialità era vista come il motore dello sviluppo economico, ci si è accorti
che questa cosiddetta “crescita” aveva un prezzo in termini di disuguaglianze a livello
locale e globale, di crescente precarietà, del peggioramento delle condizioni salariali,
dell’espulsione di uomini e, soprattutto, donne dal mercato del lavoro, e perfino la loro
riduzione in forme di schiavitù “moderna”. Ci si è chiesti se veramente il lavoro fosse
giunto alla sua “fine”, per parafrasare il famoso libro di Jeremy Rifkin, o se non ci
trovassimo piuttosto di fronte a una delle ennesime ristrutturazioni globali del capitalismo;
ci si è domandati come mai si fosse giunti a questo punto, quali forze, quali processi
influenzassero la vita dei lavoratori e delle lavoratrici nella loro sfera economica, sociale,
politica e culturale. Siamo, quindi, tornati a porci alcune domande che sono cruciali per
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la vita sociale di donne e uomini, grazie anche all’utilizzo di un concetto di lavoro più
ampio, che includesse il più possibile tutte le forme di lavoro esistenti, senza cercare un
unico modello interpretativo, il più delle volte visto in chiave teleologica.
Quali sono i principali mutamenti avvenuti nella storia del lavoro in Italia a 50 anni
dalla pubblicazione del libro di Luigi Dal Pane La storia come storia del lavoro?
Quando rileggo alcuni passi de La storia come storia del lavoro (e in particolare il
relativo capitolo X) penso che siamo sicuramente andati avanti per quanto riguarda
l’approfondimento di alcuni temi, l’utilizzo di concetti e metodologie (figlie ovviamente
dei rispettivi tempi), l’acquisizione di nuove conoscenze in certi ambiti. Penso anche,
però, che siamo rimasti tremendamente fermi, se non addirittura abbiamo indietreggiato,
in relazione a quello che era il progetto scientifico di Dal Pane. Mi spiego. Dal Pane
concepiva la storia del lavoro non come una semplice storia speciale, ma una storia che
non perdeva mai di vista la storia generale, partendo dal presupposto che nessuna opera
dell’uomo, anche la più modesta, poteva essere disconosciuta o negletta. Una ricerca per
totalità, insomma, che – per riprendere le sue parole – raccogliesse materiali capaci di
dare ai nostri giudizi il senso dell’equilibrio e delle proporzioni e che fosse poi funzionale
a intendere il presente, vero lavoro della ricerca storica. Oggi, invece, vi è l’idea –
totalmente errata a mio avviso – che fare storia del lavoro significhi fare storia settoriale,
chiudendosi in un orticello e studiando un piccolo aspetto. Un errore che compiono non
solo i detrattori, ma anche molti studiosi, anche di spessore, che la praticano. Da un
lato, infatti, chi si occupa di schiavitù non parla con chi studia il salariato (e viceversa),
dall’altro, invece, c’è l’idea che si possa capire la servitù senza studiare il più ampio
sistema feudale all’interno del quale era inserita. E, così facendo, oggi non si capiscono
appieno le schiavitù moderne perché non si guarda in maniera più ampia al capitalismo
globale d’inizio XXI secolo. C’è, poi, una grande attenzione alle metodologie e alle
definizioni, laddove invece al centro delle nostre ricerche dovrebbero tornare le domande:
questioni che, soprattutto, ci permettano di ricostruire le interazioni, le negoziazioni, i
conflitti e le strategie di gruppi e individui. Una storia del lavoro che quindi non divida
ancor più la conoscenza, ma che contribuisca a evidenziare alcune rilevanze e fornisca
alcuni strumenti per la comprensione del presente, senza per questo voler essere elitaria
o esclusiva.
Quali sono le prospettive per l’insegnamento della storia del lavoro nel nuovo
millennio?
L’insegnamento della storia del lavoro ci offre una grande possibilità, perché permette
di educare le giovani generazioni alla comprensione di temi centrali nel mondo presente.
Penso alle diverse forme del lavoro, che ho in parte ricordato prima: dallo sfruttamento
del lavoro alle nuove schiavitù, dalle differenze di genere all’importanza del lavoro in
famiglia e del lavoro riproduttivo, dal lavoro domestico e di cura alla rinnovata centralità
del lavoro autonomo, fino alle nuove forme di lavoro a domicilio e di pluriattività. Ma
penso anche, poi, alle forme di resistenza e alla tutela dei diritti, ai multiformi processi con
cui si formano le classi e al ruolo – non necessariamente esclusivo – che il lavoro svolge
nella costruzione dell’identità di una persona. Insegnare tutto questo è una sfida; farlo in
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una prospettiva di lungo periodo, leggendo e discutendo libri e articoli sul lavoro forzato
nell’antica Mesopotamia, sui cantieri medievali, sulle piantagioni settecentesche e sul
lavoro a domicilio novecentesco, tanto per fare alcuni esempi, può aiutare gli studenti e le
studentesse a far comprendere meglio la complessità del mondo in cui vivono, educando
le giovani generazioni a evitare di guardare solo al presente e cadere nell’idea che tutto
sia nuovo, in continuo mutamento, che nulla abbia una storia e che, quindi, non possiamo
trovare elaborare risposte ai problemi che ci affliggono o guardarli sotto una diversa
prospettiva.
Di recente la SISLav ha iniziato a muovere importanti passi in questa direzione: dopo
un primo incontro seminariale, abbiamo organizzato in collaborazione con l’Istituto di
storia contemporanea di Ferrara, fra dicembre e settembre 2017, un corso di formazione
rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie nei confronti di temi inerenti il
lavoro, in un’ottica di lungo periodo dall’antichità a oggi e intitolato “Tebe dalle Sette
Porte, chi la costruì?” La storia come storia del lavoro dall’antichità a oggi. Questa
progettualità si sta ampliando e sta guardando ora anche al mondo sindacale e, soprattutto,
all’università, poiché solo formando con rigore e competenza nuovi studiosi e inserendo
a pieno titolo la storia del lavoro nella storia tout court si può svolgere quell’opera di
valorizzazione della questione “lavoro” che ci siamo proposti con la nascita della Società.
Certo, il contesto nel quale ci muoviamo è, se vogliamo, drammatico, dal momento che
gli insegnamenti di storia del lavoro si contano sulle dita di una mano a fronte di un
proliferare degli specialismi anche nelle lauree magistrali. Ma non dobbiamo scoraggiarci
e, anzi, l’entusiasmo di nuove leve della ricerca interessate a capire il lavoro (quel mondo
con il quale devono combattere ogni giorno) deve essere uno stimolo a organizzare nuove
forme e occasioni d’incontro per la formazione. Con questo fine, per esempio, nel corso
del 2018 organizzeremo una scuola estiva. Più in generale, è evidente la necessitá di
favorire l’apertura di una discussione ampia sull’insegnamento della storia e sul suo ruolo
nella formazione delle giovani generazioni.
Qual è il rapporto della SISLav con la public history e le digital humanities?
Farei una premessa: penso che qualsiasi forma, modalità e strumento che avvicini
il pubblico alla storia sia lodevole e meritoria, in particolare in un periodo in cui la
disciplina specifica e le scienze umane in generale stanno affrontando un momento di
attacco e crisi rispetto ad altre forme del sapere più dominanti. La SISLav del resto,
come ho già ricordato, si è sempre posta in maniera aperta al dialogo con altre discipline.
Concretamente, poi, abbiamo fin da subito sostenuto la necessità di un incontro con il
mondo “esterno” all’accademia e con la ricchezza e varietà di contesti in cui il lavoro è
tema di iniziative, ricerche militanti, archivi della memoria: la nostra assemblea annuale
nel 2015 (a soli tre anni dalla fondazione della Società) ha affrontato direttamente questi
temi in collaborazione con operatori di musei, archivi storici, associazioni culturali. Del
resto, e purtroppo, gran parte delle nuove generazioni svolge il suo percorso, in forme
più o meno precarie, al di fuori dell’accademia, in associazioni e gruppi che curano
la memoria del lavoro e la salvaguardia di esperienze di lavoro che oggi rischiano
sempre più di scomparire a causa di miopi visioni politiche che considerano la cultura
come qualcosa di improduttivo. La SISLav vuole così essere uno spazio di confronto,
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discussione e conoscenza reciproca, di circolazione di idee ed esperienze in tutte le
attività di divulgazione, diffusione ed elaborazione di senso comune intorno al lavoro
ed alla sua storia. Al rapporto con le digital humanities, poi, si lega tutta una riflessione
che da poco abbiamo iniziato sulla situazione degli archivi e su tutti i problemi di tutela
e valorizzazione della documentazione, questione che senza dubbio rappresenta un punto
d’incontro tra le esigenze della storiografia scientifica e le iniziative di impegno sul
territorio di gruppi e associazioni.
Tutto questo, però, non deve far dimenticare alcuni punti che ritengo essenziali. Il primo
è la necessità di evitare, in seno all’Associazione come in altri contesti, le divisioni,
le contrapposizioni e gli isolamenti che hanno contribuito a impoverire, in un verso o
nell’altro, la scienza storica. Per dirla in altri termini: non esistono, nella SISLav, storici
di uno o dell’altro tipo, “veri” storici o storici “del futuro” (come purtroppo sento dire in
più contesti), così come non esistono modi privilegiati di fare o di comunicare la storia
del lavoro, perché l’importanza di una ricerca non dipende dal contenitore con cui è
trasmessa, ma dal contenuto e da come è stato realizzato. Il secondo punto – e il più
importante – risiede nel fatto che la centralità delle domande è più importante dei temi,
delle metodologie e delle forme di comunicazione: perché solo concentrandoci su quelle
potremo contribuire a far conoscere la complessità del mondo che ci circonda.
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GILDA ZAZZARA

SMOKESTACK NOSTALGIA O
DELLA NOSTALGIA DEL FUTURO

Taconite coke and limestone fed my children and made my pay.
Them smokestacks reachin’ like the arms of God into a beautiful sky of soot and clay.
Taconite, coke e calcare hanno cresciuto i miei figli e fatto la mia paga.
Quelle ciminiere si alzavano come le braccia di Dio in un bellissimo cielo di fuliggine e argilla.
Bruce Springsteen, Youngstown, 1995 (traduzione di Alessandro Portelli)
Youngstown, Usa

Industrial Sunset di Steven High – uno dei libri fondamentali della storiografia americana
sulla deindustrializzazione – ha un incipit cinematografico. È un giorno di primavera
del 1982 e sotto gli occhi di una piccola folla va in scena la demolizione della Ohio
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Works, la maggiore acciaieria di Youngstown, Stati Uniti. Il clima di tensione e attesa che
avvolge l’evento è restituito da una successione di suoni: il pianto della sirena, la voce
gracchiante che all’altoparlante scandisce il conto alla rovescia, infine il gigantesco boato
dell’altoforno che si abbatte a terra sollevando una nube rossa di polvere di ferro1.
Bastano due lapidari commenti a introdurre il lettore nella complessità dei processi sottesi
allo spettacolo della demolizione. Charles Horne, vicepresidente della U.S. Steel, celebra
il momento come «the dawning of a “whole new era” of industrial diversification»; l’ex
operaio Clem Smereck lo definisce invece: «the “second saddest day” of his life, the first
being the day the mill closed»2.
Per i top manager del capitalismo globale la cancellazione dell’industria pesante e il suo
spostamento fuori dall’Occidente è la prova dell’avvento di una “nuova economia”; per
gli ex lavoratori è il segno definitivo della fine della propria storia. Alle comunità locali,
rappresentate in questa scena dagli altri spettatori, la deindustrializzazione lascia un vuoto
da riempire, una terra da curare e un senso del luogo da ricostruire.
L’ambiguità di questo cambiamento si riflette nel linguaggio che usiamo per descrivere i
territori rimasti orfani di importanti esperienze industriali: li chiamiamo “postindustriali”
quando vogliamo sottolineare l’inizio di una nuova storia, “deindustrializzati” per
enfatizzare il peso di un passato che non passa. Il punto di vista – di classe e di luogo –
apre in ogni caso un abisso interpretativo.
Bagnoli, Italia
Le parole dell’ex operaio siderurgico americano ci ricordano anche un altro aspetto della
deindustrializzazione: le fabbriche muoiono di morte lenta, attraversando lunghe agonie.
Prima viene il tempo della crisi, poi della chiusura, poi ancora la fase della ruination, che
può essere molto lunga; solo alla fine entrano in campo le ruspe e la dinamite3. A queste
fasi corrispondono solitamente stadi diversi di reazione operaia, la rabbia e la lotta, la
rassegnazione e la negoziazione, poi il ricordo e la nostalgia.
«A cavallo tra il 1997 e il 1998 – scrive Ermanno Rea ne La dismissione – la dinamite
era già stress collettivo in tutta Bagnoli. L’argomento assoluto. Ne parlavano tutti, vecchi
e bambini compresi»4. La cancellazione materiale della fabbrica è il momento in cui
la deindustrializzazione assume tutta la sua portata di evento bellico, di guerra totale.
Non è un caso che la parola deindustrializzazione abbia avuto la sua prima circolazione
durante la Seconda guerra mondiale, come politica di distruzione della potenza nemica5.
A Bagnoli si comincia il 25 febbraio 1998 dalla torre piezometrica per il raffreddamento
dell’altoforno, «un corpo sgraziato tutto testa e niente fusto», un manufatto senza valore

Steven High, Industrial Sunset. The Making of North America’s Rust Belt, 1969–1984, Toronto-Buffalo-London,
University of Toronto Press, 2003.
2
Ivi, p. 3.
3
Alice Mah, Industrial Ruination, Community, and Place: Landscape and Legacies of Urban Decline, TorontoBuffalo-London, University of Toronto Press, 2012.
4
Ermanno Rea, La dismissione, Milano, Rizzoli, 2002, p. 334.
5
Roberta Garruccio, Chiedi alla ruggine. Studi e storiografia della deindustrializzazione, in “Meridiana” (Aree
deindustrializzate), 2016, n. 85, pp. 35-60: 3.
1
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né per le soprintendenze né per i professionisti dell’archeologia industriale6. Come a
Youngstown, anche qui ad assistere alla scena si raccoglie un pubblico di “stakeholder
della deindustrializzazione”: tecnici, ex lavoratori, giornalisti, politici, studiosi, artisti.
Come a Youngstown è una successione di rumori e silenzi a scandire i minuti che
precedono il «grande bum!»7. Subito dopo, dalla cima del laminatoio, il sassofono di
Daniele Sepe intona le note dell’Internazionale, qualcuno tra i presenti ne farfuglia le
parole a denti stretti, qualcuno alza un pugno. La scena è ripresa da una telecamera:
la morte dell’acciaieria diventa subito performance, rappresentazione della fine di un
mondo, di una storia non solo economica ma anche politica.
Il romanzo di Rea non si chiude con questa esecuzione, ma con il funerale di Marcella, la
giovane donna figlia di un “casco giallo” dell’Italsider strappata alla vita da una malattia
misteriosa. A pensarci bene, la malattia di Marcella è quella che ha colpito a diverse
latitudini i “figli della deindustrializzazione”, a dispetto di tante retoriche della resilienza:
una costante aspettativa di fallimento personale e la perdita di senso del futuro8.
Poco prima della demolizione di Bagnoli, un protagonista lucido come Vittorio Foa
aveva ricordato che quegli impianti mastodontici erano apparsi alla sua generazione
l’incarnazione stessa del futuro: «il ciclo integrale era il simbolo della nuova Italia
industriale, ero convinto che quello sarebbe stato per almeno trecento anni il modello
della nostra modernità. E adesso, dopo solo trenta-quaranta è il passato»9. Lo stesso
stupore ha investito – con costi personali molto più alti – milioni di operai di intere
regioni dell’Occidente, le loro famiglie e le loro città.
Porto Marghera, Italia
Da almeno trent’anni a Porto Marghera le fabbriche chiudono e vengono demolite senza
troppo clamore. Solo i fotografi di archeologia industriale e gli urban explorer sembravano
essersene accorti10. Fino a che l’estate scorsa, nel pieno del centenario della fondazione
del porto industriale veneziano, una demolizione è diventata per la prima volta un piccolo
evento mediatico. Il «fattore D»11 è entrato in scena per abbattere due alte fiaccole di
sfiatamento dei famigerati impianti per la produzione di cloruro di vinile monomero, la
mortale sostanza attorno a cui si è celebrato il decennale “processo al Petrolchimico”12.
Negli anni Settanta parte del grande complesso Montedison, passati poi – dopo la
sanguinosa conclusione delle “guerre chimiche” – sotto il controllo di Eni, negli anni
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Ivi, p. 340.
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Novanta gli impianti del cloruro erano stati ceduti come molti altri a una multinazionale,
che nel 2009 ne aveva infine decretato la chiusura. Per i circa duecento addetti era iniziato
allora un lungo periodo di cassa integrazione che si è concluso solo nel 2016 con il
licenziamento dei superstiti, quelli che non erano riusciti a ricostruirsi da soli “un nuovo
futuro”.
Annunciata con giorni di anticipo e affidata a una ditta specializzata, al primo tentativo
la demolizione è clamorosamente fallita: la fiaccola non è caduta13. Solo l’intervento del
Genio guastatori di Udine, grazie all’uso del plastico, ha portato a termine l’operazione14.
Come a Youngstown quarant’anni prima e a Bagnoli venti, alla demolizione assisteva una
delegazione di tecnici, documentaristi ed ex lavoratori. Ciascuno era stato spinto in quel
luogo da ragioni diverse, tutti erano certi di assistere a un evento simbolico di portata
storica: le fiaccole erano allo stesso tempo un simbolo della “chimica di morte” e della
morte della chimica di Porto Marghera, ma anche di una delle ultime lotte dei lavoratori
contro la dismissione.
I cassintegrati Vinyls, infatti, sono stati protagonisti di una lunghissima resistenza che li
ha visti non solo usare i mezzi tradizionali della protesta operaia, ma anche salire a più
riprese su una delle fiaccole, campeggiare a oltranza su un’isola della laguna, invadere
la basilica della Salute a Venezia; poi ottenere la solidarietà di papa Ratzinger e di Vasco
Rossi; da ultimo, quando la speranza di una ripresa si era ormai spenta, usare la musica
e il teatro per diffondere le loro ragioni e far diventare la propria esperienza racconto,
memoria15.
Nel gruppo Facebook che raccoglie un migliaio di “amici del Petrolchimico” – in gran
parte ex operai e dirigenti da tempo in pensione – foto e video dell’abbattimento delle
fiaccole sono stati ampiamente condivisi e commentati: «una sconfitta per tutti», «piazza
pulita degli impianti, piazza pulita degli operai, che tristezza», «non metto “mi piace”
perché mi dispiace cancellare del tutto la memoria!», «il suo apparire mi diceva che
andavo al mio adorato lavoro dai miei amati colleghi. E da quel posto di lavoro che mi ha
fatto uomo e sfamato. Ciao amata fiaccola anche tu un posto nel mio cuore».
Se la nostalgia e il rimpianto sono i toni dominanti tra gli ex lavoratori, la fiaccola che non
cade è diventata subito il simbolo di qualcosa di diverso: della resistenza e dell’orgoglio
operaio. «Ingegno e “mano Industriale” la eresse... oggi la protervia, l’incuria e l’ignavia
di tanti, di troppi, con l’intervento di “mano militare” l’ha abbattuta», commenta un altro
membro del gruppo.
La leader della protesta Vinyls, Nicoletta Zago – una donna, per la prima volta nella storia
di Porto Marghera16 – twitta immediatamente: «e le torce sono ancora lì, dure a morire

Barbara Ganz, Alle 18,30 la demolizione delle torce ex Vinyls di Porto Marghera: «Oggi cadranno i simboli, non
la dignità di chi ha lavorato qui», 13 luglio 2017, http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/07/13/alle-1830-lademolizione-delle-torce-ex-vinyls-di-porto-marghera-oggi-cadranno-i-simboli-non-la-dignita-di-chi-ha-lavorato-qui/
(8-6-2018).
14
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come gli operai». Gianfranco Bettin, oggi presidente della municipalità di Marghera e
storico militante ambientalista, le fa eco con «Marghera dura a morire, neanche con la
dinamite. Disponibile a rinascere»17. Questa spontanea e immediata “umanizzazione” della
fiaccola – che diventa simbolo di fierezza della Marghera operaia – suggerisce qualcosa
di importante: quando crolla una fabbrica, persino una tra le più odiate e combattute, si
spalanca una voragine sul futuro che accomuna storie e generazioni diverse. Cosa verrà
dopo?
La fine della centralità del lavoro industriale – lo sappiamo – non ha creato “un mondo
senza lavoratori”18. Ma è ormai chiaro che l’uscita da quel patto sociale, per chi non è
stato accompagnato alla pensione, ha forse comportato l’accesso a impieghi più sani e
sicuri, ma spesso anche impoverimento, precarizzazione, marginalità e scivolamento su
posizioni politiche sovraniste e xenofobe.
Smokestack nostalgia
Quindici anni fa Jefferson Cowie e Joseph Heatcott si prefissero l’obiettivo di andare
“oltre le rovine” della deindustrializzazione e ripensare storicamente cronologia, memoria,
relazioni spaziali, effetti culturali e politici di un cambiamento che appariva ormai tra
i più significativi del Ventesimo secolo, «on a par with industrialization itself»19. Per
farlo, ritenevano fondamentale sgomberare il campo sia dalla mera “conta dei morti” – i
posti di lavoro persi – che dalle incrostazioni nostalgiche di molte delle riflessioni sino
ad allora condotte. Quella postura che efficacemente definirono smokestack nostalgia –
nostalgia delle ciminiere – aveva generato una idealizzazione e sentimentalizzazione del
lavoro industriale che impediva di fare i conti con la complessità del passato20. Oppure era
diventata gusto culturale per gruppi e classi che con le fabbriche non avevano mai avuto
nessun rapporto, per i quali le rovine industriali erano pura esperienza estetica21.
Recentemente a questa lettura della smokestack nostalgia come fattore di semplificazione
e decontestualizzazione alcuni studiosi hanno opposto una visione diversa, fondata su
un’analisi sempre più sofisticata di un corpus ormai sterminato di prodotti e pratiche
culturali – musei, memorie, reportages, romanzi, spettacoli e serie televisive – che
segnalano che le società postindustriali hanno avviato profondi processi di rielaborazione
delle esperienze collettive del lavoro22.
In particolare il sociologo inglese Tim Strangleman ha proposto di guardare oltre la
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superficie della nostalgia e di considerare la «remembrance around industrial culture […]
as a far more active engagement with the past»23. La letteratura della deindustrializzazione
rivela infatti che gli ex lavoratori sono spesso coscienti dei costi che hanno pagato in
termini di salute e ambiente, e della fatica e alienazione della vita in fabbrica, ma che
ciò convive con il ricordo della stabilità economica, della coesione sociale, del senso
di inclusione nella sfera civile e di influenza su quella politica a cui quel lavoro dava
accesso24. E rivela che questa memoria ambivalente si è trasmessa ai loro figli e nipoti,
che spesso sono produttori in prima persona di rappresentazioni culturali dell’eredità
industriale.
L’idea più importante è che la nostalgia non agisce necessariamente come un sentimento
conservatore e romantico, ma anche come un palinsesto di valori, convinzioni e domande
innestato nel presente. Per gruppi sociali marginalizzati e impoveriti la nostalgia è una
rivendicazione di legittimità e un’affermazione di autostima, che utilizza «a critical
balancing of loss and pride to identify those values that many wish to re-engage
with, values that ultimately derive from collective experiences of economic and class
disenfranchisement and disregard»25.
La nostalgia conduce a domande le cui implicazioni politiche sono evidenti: «Why is it
that industrial working-class jobs paid more in the past than they do now? Why were terms
and conditions better in the thirty years of the long boom after World War Two? And why
did working-class people in that period enjoy rising standards of living year after year,
while today similar groups know only precarity?»26. Le risposte non sono affatto scontate
ma – per richiamare ancora Vittorio Foa – sotto questa luce la smokestack nostalgia è una
“nostalgia del futuro” e può diventare un lievito essenziale della critica del presente27.
Fiaccole di futuro
Fino ad oggi la deindustrializzazione di Porto Marghera è avvenuta e prosegue senza
rielaborazione collettiva. La grande trasformazione che ha portato dai 40.000 operai degli
anni Settanta ai 5.000 di oggi, che ha spostato gli interessi del capitale dalla produzione
alla logistica, ha creato un paesaggio completamente nuovo, ha lasciato immani problemi
ambientali e soprattutto ha modificato radicalmente la composizione e la cultura della
società locale, è restata lo sfondo di memorie particolari e separate.
Alcune generazioni di lavoratori l’hanno rifiutata, combattuta, negoziata e infine subita.
Alcune generazioni di cittadini di Venezia – soprattutto nella città storica, che con la sua
periferia industriale ha avuto da sempre un rapporto irrisolto – l’hanno pretesa, appoggiata
e vissuta con il sollievo di chi vede scomparire una minaccia mortale. I movimenti
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ambientalisti e antagonisti l’hanno attraversata con una critica feroce al modello di
sviluppo. Istituzioni, partiti e sindacati l’hanno quasi sempre negata, evocando una reindustrializzazione possibile. Certo, a Porto Marghera l’industria e il lavoro non sono
affatto evaporati – basterebbe Fincantieri a fugare ogni dubbio – ma ciò non significa che
non si debba riconoscere una frattura radicale e fare i conti con la sua eredità tangibile e
intangibile.
L’attenzione che ha accompagnato l’abbattimento delle fiaccole del Petrolchimico dà
forse il segno che i tempi sono maturi, anche qui, per guardare i rottami del passato con
nuove lenti e strumenti di analisi. Nella storia che andrà scritta la memoria dei vecchi
lavoratori e le ultime lotte di resistenza alla dismissione dovranno essere intrecciate per
cogliere continuità e discontinuità della moral economy operaia, che continua a scontrarsi
con le trasformazioni del capitalismo. La smokestack nostalgia sarà forse anche qui il
sentimento ambivalente che consente di legare – come ha scritto ancora Gianfranco Bettin
– «la gloria difficile di un’epoca e la sua cruda decadenza, i segni che spingono indietro
nel tempo e quelli che invitano a guardare avanti»28 e di chiedersi perché – con la battuta
del comico tedesco Karl Valentin – «una volta il futuro era migliore»29.
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L’USO DELLA STORIA NEL DISCORSO POLITICO
CONTEMPORANEO.
Un percorso tra Francia, Russia e Gran Bretagna

1. Introduzione
Per le discipline umanistiche sembra essere ormai una prassi consolidata quella di
interrogarsi sul significato e sui limiti della propria funzione all’interno delle società
odierne. A questa analisi non si sottrae il sapere storico, sul cui stato di salute vengono
spesso formulate diagnosi raramente incoraggianti. In una contingenza storica come quella
attuale in cui la possibilità stessa di una conoscenza obiettiva è insidiata da una insicurezza
epistemologica profondamente radicata nel confronto pubblico e riassunta in concetti
quali post-truth o alternative facts, il valore di una disciplina fondata sull’accertamento
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critico dei fatti si presta ad essere se non negato, quanto meno messo in discussione. In
particolare, come rilevato da diverse voci della storiografia internazionale, ad ottenere
scarso riconoscimento oggi sarebbe soprattutto la capacità della storia – e degli storici –
di operare nel presente; di fornire attraverso un’analisi scientifica del passato strumenti
concettuali in grado di arricchire la nostra comprensione degli attuali processi sociali e di
orientare la nostra azione su di essi1.
Se si osserva lo sviluppo del ruolo svolto dalla storia nella cultura politica europea dal
XIX secolo ad oggi, si sarebbe tentati di descriverlo come un processo di involuzione.
Tra il XIX secolo e la prima metà del XX secolo nella disciplina storica confluivano
due compiti: il primo consisteva nel creare una rappresentazione coerente della nazione,
dei suoi valori e del suo posto nel mondo; il secondo implicava la trasmissione di tale
narrazione ai cittadini al fine di costruire intorno ad essa l’immagine di una comunità
che condivideva non solo le stesse radici ma anche lo stesso avvenire2. Tale funzione,
mitopoietica e didascalica insieme, attraverso la quale l’elaborazione del discorso
storico si saldava alla costruzione dell’immaginario nazionale, si è andata gradualmente
indebolendo a favore di una concezione della storia intesa come un sapere autonomo,
volto a ricostruire in chiave critica lo sviluppo delle narrazioni nazionali e dunque a
svelarne il carattere deliberato e artificiale.
Nonostante la progressiva affermazione di uno iato tra storiografia e politica, il sapere
storico mantenne nella seconda metà del Novecento una valenza civile, configurandosi
come uno strumento di comprensione e partecipazione al discorso politico. Di recente
la storia sembrerebbe aver rinunciato ad ogni residua interazione con la politica,
prediligendo l’isolamento della ricerca e dell’accademia, in una sorta di allontanamento
dal mondo che non ha mancato di suscitare critiche tra gli stessi storici. Il britannico
David Armitage, ad esempio, ha ribadito il legame profondo tra storia e politica e ha
auspicato un rinnovato dialogo tra i due ambiti, sostenendo che la conoscenza storica sia
uno strumento interpretativo necessario per migliorare l’agire politico. Nelle parole di
Armitage: «historical thinking […] can and should inform practice and policy today […]
History […] is a critical science for questioning short-terms views, complicating simple
stories about causes and consequences, and discovering roads not taken»3.
L’invito ad assumere un ruolo di primo piano nel dibattito politico ricorda agli storici di
abbandonare un atteggiamento passivo davanti a quel fenomeno spesso insidioso che è
l’uso del passato da parte delle autorità pubbliche. Diverse controversie affrontate oggi
dai governi coinvolgono direttamente la storia, chiamano in causa il rapporto che abbiamo
con il nostro passato. La storia e le memorie ad esso legate costellano il dibattito pubblico,
diventano terreno di scontro tra fazioni politiche che evocano avvenimenti passati per
avvalorare una tesi o giustificare una determinata azione. La storia, volente o nolente,
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è frequentemente chiamata in causa nelle analisi politiche4, nei dibattiti parlamentari
e perfino negli atti legislativi. Il rischio di politicizzazione della storia non è certo un
fenomeno recente ma oggi si presenta in forme diversificate e pone nuove criticità.
Attraverso l’analisi di tre casi di studio l’articolo si propone di esaminare i tentativi delle
autorità pubbliche di disciplinare la trasmissione del passato, e di osservare in che modo
il discorso storico e quello politico si intersecano. Nei casi considerati storia e politica si
incontrano su due piani: il primo normativo, il secondo didattico. In entrambe le circostanze
l’incontro tra discorso storico e autorità pubblica assume le forme di una competizione
per affermare le rispettive prerogative sull’interpretazione del passato. Coinvolti in tale
confronto troviamo, da un lato, i rappresentanti politici intenti a formulare un indirizzo
interpretativo ufficiale della storia destinato, in alcuni casi, ad essere inserito con successo
e nei codici penali e nei programmi scolastici; dall’altro, gli storici, impegnati a ribadire il
carattere indipendente della conoscenza storica e a difendere la libertà della ricerca.
L’articolo procederà illustrando anzitutto le leggi della memoria storica (memory laws)
approvate in Francia e in Russia volte a decretare, tramite l’intervento del legislatore,
l’interpretazione di alcuni momenti chiave della storia nazionale. In secondo luogo
passerà in rassegna il dibattito svoltosi in Gran Bretagna relativo alla rappresentazione e
all’insegnamento dell’impero britannico.
2. Le memory laws in Francia e Russia
Le memory laws sono provvedimenti volti a tutelare giuridicamente l’esistenza di un fatto
storico. Esse attribuiscono alla norma una funzione interpretativa, per cui quest’ultima
non si limita a sancire la veridicità di un avvenimento storico ma lo inscrive all’interno di
una precisa categoria giuridica (genocidio, crimine contro l’umanità ecc.). Fin dall’inizio
degli anni Novanta, con un certo anticipo rispetto al resto d’Europa, la Francia ha fatto
del diritto un baluardo in difesa della memoria storica5. Nel luglio 1990 venne approvato
il provvedimento noto come legge Gayssot, dal nome del deputato comunista suo
promotore, il quale istituiva il reato di negazionismo. Secondo l’articolo 9 della legge
sarebbero stati puniti coloro che avessero negato l’esistenza dell’Olocausto secondo
la definizione elaborata dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga6. Alcuni
osservatori hanno individuato nell’articolo 9 della legge Gayssot l’origine di quell’inedita
gerarchizzazione tra storia e diritto considerata dagli storici una minaccia alla libertà del
lavoro storiografico. Secondo Françoise Chandernagor, vicepresidente dell’associazione

Un esempio interessante in tal senso è la rinnovata popolarità di cui godono Tucidide e le sue Storie negli Stati
Uniti. In seguito alla pubblicazione del libro di Graham Allison, Destined for War. Can America and China Escape
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Peloponneso possa offrire una chiave di lettura per interpretare le sfide poste alla politica estera americana. Tobin
Harshaw, Can an Ancient Greek Win America’s War?, in “Bloomberg”, 25 giugno 2017.
5
In Europa la comparsa di provvedimenti per tutelare la memoria storica dagli attacchi del negazionismo si colloca tra
la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Una delle prime misure per contrastare il reato di negazionismo
è contenuta nell’Azione Comune del 15 luglio 1996, la quale invitava gli Stati membri a introdurre delle pene contro
l’apologia o “la negazione pubblica” di crimini contro l’umanità. Per approfondimenti si veda Uladzislau Belavusau,
Historical Revisionism in Comparative Perspective: Law, Politics and Surrogate Mourning, EUI Working Papers,
Firenze, European University Institue, 2013, pp. 1-21: 11.
6
Loi n. 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
4

527
Liberté Pour l’Histoire, «l’articolo 9 [della legge Gayssot] stabilì un pericoloso precedente
[…] le sentenze per la prima volta divennero sacre e intoccabili. Una nuova categoria
legale – la verità storica – venne implicitamente creata»7. Chandernagor aggiunge inoltre
un secondo capo d’accusa alla legge Gayssot, ovvero quello di aver innescato una vera
e propria battaglia tra le memorie di alcune minoranze presenti all’interno della società
francese, le quali si sentirono legittimate a richiedere un riconoscimento giuridico delle
ingiustizie subite in passato.
Nel gennaio del 2001 venne approvata una norma, simile per impostazione alla legge
Gayssot, la quale decretava l’esistenza del genocidio perpetrato dai turchi a danno della
popolazione armena nel 1915. La legge definiva il massacro degli armeni un crimine
contro l’umanità. Al pari della legge Gayssot, quella sul genocidio armeno suscitò forti
critiche da parte degli storici francesi che non mancarono di sottolineare sia l’ambiguità di
una legge che si arrogava la facoltà di legiferare sulla storia di una nazione straniera quale
la Turchia8, sia le ragioni di opportunismo politico che sembravano celarsi dietro di essa.
Approvato in concomitanza con le elezioni, diversi osservatori videro nel provvedimento
uno strumento volto a suscitare consenso presso la numerosa e politicamente attiva
minoranza armena9.
L’elaborazione delle memory laws è da considerarsi in primo luogo una reazione alla
diffusione di una storiografia negazionista di stampo neonazista che, fin dai tempi di
Maurice Bardeche e Paul Rassinier, ha trovato in Francia un terreno fertile su cui crescere.
Ma la codificazione del passato può essere considerata anche uno degli esiti del confronto
dialettico tra storia e memoria. Assunta a nuova popolarità nel corso degli anni Ottanta,
la nozione di memoria si distingue dalla storia per il diverso grado di obiettività: mentre
l’indagine critica dello storico presuppone un certo grado di distacco rispetto all’oggetto
di studio, la memoria pone a fondamento dell’interpretazione del passato i ricordi di chi
lo ha vissuto. La memoria si basa, in altre parole, sul presupposto che ciò che conferisce
forma e senso alla conoscenza del passato è l’esperienza del testimone. L’attenzione alla
dimensione del ricordo e dell’esperienza comporta dunque uno spostamento del focus
della ricerca «sull’agency, su colui che ricorda» e sulle modalità e i tempi in cui il ricordo
è interpretato e trasmesso10. L’irruzione della memoria, nel discorso storiografico prima
e nel dibattito pubblico poi, ha portato a una polarizzazione crescente tra la figura dello
storico e quella del testimone, le quali si contendono il ruolo di depositari del significato
della conoscenza storica.
Attualmente la lettura e la comunicazione del sapere storico avvengono all’interno di un
contesto multipolare caratterizzato da un accesso sempre più democratizzato alle fonti
storiche il quale consente a una composita massa di utenti di consultare fonti documentarie
non sempre rispettose dei criteri di attendibilità, accuratezza e autenticità. Il dibattito

Françoise Chandernagor, L’Historien sous le coup de la loi, Liberté pour l’Histoire, URL: http://www.lph-asso.fr/
indexcafc.html?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=179&lang=en.
8
Raffi Wartanian, Memory Laws in France and their Implications: Institutionalizing Social Harmony, Humanity in
Action, URL: http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/117-memory-laws-in-france-and-their-implicationsinstitutionalizing-social-harmony.
9
Samir Durrani, Censored By Memory, in “Harvard Political Review”, 5 marzo 2014.
10
Stiina Löytömäki, Law and the Politics of Memory. Confronting the Past, New York, Routledge, 2014, p. 4.
7

528
sul passato si è perciò ampiamente espanso al di là delle analisi critiche dello storico e
delle memorie del testimone, fino a coinvolgere un pubblico più o meno specializzato
che va dal giornalista al comune osservatore11. Se davanti a una tale atomizzazione di
memorie e interpretazioni gli storici devono tentare di salvaguardare la scientificità della
propria disciplina, l’autorità pubblica affronta due imprese altrettanto ardue: mantenere
la coesione sociale a fronte di gruppi che rivendicano e chiedono riconoscimenti ufficiali
per le proprie ricostruzioni del passato, e preservare una narrazione coerente del passato
nazionale, soprattutto quando ad essere contestata è l’interpretazione di eventi sui quali
si costruisce l’idea che una società ha di se stessa. Assumendo come punto di vista
quello dello Stato, le memory laws possono essere intese come il mezzo attraverso il
quale l’autorità cerca di mettere ordine tra memorie divergenti e, allo stesso tempo, di
eliminare il rischio di mistificazioni della conoscenza storica sottraendola al conflitto
destabilizzante tra memorie e alle contraffazioni dei negazionisti12.
Tuttavia nel caso francese le memory laws sembrano aver fallito proprio nell’intento
di pacificare il conflitto tra memorie. La legge Gayssot e quella sul genocidio armeno,
tributando un riconoscimento al passato di gruppi determinati, non appianano il conflitto
tra memorie divergenti e finiscono, al contrario, con il giustificare le critiche di coloro
che vedono nelle memory laws degli strumenti che operano non per la ricomposizione
delle memorie ma per una loro ulteriore divisione e rimozione: «although memory laws
attempt to protect social harmony, their exclusionary reality in fact harms social harmony
by provoking bitterness […] from those left on the outskirts of the State’s sympathies»13.
Tale contraddizione emerge chiaramente dall’analisi della legge del 23 febbraio 2005 la
quale riconosceva il ruolo positivo svolto dalla colonizzazione e cercava di introdurre tale
interpretazione nei programmi d’insegnamento. L’articolo 4 della legge prescriveva che
i programmi d’insegnamento descrivessero la colonizzazione francese del Nord Africa
come un fenomeno positivo e tributassero il giusto riconoscimento ai soldati che avevano
prestato servizio nelle colonie d’oltremare14. Benché destinato a una breve esistenza,
venendo abrogato appena un anno più tardi, l’articolo 4 fece della legge sul colonialismo
una delle memory laws più detestate. La reazione degli storici fu pressoché unanime nel
criticare un provvedimento che non si limitava ad accertare l’esistenza di un fatto ma
stabiliva i termini in cui un intero processo storico andasse interpretato e che, nel suo
tentativo di introdurre l’idea di una verità storica di Stato, minacciava a un tempo la
pratica storiografica e democratica della Francia.
La legge inaspriva inoltre il confronto pubblico sulle memorie legate al passato coloniale
francese. Come ha notato Thierry Le Bars, professore di diritto all’università di Caen, la
legge sul colonialismo si basava su un procedimento inverso rispetto alle precedenti leggi
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della memoria: non l’accertamento di un crimine, bensì la sua rimozione. La complessità
e le contraddizioni del colonialismo venivano cancellate da una norma che ne imponeva
una lettura virtuosa, nella quale le violenze commesse dall’amministrazione coloniale,
in particolare quelle a danno della popolazione algerina, venivano sottaciute anziché
accertate15. Così formulata la legge precludeva la coesistenza pluralista tra memorie
storiche diverse e cercava anzi di escludere i ricordi delle vittime dei soprusi coloniali e
dei loro discendenti16.
In generale, tutte le leggi della memoria sono state giudicate dalla comunità accademica
francese come una minaccia all’autonomia della ricerca nonché come un serio ostacolo
al mantenimento di un rapporto consapevole tra la società contemporanea e il passato
nazionale. Nel confronto tra Stato, giudici e storici questi ultimi hanno costruito la
propria opposizione alle memory laws sulla base di due argomentazioni. Gli storici hanno
innanzitutto denunciato i rischi derivanti dal sostituire la storia e il suo metodo con la
memoria, facendo di tale strumento soggettivo e immediato la sola lente attraverso cui
analizzare il passato. Come osservato da Pierre Nora «la tendenza generale a reinterpretare
e giudicare il passato attraverso la memoria conduce alla soppressione di qualsiasi
ragionamento storico» che sia fondato sulla messa in discussione del punto di vista di
colui che ricorda anziché sulla sua sacralizzazione17. I ricercatori, inoltre, operando dentro
un contesto gioco forza condizionato dalla verità storica scelta dallo Stato e difesa dal
diritto, sarebbero meno propensi a sostenere delle tesi che potrebbero essere considerate
una violazione della legge. In secondo luogo gli storici hanno ribadito l’esistenza di una
divisione netta tra il proprio campo d’azione e quello dei poteri pubblici, affermando che
non spetta all’autorità legittimare una particolare interpretazione del passato e bandirne
un’altra. La separazione dei ruoli si rivela, al contrario, necessaria per assicurare la
possibilità di una ricerca storica indipendente, libera dalle logiche del consenso che sono
parte costitutiva dell’attività politica e che, secondo il giudizio di alcuni storici, sono
anche alla base delle memory laws. Particolarmente severo è, a tal proposito, il giudizio di
René Rémond secondo cui le leggi della memoria, nate con l’intento di punire coloro che
definivano l’Olocausto un «dettaglio della storia», si sono trasformate in un espediente
per riscuotere l’approvazione di gruppi sociali influenti, riducendo la storia «un ostaggio,
un intermediario» all’interno di un confronto puramente politico18.
È possibile rinvenire lo stesso intreccio tra storia e politica anche nel caso del piano di
codificazione della storia elaborato dal governo russo tra il 2009 e il 2014, volto a fissare
la narrazione del ruolo svolto dall’Unione Sovietica nella lotta contro il nazismo. Il 9
maggio 2009 il partito di governo Russia Unita presentò per la prima volta una proposta
di legge contro la riabilitazione del nazismo nelle ex repubbliche sovietiche, iniziativa
alla quale fece eco la decisione dell’allora presidente Dmitrij Medvedev di istituire
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una commissione che vigilasse sui tentativi di falsificazione del passato. In particolar
modo la legge avrebbe dovuto contrastare la campagna di disinformazione condotta dai
«media occidentali […] contro la Russia e la sua storia»19. La bozza presentata nel 2009
affermava che, tra gli obiettivi della legge, vi erano quelli di “combattere la riabilitazione
del nazismo, dei criminali nazisti o dei loro collaboratori, nei territori delle ex repubbliche
sovietiche e di «ostacolare la profanazione delle vittime della Grande guerra patriottica e
preservarne la memoria»20.
Dopo averlo accantonato tra il 2010 e il 2013, il parlamento tornò a discutere il progetto
di legge finendo con l’approvarlo il 23 aprile 2014. Il testo finale, oltre a ribadire la
condanna per il reato di apologia del nazismo, rendeva perseguibile anche la diffusione di
informazioni volte a dileggiare la memoria della «gloria militare» russa21. Il percorso di
approvazione della memory law riflette il mutamento degli equilibri sia nella politica interna
russa – caratterizzata da una «svolta conservatrice» e dall’accentuata importanza riservata
all’eredità sovietica nel discorso pubblico22 – sia nella politica estera, contrassegnata da
una crisi nei rapporti tra la Russia e l’occidente europeo, culminata con l’invasione della
Crimea da parte dei russi nel 2014, anno in cui la legge è stata approvata23. Secondo alcuni
osservatori la legge contro la riabilitazione del nazismo avrebbe fornito un utile strumento
al governo russo, quasi del tutto isolato sul piano internazionale, per consolidare il fronte
interno attraverso una norma che non solo si poneva a tutela di una vulgata agiografica
del passato nazionale, ma la cui retorica contro «i nazisti e i loro collaboratori» si rivelava
anche funzionale a rafforzare la propaganda contro la resistenza ucraina, definita dai
media di Stato russi come filo-nazista24.
Rispetto al caso francese si possono notare significative differenze. Se in Francia
l’elaborazione di una lettura istituzionalizzata del passato era frutto di un confronto
interno allo Stato e alla società francese, in Russia la memory law nasce come reazione
a un processo di revisione storiografica elaborato da elementi che sono descritti estranei
od ostili al popolo russo. Secondo i suoi promotori la legge è nata difatti per proteggere
la memoria del sacrificio compiuto dall’Unione Sovietica (URSS) nella Seconda guerra
mondiale e per difendere l’immagine del soldato sovietico come «soldato liberatore»
dalle parole di chi ne vorrebbe fare un sanguinario invasore25. D’altra parte, se alcuni
dei più accaniti critici delle memory laws francesi hanno rimproverato a queste ultime
di criminalizzare il passato della Francia e dunque l’operato della nazione francese, alla
legge russa è sottesa al contrario un’idea della nazione come vittima, impegnata in una
lotta per preservare l’autentico significato del proprio agire storico.
La contesa che la Russia ritiene di combattere in difesa della propria memoria storica
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si svolge su un fronte ben preciso, ovvero lungo il confine che separa Mosca dagli
Stati baltici. Le relazioni russo-baltiche, in seguito al crollo dell’URSS e all’ingresso
di Estonia, Lettonia e Lituania nell’Unione Europea (UE), sono state caratterizzate da
forti tensioni politiche che in parte derivano da un complesso confronto identitario, il
quale chiama in causa il diverso significato attribuito dai quattro Paesi allo stanziamento
dei sovietici nei territori baltici nel 1940, in seguito alla firma del patto MolotovRibbentrop. Se per la vulgata ufficiale del governo russo le popolazioni baltiche decisero
di federarsi spontaneamente all’URSS, al cuore delle narrazioni degli Stati baltici vi è il
ricordo di un’occupazione violenta che determinò la fine dell’indipendenza nazionale26.
La dissonanza nel modo di concepire un medesimo evento storico non potrebbe essere
maggiore. In tempi recenti, la decisione da parte delle repubbliche baltiche di rimuovere i
simulacri dell’era sovietica è stata tacciata dai rappresentanti del governo di Mosca come
un «tentativo di negare l’identità della Russia»27. È il caso, ad esempio, della rimozione
del memoriale dedicato ai soldati sovietici dal centro di Tallinn, giudicata dal ministro
degli esteri russo Sergej Lavrov come un «atto di blasfemia»28.
La legge che penalizza la produzione di una storiografia critica nei confronti dell’URSS è
soltanto uno degli strumenti con cui la Russia ha cercato di ostacolare il revisionismo baltico.
Ad essa va infatti aggiunta l’introduzione di una politica culturale volta a propagandare
l’identità nazionale russa incentrata su una ricostruzione mitizzata della Russia sovietica.
Tale indirizzo ha influenzato da vicino il modo di concepire e di insegnare la storia.
A partire dal 2009 il governo ha lanciato e perfezionato una riforma del curriculum
storico, favorendo l’introduzione di un indirizzo «incentrato sugli ideali patriottici» e
prescrivendo l’adozione di manuali scolastici che rileggono la storia attraverso le direttive
del governo29. I nuovi libri di testo si distinguono per la descrizione nostalgica e fortemente
ideologizzata dell’era sovietica, la quale viene fatta coincidere con l’acme della nazione
russa30. Seguendo la volontà del nuovo indirizzo storico, i manuali dedicano un’attenzione
particolare alla figura di Stalin, il cui operato è giudicato positivamente sia sul fronte della
politica interna (in particolare si sottolinea la modernità delle misure economiche adottate
dal dittatore)31, sia sul fronte della politica estera (in tal caso si celebrano la partecipazione
vittoriosa alla guerra contro il nazismo e la condotta mantenuta durante la guerra fredda,
considerata come l’esito delle provocazioni americane)32.
Davanti a un revisionismo ritenuto denigratorio, lo Stato è intervenuto per custodire
una memoria del passato sovietico congeniale alla retorica nazionalistica del governo
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di Vladimir Putin. Eppure l’uso che le autorità russe fanno della storia non è puramente
difensivo, come dimostrano le campagne propagandistiche promosse da Mosca nei
territori delle repubbliche baltiche. Questo genere di interferenze sono state denunciate
ad esempio dalle autorità di Vilnius, le quali hanno affermato che le distorsioni storiche
diffuse dai media russi fanno parte di un’ampia strategia volta a delegittimare l’esistenza
dello Stato lituano e che lo scontro sull’interpretazione del passato, lungi dall’essere una
disputa tra di natura puramente storiografica, è parte integrante del conflitto che le ex
repubbliche sovietiche, ormai inquadrate nell’UE e nella Nato, combattono contro la
Russia in difesa della propria identità storica e della propria autonomia politica33.
3. Empire 2.0. Ricordare l’impero nella Gran Bretagna contemporanea
L’insegnamento della storia nelle scuole britanniche si è a lungo fatto carico del compito
di trasmettere un’immagine costruttiva dell’identità nazionale. Nel 1988 il segretario
all’istruzione Kenneth Baker dichiarò che l’obiettivo del curriculum storico avrebbe
dovuto essere quello di tramandare «the spread of Britain’s influence for good throughout
the world»34. In tempi recenti l’idea che la storia nazionale rischiasse di essere trattata
senza la dovuta attenzione, insidiata da approcci transnazionali allo studio del passato,
ha suscitato più di una preoccupazione nell’establishment britannico. Secondo alcuni
osservatori era soprattutto la storia dell’impero britannico a correre il rischio di essere
trascurata, se non addirittura deformata da un diffuso «senso di colpa post-coloniale»35.
Eppure alcune indagini recenti condotte sui programmi d’insegnamento dipingono un
quadro sensibilmente diverso, in cui l’impero non solo emerge come tema presente nelle
aule scolastiche ma anche come un argomento trattato senza pregiudizi negativi da parte
degli insegnanti36.
Ad oggi la memoria della tradizione imperiale sembra essere più presente che mai. L’impero
è ancora un concetto carico di istanze valoriali e suggestioni culturali, come suggerisce
l’inclinazione, da parte dell’industria dell’intrattenimento, ad offrire prodotti ispirati a
una rappresentazione estetizzata e disimpegnata dell’epoca coloniale37. Ma la memoria
dell’impero non pervade solo gli spazi immateriali della televisione e del marketing bensì
anche quelli del dibattito pubblico, all’interno del quale l’idea di impero è riemersa con
ricorrenza in seguito al lancio della campagna referendaria sulla permanenza della Gran
Bretagna nell’UE.
La ricomparsa dell’impero come orizzonte di riferimento per una Gran Bretagna al di fuori
del consesso europeo evidenzia i rapporti continui che intercorrono tra la rappresentazione
del passato e il discorso politico del presente. In particolare il dibattito di seguito analizzato
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sul passato imperiale e sulle sue più opportune modalità di insegnamento riflette un
discorso più profondo sul modo di concepire l’identità nazionale in un frangente storico
in cui i britannici sono chiamati a ripensare i propri legami con il mondo esterno, sia da
un punto di vista culturale sia, rispetto all’Europa continentale, giuridico.
Non è la prima volta, del resto, che si assiste a un mutamento – o all’invocazione di
un mutamento – nel modo di insegnare l’impero. Possiamo anzi notare come i primi
cambiamenti significativi nella trasmissione dell’imperial legacy siano avvenuti in
concomitanza con una ridefinizione del ruolo della Gran Bretagna sul piano internazionale,
dapprima con lo svolgersi della decolonizzazione e, in seguito, del processo di
integrazione europea. Nei testi didattici pubblicati tra il 1950 e il 1970 il movimento di
conquista che portò la Gran Bretagna a irradiare la propria influenza a livello globale era
interpretato come il compimento della missione storica della nazione britannica, ovvero
quella di estendere la civiltà alle cosiddette backward peoples38. Le prime crepe in questo
modello apologetico comparvero intorno al 1972, in seguito alla pressione esercitata
da gruppi di studiosi e insegnanti che si espressero a favore di un approccio didattico
capace di fornire una visione critica del fenomeno coloniale39. L’introduzione di testi
in cui l’impero veniva trattato come oggetto da analizzare, anziché come simulacro da
celebrare, coincise con un evento che ad alcuni parve sancire la fine della vocazione
globale della Gran Bretagna: di lì a poco, nel 1975, i britannici avrebbero votato a favore
dell’ingresso nella Comunità Europea.
Benché nel tempo si sia registrato lo sforzo da parte di alcune forze politiche di perfezionare
l’approccio critico al passato imperiale40, tra il 2010 e il 2013 si è assistito a una decisa
inversione di tendenza. In corrispondenza con la rapida ascesa dell’ala euroscettica
all’interno del partito conservatore e l’irrigidirsi dei rapporti tra Londra e Bruxelles, alcuni
esponenti della maggioranza guidata allora da David Cameron espressero il desiderio di
riesumare la narrazione apologetica della storia imperiale.
Il simbolo di questa restaurazione può essere identificato con la riforma del curriculum
storico proposta nel 2013 dal segretario all’istruzione Michael Gove. Il nuovo programma
avrebbe dovuto fornire agli studenti una conoscenza approfondita della storia britannica
e illustrare il modo in cui «the British people shaped this nation and how Britain
influenced the world»41. Sebbene le linee guida inserissero tra le finalità anche quella di
spiegare gli sviluppi principali della storia mondiale, le vicende dei Paesi extra-britannici
venivano considerate solo alla luce dei rapporti con la storia britannica. Tale approccio è
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esemplificato dalla tendenza a dare maggior rilevanza all’espressione locale di fenomeni
transnazionali. Così ad esempio lo storico David Priestland ha criticato la vocazione
insulare del programma commentando la parte relativa all’Illuminismo: «children will
learn about the Enlightenment in England […] but Voltaire and Rosseau are worthy
insofar as they had an impact on the British»42.
L’enfasi sulle specificità nazionali rispecchiava le dichiarazioni programmatiche di Gove
secondo cui l’insegnamento della storia avrebbe dovuto essere mondato dei pregiudizi
anti-patriottici e rendere il giusto tributo agli «eroi britannici»43. La convinzione secondo
cui occorresse una diversa narrazione del passato nazionale, e in particolare dell’impero,
era inoltre condivisa da Niall Ferguson e Andrew Roberts, chiamati in un primo momento
ad assistere la redazione del nuovo programma. Sia Ferguson che Roberts si erano
contraddistinti per aver affermato che l’imperialismo, giudicato da Roberts «an idea
whose time has come again»44, potesse guidare la politica estera della Gran Bretagna nel
XXI secolo.
La volontà di riproporre l’impero sia come simbolo storico della grandezza britannica,
sia come un concetto capace di catalizzare un senso di appartenenza nazionale, è stata
interpretata da un composito gruppo di osservatori più come un tentativo di reintrodurre una
lettura politicizzata del passato che non come espressione di un piano volto a riqualificare
l’insegnamento della storia, riconsegnando a quest’ultima la funzione di istruire i futuri
cittadini sulle radici della comunità nazionale. La Royal Historical Society e la Historical
Association hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di insegnare agli alunni la
storia dei popoli stranieri. Assumere come unico punto di vista sul passato lo sguardo
della nazione britannica è stato giudicato un grave errore metodologico, soprattuto in
relazione alla storia dell’impero. Come ha ricordato lo storico Anthony Seldon raccontare
il British Empire significa spiegare una complessa realtà transnazionale, per comprendere
la quale è necessario assumere la prospettiva tanto dei dominanti quanto dei dominati45. Il
programma, caratterizzato da una prospettiva distintamente anglocentrica del fenomeno
imperiale, non avrebbe potuto offrire agli studenti una lettura esauriente del passato
coloniale, inteso come un processo in cui l’impulso a diffondere un progresso tecnico
e culturale nei territori conquistati coesiste con l’esercizio della violenza nei confronti
delle popolazioni subalterne. Come notato da un osservatore, le violenze perpetrate
dall’amministrazione coloniale «are forgotten under the subtitle Britain’s global impact
in the 19th century. Figures like Gordon of Khartoum and Clive of India are lauded as
British heroes when in reality they were involved in the worst atrocities of the Empire»46.
Se alcuni hanno attribuito le mancanze del programma di Gove all’assenza di un serio
confronto tra il Department for Education e le associazioni di storici, secondo altri esse
rifletterebbero l’esistenza di un progetto politico perseguito dai tories volto a reintrodurre
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Michael Gove, Why Does The Left Insist on Belittling True British Heroes?, in “Daily Mail”, 2 gennaio 2014.
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una concezione dell’identità nazionale britannica basata su un’artefatta omogeneità
etnica e culturale47. La tesi secondo cui i tories avrebbero cercato di sovraimporre una
lettura politica all’insegnamento della storia imperiale potrebbe essere accolta qualora si
consideri l’importanza che diversi conservatori, molti dei quali appartenenti alla fazione
euroscettica del partito, hanno attribuito all’idea imperiale nel corso della campagna per
la Brexit.
L’impero come destino geostorico della nazione britannica ha rappresentato un topos
ricorrente nella campagna per il Leave, la quale ha saputo abilmente coniugare il tema
della perdita-riconquista della sovranità con i riferimenti a un passato in cui il potere della
Gran Bretagna appariva pressoché assoluto. Il bisogno di progettare una nuova gerarchia
internazionale ha indotto i sostenitori della Brexit a rispolverare una tassonomia politica
originariamente elaborata nei circoli imperialisti a partire dalla tarda età vittoriana.
L’influenza dell’immaginario imperiale è ben evidente negli scenari economici post-Brexit
immaginati dai conservatori. Così, ad esempio, il segretario al commercio internazionale
Liam Fox ha denominato la propria strategia di riavvicinamento commerciale tra Londra
e i Paesi del Commonwealth Empire 2.048. I progetti per costruire una Global Britain49,
imperniati su un consolidamento dei rapporti con il Commonwealth, riecheggiano il mito
vittoriano della Greater Britain, entità data dall’unione del Regno Unito con Canada,
Australia e Nuova Zelanda – le ex settler colonies a cui l’attuale governo britannico
guarda per rilanciare l’economia una volta conclusa l’uscita dal Mercato unico – che
secondo i suoi fautori avrebbe permesso alla Gran Bretagna di preservare lo status di
grande potenza in un momento storico in cui quest’ultima vedeva il proprio primato
economico e militare insidiato dalla Germania e dagli Stati Uniti50.
Alcuni commentatori euroscettici hanno salutato la ricerca di una nuova partnership con
il Commonwealth come il simbolo del ritorno della Gran Bretagna nel suo specifico luogo
di appartenenza, il mondo dei popoli di lingua inglese, suggerendo però di sfruttare le
possibilità offerte dalla Brexit per perseguire il progetto di riunione del ramo britannico
e del ramo americano della stirpe anglosassone. Il sogno di un’unione pan-anglosassone,
composta dalla Gran Bretagna, dalle ex settler colonies e dagli Stati Uniti, racchiuso nel
concetto di Anglosfera, è stato presentato dai sostenitori della Brexit come un modello di
integrazione sovranazionale alternativo a quello europeo. Mentre l’UE costituirebbe una
forma associativa eretta forzatamente su un insieme di tradizioni culturali e interessi politici
divergenti, l’Anglosfera rappresenta l’associazione spontanea di nazioni caratterizzate da
un’omogeneità linguistica e culturale «which largely explain commonalities in terms of
law, macroeconomics and foreign policy»51.
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Il riavvicinamento al kith and kin del Commonwealth è un argomento di cui si è appropriato
lo United Kingdom Independence Party (UKIP), il quale lo ha definito una tappa
necessaria nel processo di restaurazione dell’identità britannica. Quest’ultima si sarebbe
dissolta sotto l’influenza dell’europeismo ma anche a causa di una politica culturale
perseguita dagli stessi governi britannici «[that] has spent decades undermining British
values. It has casts […] Britain as a historical villain guilty of slavery, colonialism and
other real and imagined wrongs»52. Davanti a quello che è percepito come un processo di
alienazione materiale e intellettuale dell’identità nazionale lo UKIP ha incluso nel proprio
programma un piano educativo intenzionato a utilizzare l’insegnamento della storia come
laboratorio di ricostruzione della Britishness. Come si legge nella sezione relativa alla
politica scolastica «UK schools would be required to teach about Britain’s contribution to
the world, such as British inventions, promoting democracy and the rule of law and the
role of Britain in fighting slavery and Nazism»53.
Benché la presenza dell’autorità pubblica nel dibattito sulla trasmissione della conoscenza
storica sia stata piuttosto invadente, il caso britannico si discosta da quello francese e russo
poiché, finora, la Gran Bretagna si è rivelata immune da quel processo di «giuridicizzazione
del passato» che è all’origine delle memory laws54. Eppure il tentativo di regolare
l’interpretazione del passato da parte del governo sembra essere animato da intenti affini
a quelli che hanno ispirato le leggi della memoria in Francia e in Russia. Soprattutto, tale
intervento regolatore suscita difficoltà e contrasti simili nei tre Paesi considerati.
Per quanto concerne le motivazioni, l’intervento da parte dell’autorità pubblica nella
costruzione e legittimazione del discorso storiografico sembra essere funzionale,
in tutti e tre i casi, al bisogno di proporre una narrazione politica capace di generare
consenso all’interno della società e, soprattutto in Gran Bretagna e in Russia, di proiettare
all’esterno una rappresentazione simbolica, ma cionondimeno suggestiva, della nazione.
Accade così che la descrizione liturgica del passato imperiale diventa uno strumento
nelle mani dei nazionalisti russi e dei conservatori britannici, entrambi alla guida di Paesi
impegnati in una complicata ridefinizione della propria immagine a livello internazionale.
Non sorprende dunque che, in entrambe le circostanze, la ricostruzione storica promossa
dalle autorità non soltanto associ con insistenza il passato nazionale a idee positive quali
modernità e progresso ma condanni al tempo stesso qualsiasi ricostruzione storiografica
che si discosti dalla narrazione celebrativa come il frutto di una nociva cultura della
colpa. «Non possiamo accettare di essere descritti come colpevoli»: questa dichiarazione,
esternata da Vladimir Putin in occasione della presentazione dei nuovi manuali di storia55,
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sembrerebbe racchiudere il principio che ha ispirato la riforma del curriculum storico in
Gran Bretagna e la legge sul colonialismo in Francia.
Sul versante delle conseguenze, non si può mancare di osservare che l’uso della storia come
strumento di coesione politica ha finito, nel caso francese e britannico, col rinfocolare il
conflitto tra memorie contrastanti legate al periodo coloniale. Le interpretazioni giuridiche
e le costruzioni mitopoietiche contenute nei testi di legge e nei programmi scolastici
sono rappresentazioni elaborate da gruppi pubblicamente influenti i quali, nell’intento di
istituzionalizzare una particolare visione del passato, ne riducono le possibilità di lettura.
Il confronto sulla storia diviene particolarmente insidioso quando ad essere legittimato è
un unico punto di vista. Nel commentare il rinnovato interesse verso il progetto imperiale,
uno storico britannico si è posto un quesito che appare cruciale: «what they – the peoples
of the former empire and the current Commonwealth – felt about [the empire] then, and
think about it now, rarely enters into this solipsistic debate»56. Parimenti, nel caso russo,
l’uso della storia come arma nella lotta per l’affermazione della memoria nazionale russa,
ha esacerbato il confronto con le ex repubbliche sovietiche e ha confermato il volto
bifronte delle politiche della memoria, strumenti capaci di creare a un tempo coesione
identitaria e dissidi tra concezioni diverse di uno stesso passato.

David Olusoga, Empire 2.0 Is Dangerous Nostalgia For Something That Never Existed, in “The Guardian”, 19
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LA DDR TRA STORIA E MEMORIA

Nata il 7 ottobre 1949, un mese dopo la fondazione della Bundesrepublik Deutschland
(Brd), la Deutsche Demokratische Republik (Ddr) o Repubblica Democratica Tedesca
(Rdt) fu uno dei pilastri dell’Europa orientale. Fu il campo su cui sperimentare la creazione e lo sviluppo del socialismo reale. Successivamente, la costruzione del muro di Berlino, eretto il 13 agosto 1961, rappresentò «la traduzione non metaforica della situazione di
inconciliabilità tra le due Germanie»1. Con il muro di Berlino, la cortina di ferro si materializzò dando vita a due mondi contrapposti e impedendo la libera circolazione. La Ddr
imbastì un sistema rigido e autoritario, controllato in maniera maniacale da quella che fu
probabilmente la più potente polizia segreta della storia2, la Stasi, scudo e spada del par-
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Enzo Collotti, Dalle due Germanie alla Germania unita, Torino, Einaudi, 1992, p. 129.
«Dopo la caduta del muro i media tedeschi definirono la Germania Est “il più perfezionato stato di sorveglianza
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tito socialista unitario di Germania, il Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Sed).
Dopo quarant’anni di esistenza, i problemi interni alla Ddr iniziarono a farsi sentire. Sospetto di brogli elettorali, mancanza di consenso popolare attivo, disagio generale di cui
si resero portavoce soprattutto gli intellettuali3, portarono inevitabilmente alla crisi. A ciò
si aggiunse il peso non trascurabile degli atteggiamenti sovietici, soprattutto a partire dal
1985 quando, con l’ascesa di Gorbaciov, si avviò un programma che si scostava dalla linea dura portata avanti dai suoi predecessori. Con il venir meno dell’appoggio sovietico,
braccio di repressione del consenso popolare, la Ddr era destinata ad avere ancora vita
breve. Manifestazioni di massa e ribellioni si intensificarono sempre di più e si estesero
in tutta l’Europa orientale. In più, il fenomeno delle fughe dalla Ddr aveva ormai assunto
dimensioni inarrestabili e, quando il governo ungherese aprì la frontiera con l’Austria, nel
1989, diventò un vero e proprio esodo in massa. Di fronte all’impossibilità di arrestare la
spinta popolare, il regime fu costretto ad assumere toni più tolleranti ed aprì le frontiere.
«Una decisione», quella di liberalizzare i viaggi all’estero, «che diventa fatidica perché
sfocia in un clima di grande confusione, nell’apertura a furor di popolo, e forse non consapevolmente deliberata da nessuno, del muro di Berlino»4. Un errato calcolo, definibile
come «il più colossale nella storia della burocrazia»5. Con la caduta del muro infatti si
aprirono nuovi problemi. La Ddr sentiva forte l’esigenza di un rinnovamento interno che
mirasse al riequilibrio tra organi parlamentari ed esecutivo, che smantellasse dunque le
vecchie forme di potere per giungere alla formazione di un sistema democratico. Ma nella Germania dell’Ovest già si stavano adoperando in vista di una riunificazione, la quale
presupponeva la capitolazione della Ddr e il suo conseguente incorporamento nei sistemi
di mercato occidentali. Si percepiva dunque chiaramente il clima di discussione attorno
alla possibilità di una riunificazione. E se da una parte nella Ddr spiccava una volontà
di esistenza autonoma e di rinnovamento rivoluzionario portata avanti da intellettuali e
movimenti, dall’altra l’opinione pubblica iniziò ad essere attratta dalla possibilità della
riunificazione.
Di fronte ad una situazione di ingovernabilità e di peggioramento della situazione economica che vide l’acuirsi del disagio sociale, la Ddr dovette sottostare all’accelerazione del
processo di adeguamento all’ordinamento giuridico e statuale della Repubblica Federale.
La Ddr abbandonò ogni tentativo di tutelare la propria identità e, il 3 ottobre 1990, entrò
in vigore il trattato Einigungsvertrag, il quale «consisteva nell’estensione all’intero territorio della futura Germania unificata dell’ordinamento giuridico ed economico-sociale
[…] della Repubblica Federale Tedesca, con la graduale espulsione della legislazione del-
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la Ddr incompatibile con il nuovo ordinamento»6. In meno di un anno la Germania ritornò
così ad essere una grande potenza riunificata. La velocità con la quale venne raggiunta
l’unità non tenne conto degli umori del popolo e della difficoltà nell’elaborare un senso di
appartenenza comune. Si pone dunque ora il problema di una reale unificazione psicologica del popolo dei tedeschi che, come afferma Wolf Lepenies, «da nazione divisa, sono
diventati una nazione scissa»7. La Germania post-unificazione si trova così ad affrontare
nuovi problemi.
Risentimento e presunzione diventano i nuovi sentimenti di un popolo che non si sente
appartenere ad un’unica nazione. Il risentimento politico dell’Est, che nel giro di pochi
mesi ha visto cancellati quarant’anni della propria esistenza, si mescola a sentimenti nostalgici verso forme di vita preesistenti. La presunzione dell’Ovest sottovaluta il reclamo
orientale al mantenimento di una propria identità e dimentica che gli anni della divisione
sono stati il prodotto di una guerra atroce nonché l’unico modo che ha consentito loro
di vivere in una democrazia. Il considerare il collasso della Ddr con toni trionfalistici da
parte dei vicini occidentali, e il perpetuare del rancore dei tedeschi orientali, portarono
dunque ad un’ulteriore profonda scissione: una scissione di culture, una scissione intrinseca negli animi dei cittadini. La rapidità con cui è stato messo in atto il processo di privatizzazione delle imprese orientali ha trascurato l’importanza di un’integrazione culturale,
ha fatto passare in secondo piano il grande ruolo che la Ddr svolgeva ad esempio nel
campo della cultura e della scienza. Il trionfo del capitalismo ha scartato ogni revisione
che si rendeva necessaria ed ora il pensiero socialista sente il bisogno di sopravvivere in
un mondo in cui però non trova spazio. Infatti, «non solo l’ideologia comunista è tramontata; le aspettative comunitarie di tutti gli abitanti della Rdt vengono deluse da una cultura
politica che si organizza sotto forma di mercato e che non irradia il tepore di una comunità
di anime, ma tende a una fredda composizione degli interessi»8. Probabilmente, come
ipotizza Lepenies, il rifarsi all’antifascismo della prima Rdt anche nella Germania unita,
come patrimonio ideologico da preservare, sarebbe un ottimo inizio per il superamento
della scissione dei popoli, nonché un apporto positivo al sistema capitalistico occidentale.
L’ideologia antifascista si era infatti affermata come pilastro della Ddr e dunque come
strumento di legittimazione del suo potere. Come chiarisce Martin Sabrow9, l’antifascismo in quanto ragion d’essere della Repubblica Democratica Tedesca era un antifascismo
legittimatorio, strumentale e prescritto. Legittimava il potere dello Stato della Sed, fungeva da strumento di difesa contro ogni accusa legata al periodo fascista, ed «imponeva
il pensiero storico ufficiale del partito in contrapposizione a modelli interpretativi del
passato concorrenziali o opposti»10. L’antifascismo come specchio identitario della Ddr
si poneva in conflitto simbolico dunque con l’anticomunismo che l’Europa occidentale
aveva assunto come strumento di ridefinizione della propria identità. Svuotato del suo
carattere prescrittivo e della sua canonizzazione da parte dello Stato, sembra comunque
Collotti, Dalle due Germanie alla Germania unita, cit., p. 290.
Wolf Lepenies, Conseguenze di un evento inaudito, I tedeschi dopo l’unificazione, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 33.
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che l’antifascismo della Germania orientale abbia acquisito credibilità all’interno della
popolazione in forza del suo ruolo di de-colpevolizzazione con il passato nazista.
L’antifascismo nella RDT era quindi parte dell’autocoscienza collettiva e contemporaneamente
culto prescritto dallo Stato. Derivava la forza della sua legittimazione dalla sconfitta della barbarie
hitleriana e trasponeva tale legittimazione nel presente, equiparando la politica antifascista del
passato alla politica antimperialista del presente e dunque ponendosi come baluardo nei confronti del
nemico occidentale che veniva, con tale paragone, esorcizzato. Essa contribuì contemporaneamente
al rasserenamento mentale di una parte nella nazione tedesca dell’Est, accelerò la rimozione
attraverso l’eroicizzazione e interpretò la sconfitta del 1945 come liberazione11.

Quando l’antifascismo della Ddr si confrontò con la questione dell’unificazione, venne
posto in secondo piano fino ad essere completamente escluso da quello che appunto poteva essere il nuovo patrimonio comune tedesco, un patrimonio rinvigorito dall’apporto
ideologico positivo dell’esperienza orientale.
Che cosa accadde dunque all’identità dei tedeschi orientali dopo il collasso del sistema
economico e politico della Ddr? Quali meccanismi, anche e soprattutto psicologici, seguono il processo di transizione che vede l’assorbimento di un sistema all’interno di un altro?
Un meccanismo che scatta in coloro che in primis hanno vissuto la divisione consiste nel
cosiddetto Mauer im Kopf12, che altro non è se non il risultato della memoria del muro di
Berlino, il quale persiste nella mente dei tedeschi che lo hanno vissuto. Daphne Berdahl,
che ha compiuto un attento studio etnografico su una zona di confine dopo il 1989, definisce il wall in our heads come il prodotto di un processo attraverso il quale la politica
di confine che un tempo divideva la Germania è stata sostituita, dopo il 1989, dall’invenzione di una sorta di cultura di confine attraverso pratiche di costruzione di diversità e
di reinvenzione di nuove identità13. Ossi e Wessi dopo la caduta del muro sono dunque
facilmente riconoscibili dal semplice modo di vestire, dal gergo, dall’aspetto fisico, perfino, dicono, dal loro profumo. È come se le personalità dei tedeschi fossero state plasmate
dall’esistenza del muro. E ora dunque percepiscono di essere diversi gli uni dagli altri e in
alcuni casi vogliono loro stessi ostentare tale diversità, che comunque si appiattirà con il
tempo soprattutto perché i tedeschi orientali adatteranno man mano il proprio stile di vita
agli standard occidentali. L’assenza di un confine paradossalmente appare dunque come
una consistente presenza. Il muro rimane ben visibile nella mente dei cittadini poiché,
dopo la sua caduta, si sentono privati di un’identità che si era formata durante gli anni
della cortina di ferro, e si sentono costretti a ricreare nuovi modelli di vita. Emerge così
il nesso indissolubile tra passato e presente, ma anche l’importanza di mantenere viva la
memoria e allo stesso tempo di “elaborare il lutto” (Trauerarbeit)14.
La questione della memoria e in generale del rapporto con il passato della propria nazione è un risvolto indissolubile dalla storia. Spesso il passato è difficile da metabolizzare
tanto da ostacolare l’elaborazione di una memoria pubblica. Spesso lo è talmente tanto
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da sfociare in negazionismo. Avendo combattuto due guerre mondiali, essendo stata legata a poteri dittatoriali e a ideologie naziste, avendo poi subìto una profonda divisione
e sentendo dunque in primis il peso della guerra fredda, la storia della Germania risulta
particolare e, di conseguenza, il processo di rielaborazione della memoria tedesca rappresenta un caso unico. La lingua tedesca è l’unica ad aver coniato due termini che ben
rispecchiano il rapporto tra una nazione e il proprio passato: Geschichtsaufarbeitung e
Vergangenheitsbewältigung15. Questi potrebbero probabilmente definire quel processo di
riflessione e di accettazione del proprio passato, nonché anche di espiazione della colpa
storica, processo che non va comunque additato come atteggiamento negazionista ma
come piuttosto attenta autocritica. Si potrebbe definire come un atteggiamento che, attraverso la comprensione e il superamento del proprio passato, giunge alla conservazione della memoria, assumendo come imperativo morale la massima «to remember is the
secret of redemption»16. La Germania, anche se successivamente ad un iniziale rifiuto di
innalzare a luoghi della memoria alcuni episodi legati al nazismo, dopo aver fatto i conti
con il proprio passato, sembra essere giunta all’autocritica e alla redenzione per mezzo
del ricordo.
Le politiche della memoria che ha messo in atto la Ddr sono sempre legate a quell’antifascismo pedagogico senza il quale si sarebbe creato un vuoto ideologico che non avrebbe
retto la costruzione del socialismo reale che era in corso. La Ddr, mossa da intenti demagogici, è infatti riuscita a camuffare il passato di un popolo vinto con il passato di un
popolo di vincitori antifascisti che, con l’aiuto dell’armata rossa, si sono adoperati per far
rinascere il paese. Si sentì subito l’importanza, nella prima Repubblica Democratica, di
legare la propria memoria ad un passato di lotta antifascista e ci si impegnò quindi a commemorare con forza gli eroi caduti mentre sferravano l’ultimo colpo di grazia al nazismo.
La Ddr però, «volendo celebrare soltanto gli eroi […] dimentica le “semplici” vittime del
terrore nazista»17, gli ebrei, la cui memoria è stata per molto tempo accantonata, oppure
menzionata soprattutto in relazione alla lotta contro il terrore hitleriano e dunque non
propriamente alla persecuzione e al genocidio. Sono dunque taciuti gli errori, sono taciute
le adesioni all’ideologia nazista, viene tralasciato il problema degli stupri perpetrati dai
russi, sono esaltati soltanto gli atti eroici che hanno portato alla liberazione della Germania. Dopo tutto,
la celebrazione di una memoria si fa sempre a detrimento di un’altra. Nel caso specifico, nella
politica commemorativa della RDT è stata sacrificata quella dell’adesione all’ideologia nazista. […]
Gli antifascisti che presero le redini della “nuova” Germania alla fine della guerra vedono, a loro
volta, svelato il proprio passato. I conti che devono rendere sullo stalinismo rischiano di infangare
il loro passato di antifascisti, quel passato rimodellato, idealizzato, rivisto e corretto a loro cura, ma
che era il solo passato rispettabile di cui la Germania potesse vantarsi. […] La commemorazione è
un atto politico di cui hanno pienamente utilizzato la portata. Perciò, più che l’adesione all’ordine

Cfr. Timothy Garton Ash, Trials, purges and history lessons: treating a difficult past in post-communist Europe,
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16
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sociale da essi instaurato, la componente principale dell’identità tedesca orientale sarà forse stata
l’adesione a quella che fu la memoria fondatrice della DDR18.

La Ddr oggi, tra memoria e Nostalgia
Attorno alla memoria della Repubblica Democratica si è instaurato un dibattito che oppone diverse tendenze: da un lato emergono le rappresentazioni nostalgiche, dall’altro emerge «una generale demonizzazione del passato della DDR»19 che delegittima il sistema
della Germania orientale, definendolo come uno Stato di non diritto. In questo processo di
rielaborazione del passato, i media, codificando la realtà, svolgono un ruolo fondamentale
nonché quasi pericoloso, contribuendo alla formazione di una memoria comune attraverso schemi che si radicano col tempo nell’immaginario. Infatti, «le rappresentazioni che
emergono possono poi nel tempo oggettivarsi e diventare parte della “memoria comune”,
fino a cristallizzarsi in degli stereotipi»20, come ad esempio dimostrano le immagini stereotipiche del “tipico tedesco dell’Est”, l’Ossi, e del “tipico tedesco dell’Ovest”, il Wessi.
Si tratta di stereotipi che richiamano a quei sentimenti di risentimento e di presunzione
di cui parlava Lepenies: da una parte è ben visibile la superiorità morale di cui si sentono investiti i tedeschi occidentali, dall’altra invece emerge quella vittimizzazione che
colpisce i tedeschi dell’Est. Le differenze che risaltano dalle immagini di Ossi e Wessi
non si risolvono in rapporti di alterità bensì in relazioni gerarchizzate. «Tale inquadratura
gerarchica del rapporto con l’altro fa poi da presupposto alla costruzione di una disparità
tra tedesco orientale e occidentale nel presente. Oggi a contraddistinguere negativamente
i tedeschi orientali è un senso di ingratitudine, il non saper apprezzare i vantaggi della
democrazia occidentale»21. Inoltre, concentrarsi sulla rappresentazione della Repubblica
Democratica come stato antidemocratico ha legittimato la Repubblica Federale ad ergersi
come soluzione positiva e dunque a «fondare culturalmente e simbolicamente il nuovo
Stato»22, additando i tedeschi orientali come responsabili del mancato adattamento, come
dunque capro espiatorio per i problemi della Germania unita, colpevolizzandoli di avere
ancora il Mauer in Kopf. Le rappresentazioni mediatiche – per la maggior parte occidentali – escludono le narrazioni della dimensione quotidiana del passato orientale e prediligono il leitmotiv dello spionaggio. Mettono in scena racconti di vittime e oppressori, conferendo dunque un taglio drammatico alla realtà tedesco-orientale. Se da una parte tale
strumentalizzazione della repressione viene messa in atto per non rischiare di edulcorare
il carattere dittatoriale della Ddr, dall’altra finisce però per ostacolare il processo di autocomprensione che permetterebbe una miglior formulazione di un senso comune tedesco,
nonché una riflessione meno stereotipata sul passato. Alcune recensioni cinematografiche
ad esempio criticano film come Good Bye, Lenin! per la sua versione edulcorata dei fatti,
non apprezzando abbastanza la vena ironica sulla quale la trama gioca. Secondo alcuni, il
2003 e l’uscita di Good Bye Lenin! inaugurerebbero una nuova fase del modo di ricordare
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la Ddr23, con una vena nostalgica, che in ogni caso fa da contraltare alla linea preponderante che continua a relegare la Ddr al ricordo negativo della Stasi e del muro. Due rappresentazioni dunque che vanno di pari passo tuttavia non escludendosi a vicenda:
La rappresentazione della DDR come dittatura rappresenta il nucleo centrale della memoria comune.
La versione ostalgica, sebbene incongruente rispetto a tale nucleo, non ne minaccia l’esistenza. […]
Anche se il nucleo centrale non garantisce un principio organizzatore che renda coerenti i diversi
contenuti, il codice mediatico è elastico, trasforma le differenti oggettivazioni in immagini e simboli
anonimi così da farle percepire compatibili. La versione ostalgica non disturba quindi il sapere
comune sulla DDR come dittatura comunista perché non offre un appiglio nel mondo concreto24.

Barbara Grüning25 mette inoltre in evidenza come le norme e i valori appresi dalla società
vengano interiorizzati dal singolo che, nel tempo, li adatta e li rielabora in base alla propria esperienza personale. In questo contesto le memorie individuali non appaiono come
passivi serbatoi di ricordi bensì come attive risorse simboliche che mettono in atto un
processo di riflessione e di rielaborazione necessario per riorientarsi in un quadro sociale
completamente stravolto. Le narrazioni autobiografiche dunque appaiono come prodotti
culturali che mescolano esperienze individuali con contenuti offerti dalla società. Da qui
emerge anche il ruolo preponderante svolto dalla cultura politica, che in qualche modo fornisce una lente con la quale guardare il proprio passato. In altre parole, l’agire del tedesco
orientale sarebbe determinato dagli schemi interpretativi del passato, improntanti anche
dalla cultura politica, la quale però viene interiorizzata dal singolo in maniera differente,
in base soprattutto all’aspetto generazionale. Le esperienze della transizione potrebbero
risultare complicate poiché richiedono un continuo rimodellamento e riadattamento dei
modelli culturali al sistema sociale attuale. Per questo emerge l’importanza non solo di
cosa ricordare, ma anche di come ricordare. «Raccontare e raccontarsi è indice di apertura
e attenzione al presente, mentre il sottrarsi alla narrazione, o vedersi rifiutato l’ascolto,
può comprendere un ritirarsi nel privato e un disinteresse rispetto alle trasformazioni in
atto nella società»26. Di conseguenza l’importanza di raccontare e raccontarsi si ricollega
alla necessità di un mutuo riconoscimento tra i cittadini tedeschi, il quale permetterebbe
un’integrazione etica27. Condividere la propria esperienza storica implicherebbe dunque
una continua definizione e ridefinizione della propria identità, e dunque favorirebbe l’elaborazione di un senso comune tedesco che consideri preziosa ogni memoria individuale.
È chiaro dunque come talvolta il ricordare individuale sia un ricordare nostalgico e come,
più in generale, a partire dai primi anni duemila, si sia affermata una nuova tendenza del
ricordare, modellata da sentimenti ostalgici.
L’ostalgia non è solo un fatto di riflessi tardivi ma anche il sintomo di una riflessione in atto: una
riflessione che – partendo dalla prospettiva dell’avvenuta reintegrazione e di una forte coscienza di
sé – analizza a ritroso la crisi della trasformazione e il crollo della vecchia società. La si potrebbe
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definire il sentimento di un uomo che, pur avendo avuto fortuna nella vita, non riesce a essere
soddisfatto28.

Il termine Ostalgie è stato coniato nel 1993 e designa il rimpianto del mondo scomparso
del socialismo. Dà un nome a quella nuova pratica della memoria collettiva, mossa dal
desiderio di preservare tracce di una cultura cancellata dalla Storia. Infatti, «dopo essersi
conosciuti a vicenda, Ossis e Wessis si sentono più estranei di prima»29 e «dopo l’abbuffata di Ovest, nella Germania orientale si è sempre più diffuso non solo un senso di
delusione, ma anche un senso di nostalgia per la Rdt»30. Di fronte alla massiccia disoccupazione, considerata come prezzo da pagare per il benessere occidentale, si iniziò dunque
a rimpiangere il comunismo, tanto che la frase “non si stava poi così male” divenne quasi
un motto proverbiale. Ostalgia è rivendicazione identitaria, è una tendenza riflessiva che
mescola “desiderio struggente” e “pensiero critico”31 e che considera inevitabile il fatto
che il passato faccia necessariamente parte di noi e non si possa cancellare. Si tratta di
un modo di elaborare il lutto e di superare le difficoltà che implica la transizione, un
modo per mantenere vivi i punti di riferimento della comunità venuti meno. L’Ostalgie
si propone di combattere la duplice battaglia «contro lo stereotipo di un paese monoliticamente dittatoriale e contro l’imposizione di nuovi modelli dominanti nell’epoca della
globalizzazione»32, una battaglia combattuta dagli oppressi che, accerchiati dal mercato
occidentale, rivendicano il fatto di avere qualcosa di buono da offrire al neonato Stato.
Probabilmente è grazie all’Ostalgie che si sta avviando, seppur lentamente, il processo di
incontro delle due culture, incuriosite l’una dall’altra. È nata ad esempio la cosiddetta Wostalgie, ossia l’attrazione che la subcultura dell’Est ha esercitato sugli ambienti alternativi
occidentali, i quali sognano una «Ost-West-Fusion, che non ha niente a che vedere con
l’unificazione tedesca ufficialmente celebrata il 3 ottobre di ogni anno, quanto piuttosto
con il tentativo di costruire un’identità comune transnazionale e plurale»33. L’Ostalgie
promuove una microstoria della quotidianità che fornisce l’altro rovescio della medaglia,
ridisegnando il volto della Ddr in tutte le sue sfumature. I sentimenti ostalgici sono ben
visibili anche in quei movimenti nati dalla volontà di salvaguardare il patrimonio artistico della parte orientale di Berlino, volontà di mantenere quei simboli e quei monumenti
che rischiavano di essere rimossi come ad esempio il celebre Ampelmann, l’omino del
semaforo, o il monumento di Nikolaj Tomskij a Lenin, la cui rimozione vede veri e propri
movimenti di protesta34.
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Dunque, il dibattito pubblico sul passato della Ddr oppone la storia di un regime autoritario alla storia della quotidianità, raccontata attraverso sentimenti ostalgici. La nostalgia in
questo contesto assolve la funzione correttiva delle posizioni ufficiali. Facendo un passo
ulteriore, svuotando cioè le due tendenze del loro carattere di presunzione o in certi casi
delle loro pretese utopistiche, si potrebbe dunque delineare quella che fu la realtà nella
Germania orientale.
Superare lo schema dicotomico dittatura-democrazia, tenendo conto delle memorie del quotidiano,
non significa tanto e soltanto riconsiderare la complessità della società della DDR, quanto gettare
una nuova luce sulle “eredità del passato”, non riducibili a un insieme oggettivato di norme, abitudini
e stili di vita da conservare o rifiutare tout court. Si tratta piuttosto di modi di vedere e riallacciare il
passato (o i passati) e il presente che offrono spunti di riflessione riguardo al processo di transizione
e costruzione della cultura politica e dei modelli di convivenza nella Germania unita35.

L’Ostalgie è stata, come ovvio, sfruttata ed utilizzata dai media, e non solo. Letteratura,
cinema e commercio hanno saputo giocare su un sentimento della minoranza fino a farlo
diventare una vera e propria moda. La Germania intera ha visto l’espandersi di una vera
e propria commercializzazione della cultura materiale della ex-Rdt, i cui simboli hanno
conquistato i negozi della Berlino contemporanea, diventando un must del commercio
dei souvenir. La mercificazione dell’Ostalgie è avvenuta non solo attraverso la commercializzazione di oggetti ostalgici ma anche attraverso la nascita di locali in cui è stata
riprodotta l’atmosfera della Ddr. O, ancora, come già accennato, attraverso l’arte, il cinema, la letteratura e attraverso programmi televisivi, come ad esempio gli Ostalgie-Show.
Emerge dunque come
un sentimento che alimenta il desiderio per un passato che non c’è mai stato rappresenta uno
strumento potente per l’ingegneria del desiderio che alimenta la vivace dinamica del consumo. La
nostalgia è infatti un aspetto centrale della cultura commerciale contemporanea, essa rappresenta
un mezzo per suscitare il desiderio di mondi di cui in realtà non si è mai avuto esperienza. […] La
piega nostalgica che caratterizza la rappresentazione di tanti oggetti del consumo contemporaneo
evoca l’illusione di aver perduto qualcosa che in realtà è spesso letteralmente inventato dalla cornice
simbolica nella quale si allestisce il consumo36.

La mercificazione della cultura ostalgica implica, in questo caso, un maggior riavvicinamento delle culture tedesche e una graduale integrazione culturale. Si potrebbe affermare,
con un ironico paradosso, che la «trasognata nostalgia del comunismo perduto è finalmente diventata merce»37, entrando così a far parte della società dei consumi del tardo
capitalismo, e che, dal canto suo, il mondo occidentale sta riscoprendo, pur attraverso la
logica dei souvenir, la quotidianità andata perduta dell’ex Ddr.

dalla caduta del Muro, in Eva Banchelli (a cura di), Taste the East, cit., pp. 165-198.
35
Grüning, Diritto norma e memoria, cit., p. 13.
36
Paolo Capuzzo, “Good Bye Lenin”. La nostalgia del comunismo nella Germania unificata, in “Studi culturali”,
2004, n. 1, pp. 151-165: p. 160.
37
Ivi, p. 161.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 2, anno 2018
Società e cultura
Sport e società
ISSN: 2533-0977

ALBERTO DI MARIA

CALCIO E POTERE POLITICO-ECONOMICO.
Alcune riflessioni a partire da “Forever Pure”
di Maya Zinshtein

Si può senza dubbio affermare che il calcio sia, da lungo tempo ormai, lo sport che gode
della massima popolarità a livello globale, il primo tra gli sport che suscitano le più
intense passioni. E proprio per questi motivi, come evidenziato da John Foot, «il calcio è
sempre stato un ricco serbatoio disponibile per usi politici»1. Sempre Foot ci ricorda come
quello di Mussolini «fu il primo regime a sfruttare le potenzialità propagandistiche del
gioco e a intervenire pesantemente nella sua direzione e gestione», innestando i principali
aspetti simbolici della sua ideologia nel calcio per fare in modo che, agli occhi di una
popolazione sempre più affascinata da questo sport, esso sembrasse totalmente identificato
con il fascismo. Si pensi all’obbligo del saluto romano da parte dei calciatori a inizio
partita, al fascio littorio stampato sulle maglie della nazionale, all’edificazione promossa
dal regime di numerosi stadi (molti dei quali ancora oggi in funzione) in stile fascista.
Se per il regime calcio e fascismo coincidevano, non stupisce il fatto che Mussolini fece
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di tutto perché l’Italia ottenesse di ospitare e poi vincesse (in maniera controversa) il
campionato del mondo del 1934.
Anche il plenipotenziario della propaganda nazista Goebbels era intimamente convinto
dell’importanza del calcio come strumento di promozione politica, a tal punto da annotare
sul suo diario – dopo avere partecipato ad un evento sportivo in cui il pubblico «era
fuori di sé» – la frase: «il calcio è un sistema eccezionale per influenzare le masse».
Successivamente avrebbe scritto anche che «una sconfitta calcistica ha più effetto sul
morale della popolazione della presa di una città sul fronte orientale»2.
Tornando in Italia, dopo il 1945, accadde spesso che personaggi economicamente facoltosi
e politicamente ambiziosi legassero il proprio destino a quello di una squadra per poi
cercare di convertire sul piano elettorale il consenso ottenuto con il calcio. Fu l’armatore
Achille Lauro il primo rappresentante di quella che Antonio Papa e Guido Panico hanno
definito «la tendenza del potere politico locale ad affidare il proprio prestigio ai colori della
squadra di calcio e a farne una sorta di fabbrica municipale del consenso»3. Lauro, anche
grazie ad acquisizioni mirabolanti di calciatori come Hasse Jeppson – fuoriclasse svedese
pagato 105 milioni di lire, una cifra enorme nei primi anni Cinquanta – da presidente del
Napoli divenne due volte sindaco della città partenopea, poi deputato e senatore.
Ma il caso più noto di capo politico proveniente dal mondo del calcio è quello di Silvio
Berlusconi. All’alba della “Seconda repubblica” italiana – mentre i vecchi partiti di massa,
travolti dalle vicende dello scandalo “Tangentopoli”, perdevano sempre di più la capacità
di mobilitare le persone – Berlusconi costruì la sua fortuna politica e riuscì a diventare
primo ministro, grazie alla fortuna che stava facendo con il calcio proprio in quegli anni.
Il discorso politico berlusconiano, infatti, si fondava proprio sulla promessa che avrebbe
trasformato l’Italia come aveva trasformato la squadra di calcio del Milan. Nel 1986
Berlusconi aveva rilevato il Milan da Giuseppe Farina e giro di pochi anni aveva fatto di
una squadra reduce da due retrocessioni ed economicamente sull’orlo del baratro, uno dei
club più importanti e vincenti d’Europa. Che le intenzioni di Berlusconi non si limitassero
alla pura passione sportiva fu subito evidente il giorno della presentazione della squadra
allestita per il suo primo campionato da presidente: era il 18 luglio 1986 e all’Arena
civica di Milano atterrarono tre elicotteri dai quali scesero i giocatori rossoneri mentre
gli altoparlanti pompavano a tutto volume la “Cavalcata delle Valchirie” di Wagner.
Tuttavia non importa qui chiedersi, come ha fatto Roberto Beccantini, se quella del Milan
berlusconiano «fu subito un’operazione politica mascherata o lo diventò strada facendo»4.
Quel che è certo è che dopo Berlusconi sono stati diversi a cercare sfruttare la popolarità
acquisita nel calcio per fare successo in politica o, addirittura, a tentare di fare successo
nel calcio già pensando alla conquista del potere politico.
Abbiamo già accennato, nel precedente numero della rivista Clionet5, del tentativo che
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fece l’ex sindacalista Sergio D’Antoni, con l’aiuto dell’imprenditore e proprietario della
Roma, Franco Sensi, di acquisire il Palermo calcio già pensando a una sua candidatura
come governatore della regione Sicilia alle elezioni del 2001. In questo articolo invece,
vogliamo richiamare l’attenzione sulla storia narrata dal documentario “Forever Pure”
(2016), disponibile alla visione sulla piattaforma online “Netflix”6. La regista, Maya
Zinshtein, racconta una storia che si svolge in Israele e che ha origine dal tentativo di un
oligarca russo di diventare sindaco di Gerusalemme, attraverso l’acquisto della squadra
di calcio più popolare della città: il Beitar Jerusalem. Un documentario che ha il merito
di mostrarci un aspetto che fino ad oggi non era emerso nelle vicende che intrecciano il
calcio con la politica. Cosa può avvenire nel caso del mancato successo politico sperato?
«La squadra più razzista del paese»
Il Beitar è tra le squadre di calcio più popolari di Israele, gioca nella massima serie
israeliana ed è uno dei club più titolati del paese, avendo vinto sei campionati e potendo
vantare sette coppe nazionali nel proprio palmarès. Soprannominata anche “Menorah” –
il logo della squadra è infatti il candelabro a sette bracci simbolo della religione ebraica –
sin dalla sua fondazione, nel 1936, la società è stata caratterizzata da una matrice politica
che la vedeva nascere come espressione sportiva del movimento sionista israeliano,
perché costituitasi per iniziativa del movimento giovanile “Beitar” fondato da Vladimir
Žabotinskij. Ancora oggi, il Beitar rappresenta il pensiero nazionalista vicino al Likud,
il principale partito di destra israeliano, dell’attuale premier Benjamin Netanyahu. Lo
stesso Netanyahu ha spesso messo in mostra il suo tifo per il Beitar, frequentando le
tribune del Teddy Stadium, in particolare sotto elezioni. Un affetto ricambiato dai tifosi
gialloneri che nei propri striscioni e cori si rivolgono al premier israeliano con l’affettuoso
soprannome “Bibi”.
Gli eventi narrati nel documentario “Forever Pure” risalgono alla stagione calcistica
2012/2013 ma sono diretta conseguenza di quanto accadde nel 2005, quando la squadra
giallonera passò nelle mani di Arcadi Gaydamak, un oligarca russo-israeliano che
l’acquisì per scopi elettorali (intervistato nel documentario, lo ammette senza ambiguità),
per diventare sindaco di Gerusalemme. Alle elezioni del 2008 invece, nonostante i soldi
investiti nella squadra, Gaydamak non riuscì a diventare sindaco e, poco dopo, fece venire
meno il suo impegno nei confronti del club di cui, tuttavia, rimase proprietario fino alla
stagione oggetto del documentario, quando il magnate mise in atto quello che appare
come un vero e proprio esperimento socio-politico-religioso.
Quell’anno il Beitar, dopo un brillante inizio di stagione che aveva portato la squadra
a occupare le prime posizioni della classifica, fu coinvolto dal suo proprietario
nell’organizzazione di una controversa amichevole internazionale contro i ceceni del
Terek Groznyj di Ramzan Kadyrov, presidente della squadra e primo ministro del paese.
La gara si disputò in Cecenia e fu un vero e proprio smacco per gli ultras della “Familia”
– i supporter ebreo-ortodossi del Beitar, tra le tifoserie più fanatiche d’Europa – vedere

paradossale-parabola-del-palermo-di-maurizio-zamparini-nella-storia-rosanero.
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È possibile vedere il documentario, previa registrazione a pagamento, su www.netflix.com/it.
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la propria squadra disputare una partita “amichevole” in un paese dove praticamente il
100% della popolazione è di religione musulmana e per di più contro la squadra di un
presidente che si mostra a tal punto osservante da dichiarare, in più occasioni, la legge
della sharia al di sopra della legge della Federazione russa.
La partita si svolse in un pesante clima di tensione. Mentre i tifosi ceceni scandivano
il coro «allahu akbar», ci volle l’esercito schierato a bordo campo per mantenere il
controllo della situazione. In campo la partita si concluse con un prevedibile zero a zero.
Ma non finì lì. Pochi giorni dopo la società del Beitar convocò una conferenza stampa e
annunciò, a sorpresa, di avere messo preso in prestito dal Terek Groznyj, due calciatori: il
difensore Dzhabrail Kadiyev e l’attaccante Zaur Sadayev. Fino a quel momento il Beitar
era stato l’unica squadra israeliana a non aver mai tesserato un giocatore musulmano.
Un “primato” di cui andavano orgogliosi gli ultras della “Familia”, che in un loro coro si
autodefiniscono i tifosi della «squadra più razzista del paese».
È accaduto anche in Europa
Quando si giunge a questo punto del documentario è inevitabile che la mente corra agli
anni in cui anche in Europa le tensioni politico-religiose si riverberavano nel calcio: si
pensi alla rivalità tra cattolici e protestanti, che si sovrapponeva a quella tra repubblicani
irlandesi e lealisti monarchici in Ulster, e che trovava sfogo nel derby di Glasgow in
Scozia, tra Celtic e Rangers. Se nel corso della sua storia la società del Celtic ha avuto tra
le sue fila diversi giocatori protestanti, e la cosa non è mai sembrato creare problemi ai
suoi tifosi, ben diversa era la tradizione rivendicata orgogliosamente dai tifosi più accesi
dei Rangers: secondo loro (nonostante tutte le difficoltà che comportava un’affermazione
del genere) nessun calciatore di fede cattolica aveva mai indossato la casacca biancorosso-blu (i colori dell’Union Jack) fin dalla fondazione della squadra, negli anni
Settanta dell’Ottocento. Questa tradizione tuttavia fu esplicitamente interrotta nel 1989,
quando la proprietà dei Rangers di allora mise sotto contratto l’attaccante Maurice “Mo”
Johnston. Cattolico dichiarato ed ex cannoniere del Celtic, Johnston si era messo in luce
precedentemente per alcuni gesti eclatanti. Nel 1986, quando militava in biancoverde, fu
protagonista di una testata ai danni di un calciatore dei Rangers durante un infuocatissimo
derby che coincise con la finale della Scottish League Cup. Espulso, il giocatore si fece
il segno della croce rivolto verso i tifosi dei avversari. Dopo la sua firma con i Rangers,
Johnston divenne inviso ad entrambe le tifoserie. Come racconta Simon Kuper in “Calcio
e potere”,
giusto prima di unirsi ai Rangers, sembrava che [Johnston] stesse per firmare [ancora
una volta] con il Celtic. Quando scelse di fare altrimenti, lo Shankill, il ramo di Belfast
dell’associazione dei tifosi dei Rangers, chiuse in segno di protesta. Nel frattempo, i tifosi
del Celtic lo soprannominarono “La petite merde”, in onore del suo lungo periodo in
Francia. Lo Scotland on Sunday definì Johnston “il Salman Rushdie del calcio scozzese”,
per avere offeso allo stesso tempo due diversi gruppi di fondamentalisti, e il giocatore
adottò misure simili a quelle di Rushdie. Temendo Glasgow, prese casa ad Edinburgo.
Tifosi del Celtic la attaccarono con delle molotov. Assunse una guardia del corpo
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ventiquattr’ore su ventiquattro. Dei tifosi del Celtic aggredirono suo padre7.
I tifosi più fanatici dei Rangers riservarono per a Johnston un trattamento simile a quello
che i tifosi del Beitar, come vedremo, dedicarono ai due ceceni. Per loro era come se non
esistesse in campo, e se “Mo”, come accadde diverse volte, faceva gol non esultavano e se
qualcuno lo faceva veniva aggredito. Le cose tuttavia cambiarono nel corso della stagione.
Cominciarono a circolare storie su Johnston che cantava una canzone protestante a un
ballo di tifosi o vere e proprie leggende metropolitane come quella di un suo presunto
sputo su uno stemma del Celtic. A fine stagione fu addirittura eletto calciatore dell’anno
dal fan club dei Rangers di Govan, rimanendo in squadra ancora l’anno successivo.
Quando lasciò i Rangers con 46 reti in 100 presenze, lasciò comunque un buon ricordo.
«Per sempre puri»
In “Forever Pure” invece, non c’è “lieto fine”. Il documentario segue le vicende dei due
ragazzi ceceni a Gerusalemme sin dal loro arrivo in aeroporto. Nelle prime immagini
che li riguardano i due non sembravano immaginare esattamente cosa li aspettava, anche
se la preoccupazione era evidente nei loro volti smarriti. Durante la conferenza stampa
di presentazione vennero fischiati, insultati ed umiliati. Era solo l’inizio di un climax
violento che si andò alimentando sempre di più, partita dopo partita. Gli ultras della
“Familia” decisero di perseguitare i due calciatori, presidiando tutti i giorni il campo
d’allenamento, intonando cori razzisti e fischiandoli in ogni occasione. Una volta tentarono
addirittura il linciaggio, sventato da un gruppo di bodyguard. L’irriducibilità dei tifosi è
ben rappresentata dalle parole di uno di loro che di fronte alle telecamere afferma: «Un
giocatore che arriva all’allenamento e posa la sua maglia con il simbolo della Menorah
sul pavimento, come fosse un tappeto da preghiera musulmano, offende i tifosi che sono
cresciuti con questo club».
Tra i meriti della regista c’è sicuramente quello di mostrare bene come tra gli stessi
calciatori del Beitar alcuni condividevano il fastidio di aver tali compagni in squadra,
mentre altri tentavano di aiutare i nuovi arrivati ad inserirsi. Chi si espose troppo fu
il portiere e capitano della squadra Ariel Harush, che passò in breve tempo dall’essere
considerato l’idolo della curva ad essere trattato come un traditore, e per questo vittima
dei peggiori insulti, perché colpevole di avere dato il benvenuto, il giorno della loro
presentazione, ai due nuovi compagni.
Il culmine della tensione si registrò il 3 marzo 2013, in occasione della partita contro
il Maccabi Netanya. Quel giorno Sadayev fece la sua prima apparizione in campo,
realizzando il suo primo (e unico) gol con la maglia del Beitar. Gli ultras, anziché esultare
per il vantaggio, lo subissarono di fischi, intonarono cori contro di lui e gli rivolsero
minacce di morte, costringendo l’allenatore, preoccupato per l’incolumità del calciatore,
a sostituirlo. Da quel giorno i tifosi della “Familia” abbandonarono la squadra, seguiti
dalla maggior parte degli avventori dello stadio, lasciando la squadra giocare la parte
finale del torneo – che vide il Beitar salvarsi dalla retrocessione solo all’ultima giornata

7

Simon Kuper, Calcio e potere, Milano, Isbn Edizioni, 2008, p. 272.
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– in uno stadio quasi deserto, nella curva del quale campeggiava lo striscione “Forever
Pure”.
Nell’introduzione all’edizione italiana del 2008 del già citato “Calcio e Potere”, Alberto
Piccinini osservava come l’autore – recatosi nei «luoghi del mondo in cui il calcio dava
voce o produceva, in termini simbolici, momenti di frizione, conflitto, dissenso» – giunse
alla conclusione «che le vecchie rivalità, profondamente radicate nella cultura e nella
storia di quegli stessi luoghi, stavano lasciando il posto a una versione più soft, laica,
animata dal senso dello spettacolo»8. La prima edizione del libro di Kuper era del 1994
e la sua visione risentiva, probabilmente, di quel particolare momento storico in cui era
diffusa l’idea che si stesse entrando in una nuova epoca, in cui il conflitto – e il suo
riverberarsi nel calcio – sarebbe venuto sempre meno all’interno delle nostre società.
Merito del documentario di Maya Zinshtein – pregevole prodotto cinematografico, di cui
raccomandiamo la visione per tutto quello che vi abbiamo raccontato e per molto altro – è
invece quello di dimostrare, ancora una volta, non è mai troppo, il contrario: il calcio nella
sua dimensione, ancora attuale, di potentissimo catalizzatore dei conflitti irrisolti della
società contemporanea.

8
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CERCHI, CESTI O CANESTRI? PALLACANESTRO
O BASKET A BOLOGNA DAL FASCISMO
ALL’AMERICANIZZAZIONE

Introduzione
Nel Novecento i governi e i regimi hanno utilizzato lo sport per plasmare a propria
immagine la società di massa. Le competizioni riservate ai professionisti hanno richiamato
attenzioni crescenti, influenzando i gusti del pubblico e condizionando perfino le relazioni
internazionali. Al tempo stesso lo sport è stato inserito nei programmi educativi rivolti
agli studenti e ai giovani. La pratica delle attività ginnico-atletiche si è dunque diffusa
tra le masse, talvolta come passatempo e in altri casi come addestramento pre-militare.
Le politiche sportive forniscono dunque elementi per osservare l’evoluzione dei contesti
nazionali e la costruzione del consenso.
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Nel 2012, avviando una ricerca sul ruolo del basket in Italia dal fascismo al secondo
dopoguerra, ho affrontato un terreno poco esplorato dalla ricerca accademica. Il
rapporto tra i cestisti e l’ideologia fascista si perdeva nell’ombra; eppure gli almanacchi
raccontavano che la Federazione e alcune manifestazioni agonistiche nacquero negli
anni Venti e proseguirono fino alla Seconda guerra mondiale. Ho dunque deciso di
circoscrivere l’indagine a una realtà cittadina particolarmente rilevante per il movimento
cestistico. Quale rapporto si delineò tra la pallacanestro dei pionieri e l’ideologia fascista
nella Bologna di Leandro Arpinati? Perché già alla fine degli anni Quaranta la passione
per lo sport più legato all’American way of life si è diffusa tra le masse proprio nella «città
rossa» per eccellenza?
Per cercare risposte a questi interrogativi, dovevo rompere il silenzio con cui la critica
storica del secondo dopoguerra aveva avvolto l’universo sportivo. Per raffinare gli
strumenti d’indagine, ho cercato spunti analitici nei recenti lavori di analisi sul calcio,
sul ciclismo e sul movimento olimpico. Ho poi recuperato le principali opere a stampa
dell’educazione fascista, oltre alle pagine sportive dei quotidiani, periodici e almanacchi
bolognesi fra gli anni Venti e la Seconda guerra mondiale. Mi sono posto l’obiettivo
di inquadrare i meccanismi della propaganda fascista e le politiche sociali del secondo
dopoguerra da una prospettiva inedita, portando inoltre alla luce informazioni sulla storia
della pallacanestro bolognese.
Nascita e primi sviluppi del basket-ball
Il mattino del 21 dicembre 1891 James Naismith, professore di educazione fisica allo
Springfield College, si trovò costretto a tenere la lezione all’interno della palestra. In
condizioni normali i ragazzi avrebbero giocato a football o a baseball nelle squadre di
ateneo, riempiendo così le ore degli esercizi atletici, ma nel Massachussetts quell’inverno
era troppo rigido e nevoso per aprire i campi di allenamento. Per evitare che l’inattività
rendesse meno competitivi i giocatori, Naismith doveva inventarsi una soluzione dinamica
e coinvolgente. Ispirandosi al “pok-ta-pok”, un antico gioco delle civiltà precolombiane,
fissò due cesti di pesche sulle pareti della palestra, ad un’altezza di 10 piedi (3,05m);
divise poi gli studenti in due squadre, incaricandoli di collaborare per gettare un pallone
sferico nel canestro avversario. Con ogni probabilità il professor Naismith non aveva
pensato che nel giro di pochi anni quell’esercizio di allenamento sarebbe diventato uno
sport vero e proprio, chiamato basket-ball. La flessibilità delle regole, l’assenza di contatto
fisico, l’approccio collettivo e il divertimento dei partecipanti garantirono al nuovo gioco
un successo straordinario nel mondo universitario, diffondendone la pratica in tutti gli
Stati Uniti.
Fin dall’inizio del Novecento i missionari della Young men’s christian association
portarono il basket-ball in Europa. I “pionieri” italiani ed europei erano educatori vicini
alla cultura statunitense, che adattarono i principi di James Naismith alle loro esigenze.
La professoressa senese Ida Nomi mostrò il lato non agonistico di quella disciplina e la
trasformò in un esercizio ginnico adatto alle ragazze della polisportiva Mens Sana. Nel
1907, presentando l’esibizione delle allieve al Concorso ginnico nazionale di Venezia,
definì il loro numero “palla al cerchio”. Anche il professor Guido Graziani, che aveva
studiato alla Niagara University e lavorava per l’esercito, insistette sugli aspetti ludici
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e competitivi per diffondere il gioco fra i militari. Per distinguersi dall’interpretazione
ginnica della professoressa Nomi, Graziani identificò la sua versione del basket-ball con
la traduzione “palla al cesto”.
Durante la Grande Guerra i soldati dell’Intesa avrebbero conosciuto ancora meglio il
basket-ball. Già nel 1917 l’esercito statunitense portò nelle retrovie dei fronti europei le
attività sportive e ricreative più adatte a rinfrancare il morale dei reparti. La cessazione
del conflitto segnò la nascita delle manifestazioni agonistiche in Europa: le squadre
nazionali delle potenze vincitrici si sfidarono nei giochi di Joinville-Le-Pont per sancire
la loro amicizia; nel 1919 anche in Italia alcuni reduci del fronte gettarono le basi del
campionato nazionale e dei primi tornei cestistici. Dal momento che non era ancora
nata una federazione internazionale con il compito di stabilire e presidiare il patrimonio
tecnico del basket-ball, i regolamenti applicati nei vari paesi erano diversi fra loro. Non
c’era nemmeno un accordo sulla traduzione di basket-ball, poiché la natura adattabile e
informale del gioco ne favoriva l’assimilazione e l’integrazione nei contesti nazionali,
aprendo possibilità di ibridazione linguistica e culturale. Fu la diffusione globale delle
attività a stimolare la creazione delle istituzioni che avrebbero guidato l’idea del professor
Naismith verso l’ingresso nel movimento olimpico.
La pallacanestro nello sport fascista
In quegli stessi anni, mentre i popoli europei facevano i conti con gli squilibri sociali
e geopolitici del dopoguerra, l’Italia conobbe l’ascesa del fascismo. Le camicie nere
esasperarono la tendenza ad additare e aggredire il nemico interno, accattivandosi favori
trasversali fra la rabbia e il disorientamento di coloro che si sentivano da una parte traditi
dalla classe dirigente e dall’altra minacciati dalla rivoluzione socialista. Raggiunto
il potere, il Partito nazionale fascista impose un sistema ideologico che esaltava la
“giovinezza” e l’arditismo in una chiave prima nazionalistico-etnocentrica, poi sempre
più apertamente razzista.
L’educazione fisica divenne un pilastro delle politiche giovanili mussoliniane. La
propaganda del PNF riconduceva l’atletica e gli esercizi ginnici all’eredità spirituale degli
antichi romani. Tuttavia il regime non tollerava le ingerenze o le contaminazioni straniere:
si profilavano tempi difficili anche per le discipline sportive britanniche e statunitensi,
tanto apprezzate per la pratica collettiva e il coinvolgimento dei partecipanti in chiave
ludica. Se al foot-ball, già troppo radicato per sparire dalla scena, bastò accettare una
“risciacquatura in Arno” e farsi chiamare “calcio”, altri sport rischiavano di essere messi
al bando per ragioni ideologiche.
Fra i primi della lista si distingueva il basket-ball. Quello inventato dal professor Naismith
non era soltanto un gioco di origine straniera, ma diffondeva anche un approccio non
violento all’agonismo, poiché bandiva il contatto fisico e non consentiva agli atleti più
forti di spiccare grazie alla supremazia dei loro corpi. I praticanti e gli appassionati di
storia militare avevano cercato di dare alla storia del gioco connotati più marcatamente
italici; eppure la logica inclusiva del regolamento e la filosofia di autodeterminazione
del singolo all’interno della squadra cozzavano con il pensiero fascista, che prediligeva
discipline più inclini alla formazione di rapporti gerarchici, all’educazione all’obbedienza
e alla disciplina.
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Intanto gerarchi, ministri e giornalisti esaltavano i trionfi della «nazione sportiva» alle
Olimpiadi e ai Campionati mondiali di calcio. I successi sui campi misero dunque in
ombra l’obiettivo che animava gli ideologi del fascismo nel lungo periodo. Mentre
calciatori, ciclisti e atleti olimpici rubavano le scene e gli obiettivi dei fotografi, le nuove
generazioni si preparavano per formare la «nazione guerriera». Da una parte i «balilla»
e gli «avanguardisti» faticavano sui campi di gara per vincere su quelli di battaglia, da
un’altra – rigidamente separata da quella maschile – le «piccole italiane» preparavano i
corpi per generare i soldati del domani. Gli educatori erano convinti che le ragazze non
avessero bisogno dell’agonismo: la partecipazione delle atlete alle rassegne internazionali,
avversata anche dal barone De Coubertin, fu ammessa solo in casi eccezionali, come
quelli delle sprinter bolognesi Ondina Valla e Claudia Testoni. Neppure l’educazione
fisica fascista ruppe il modello dell’esclusione di genere: mentre i ragazzi giocavano e
gareggiavano, le ragazze dovevano semplicemente muoversi e allenarsi. Le educatrici
misero al bando i contatti fisici, poiché lo sport femminile era uno strumento a sostegno
della fertilità. Quale attività di gruppo poteva rinforzare i corpi delle ragazze senza
pericoli meglio della palla al cesto? Se l’universo marziale delle attività ginniche maschili
ripudiava il gioco del professor Naismith, le ragioni dell’eugenetica lo ripescavano per
rimpolpare il novero delle discipline femminili. Nelle organizzazioni delle “Piccole” e
delle “Giovani italiane” nacquero parecchie squadre, che si sfidavano nelle ore destinate
all’addestramento fisico e alle attività ricreative. Ho ricostruito sinteticamente queste
vicende nell’articolo Storia dello sport nel fascismo: le donne e la nascita del basket,
pubblicato sul blog Allacciati le storie.
Nel frattempo il gioco rischiava di scomparire dal novero delle discipline maschili. Fu
l’intervento di Giorgio Asinari, Conte di San Marzano, a “salvarlo”, fornendo ai giocatori
e agli appassionati gli strumenti ideologici e logistici necessari per l’adeguamento
all’ideologia fascista. Il nuovo Presidente della FIP ribattezzò la creatura di Naismith
“pallacanestro” e la inserì nel sistema sociale fascista servendosi dell’apporto delle
organizzazioni giovanili e dopolavoristiche del regime. Pur non arrivando mai neppure
lontanamente vicino alla popolarità del calcio e del ciclismo, il gioco si diffuse nelle
città grazie alla rete dell’Opera nazionale balilla. Una delle comunità più ricettive fu
quella di Bologna, che non a caso nel secondo dopoguerra sarebbe diventata una realtà di
riferimento per il movimento cestistico.
La pallacanestro e lo sport a Bologna negli anni del fascismo
A Bologna gli educatori sportivi dell’Opera nazionale balilla – divenuta nel 1937 Gioventù
italiana del littorio – diffusero la pallacanestro fra i giovani. La realtà felsinea mostrò
che il significativo decollo della popolarità del gioco fra i ragazzi avvenne negli anni
Trenta, quando gli insegnanti di educazione fisica avevano bisogno di nuovi passatempi
collettivi con cui allenare centinaia di ragazzi. La pallacanestro si prestava perfettamente
allo scopo, poiché non richiedeva attrezzature particolarmente costose, si giocava in un
campo relativamente piccolo e faceva sentire coinvolti tutti i partecipanti alle attività
di gioco. Lo sviluppo dei tornei scolastici diede linfa anche al movimento federale, che
sfruttò il volano propagandistico offerto dall’ONB. Alla vigilia del secondo conflitto
mondiale, molti ragazzi bolognesi conoscevano la pallacanestro per averla praticata tra
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le file dei Balilla. Sostenendo la superiorità dello “Stato etico” sugli individui, i maestri
fascisti esaltarono lo spirito cameratesco e il sacrificio che il singolo giocatore doveva
compiere per il bene della squadra, determinanti per la preparazione collettiva degli sforzi
bellici.
Fin dalla metà degli anni Venti, all’attivismo degli istituti scolastici, si aggiunsero gli
interessi sportivi del gerarca Leandro Arpinati. Animato da idee economiche liberiste e
dal desiderio di proporre un’alternativa alla leadership di Mussolini, si mostrò ben presto
determinato ad acquisire prestigio politico attraverso il fascino dei successi agonistici. In
qualità di presidente della Federazione italiana giuoco calcio contribuì alla crescita del
Bologna Football Club: appoggiò, ad esempio, il progetto dello Stadio littoriale, intorno
al quale sorse un sistema di impianti sportivi all’avanguardia per gli anni Trenta. Dopo
aver ostacolato e in molti casi sciolto le società legate al pensiero socialista, incoraggiò
gli atleti rimasti senza club a entrare nella “Bologna Sportiva”, un sodalizio che doveva
ripetere le gesta del Bologna Football Club in tutte le discipline esistenti. I dirigenti fascisti
convinsero il presidente della Società di educazione fisica Virtus ad aderire al progetto di
Arpinati, inserendo i suoi uomini nella nuova “casa comune” dello sport felsineo. Tuttavia
il matrimonio di convenienza fra il sodalizio ginnico-atletico della borghesia liberale e la
creatura della municipalità fascista non durò a lungo, poiché nel 1933 Arpinati cadde in
disgrazia e fu esautorato. Da quel momento, la Virtus ereditò il ruolo di guida dell’intero
movimento bolognese e fu “adottata” dalle autorità del regime.
A metà degli anni Trenta la sezione cestistica della Virtus dovette affrontare parecchie
difficoltà, poiché molti giovani di talento preferivano giocare per le squadre dei loro licei
o del GUF. Anche la concorrenza di altri sodalizi ostacolava la formazione di compagini
competitive, distribuendo gli atleti più dotati tra le file dei club rivali. Sulla scena sportiva
muoveva i primi passi anche la Società ginnastica Fortitudo, nata dall’Opera dei ricreatori
cattolici. Mantenendo un approccio particolarmente attento all’educazione cristiana dei
giovani, questo sodalizio arrivò a iscrivere le proprie squadre ai campionati più importanti,
ma la precarietà dell’organizzazione sportiva e alcuni contrasti con gli enti morali del
regime fascista non lo portarono a conseguire risultati particolarmente rilevanti. Sul finire
del decennio, invece, la Virtus formò una delle squadre migliori d’Italia e contribuì a
diffondere l’amore per il gioco fra le masse, richiamando folle crescenti di spettatori in
occasione dei match di campionato.
Il secondo dopoguerra: il ruolo dello sport nella costruzione della democrazia
Le disfatte del Regio Esercito nella Seconda guerra mondiale segnarono il crollo del
regime fascista. Dopo l’armistizio con gli anglo-americani e l’occupazione nazista, una
parte del popolo organizzò la Resistenza, contribuendo attivamente alla liberazione
del Paese. Gli statunitensi, che avevano avuto un ruolo fondamentale nella Campagna
d’Italia, s’impegnarono a inserire la penisola nella propria sfera di influenza. Mentre gli
aiuti dell’European recovery program sostenevano la ripresa economica delle nazioni
aderenti all’alleanza atlantica, la diffusione dell’American way of life mirava a fidelizzare
le comunità dell’Europa occidentale allo stile di vita statunitense.
La supremazia della bandiera a stelle e strisce sarebbe stata più sicura se l’entertainment
d’Oltreoceano avesse reso più eccitanti le esistenze degli uomini comuni. Oltre a
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Hollywood, già decisiva per plasmare i sogni e l’immaginario collettivo dei popoli,
la classe dirigente degli Stati Uniti poteva esportare il basket-ball, l’unico sport della
cultura americana adatto a una diffusione planetaria. Proprio come l’Impero britannico
dell’età vittoriana aveva utilizzato il calcio per veicolare la propria immagine di cultura
dominante, così i militari e gli uomini d’affari statunitensi portarono il basket in giro per
il mondo.
Nell’Italia del secondo dopoguerra la “rossa” Bologna divenne subito il principale centro
propulsivo del basket nazionale. A favorire l’affermazione del gioco contribuirono la
capillare diffusione della sua pratica a livello scolastico e la passione dei bolognesi, che
non smisero di frequentare i campi e si legarono ben presto alle principali squadre della
città. Nella stagione 1946 la Virtus si ritrovò prima epurata per il passato filo-fascista del
presidente, poi riabilitata grazie ai provvedimenti di amnistia alla vigilia della final-four
per l’assegnazione dello scudetto. All’ultimo atto del campionato si era intanto qualificata
un’altra formazione bolognese, la Società ginnastica Fortitudo, che aveva accolto tra le
proprie file molti giocatori della Virtus. Poco prima delle finali, alla luce degli sviluppi
giudiziari, la dirigenza della Fortitudo decise di lasciare il proprio posto alla Virtus, che
vinse così il primo scudetto della propria storia. Negli anni successivi alcuni grandi
giocatori e tecnici statunitensi arrivarono sotto le Due Torri per insegnare la tecnica e la
tattica alle decine di ragazzi che affollavano la Sala Borsa, la storica piazza coperta della
città, che ospitava sia le contrattazioni economiche, sia le partite di pallacanestro, oltre
ad altri eventi sportivi (la foto di apertura dell’articolo, scattata in Sala Borsa nel secondo
dopoguerra, è tratta da Virtuspedia on line, ndr).
Alcuni bolognesi si trovarono allo stesso tempo in prima linea nelle battaglie ideologiche
del PCI e in prima fila sulle “tribune” del primo tempio cestistico felsineo, dove le
partite di quello che era diventato il più noto tra gli sport statunitensi appassionavano
intere generazioni di cittadini. La pallacanestro consentiva ai giovani di esprimere
la loro vitalità e, in un certo senso, lasciava intravedere che i due poli della Guerra
Fredda potevano trovare un terreno comune, uno spazio di dialogo estraneo alle logiche
atomiche. Anche i sovietici avevano, infatti, conosciuto l’universo cestistico, adattando
il gioco ai principi di uguaglianza e sacrificio collettivo tipici del pensiero marxista per
contrastare l’approccio individualistico dei maestri statunitensi. Gli italiani, e i bolognesi
in particolare, si illusero di poter tracciare una “terza via” tra le due interpretazioni
esistenti; negli anni Cinquanta, il panorama felsineo vide la comparsa di parecchie
squadre, che raggiunsero ottimi livelli e consentirono alla Virtus di selezionare atleti
capaci di imporsi più volte nel campionato nazionale.
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INTERVISTA A SANDRO SOLINAS

STADI D’ITALIA. LA STORIA DEL CALCIO
ITALIANO ATTRAVERSO I SUOI TEMPLI

Da alcuni mesi è stata data alle stampe la nuova edizione di Stadi d’Italia un volume
già da diversi anni conosciuto e apprezzato dagli appassionati di calcio ed ora ampliato con oltre duecento impianti, alcuni celeberrimi altri quasi sconosciuti. Un viaggio
appassionante attraverso un aspetto poco narrato della storia dello sport più amato in
Italia. Abbiamo posto qualche domanda all’autore Sandro Solinas. L’intervista è a cura
di Matteo Troilo.
Come nasce l’idea di scrivere un libro di questo tipo?
Fin da bambino ho sempre avvertito forte il fascino degli spalti, il richiamo di tribune e
gradinate, a partire da quelle dell’Arena Garibaldi che fissavo mentre Pisa e Livorno se
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le davano di santa ragione sul campo. Seguivo gli spostamenti di mio padre, allora pilota
militare, e finivo per affezionarmi non alle squadre, ma agli stadi. “Girovago come un
calciatore, appassionato di stadi come un ultrà. Senza essere né l’uno né l’altro, la vita di
Sandro Solinas sembra persino essere stata scritta in funzione del suo libro”. Così dieci
anni fa riportava un articolo di presentazione ed è una descrizione in cui mi riconosco in
buona parte. La storia degli stadi è una gran bella storia, perché non raccontarla? “Il mondo è fatto per finire in un bel libro” diceva Mallarmé, ed è proprio così. Una storia molto
italiana, forse segnata da errori, sprechi, degrado, eccessi ed approssimazione, ma anche
ricca di gloria e talento. La loro storia, la nostra storia.
Per quanto tempo vi hai lavorato e quali fonti hai utilizzato?
Sei lunghi anni per la prima edizione del 2008 pubblicata dall’editore Bonanno di Acireale, poi ho continuato ad aggiornare i contenuti dando vita ad altre edizioni, come quella
del 2012 pubblicata da Goalbook Edizioni di Pisa e per l’appunto quella uscita da poco.
Un lavoro di ricerca reso difficile dalla quasi totale assenza di documenti di riferimento,
estremamente lacunosi e frammentari. La rete mi ha aiutato molto, prima dell’avvento
dei social network la tribù del calcio si incontrava (e scontrava) nei forum e sulle tante
pagine web delle tifoserie; poi moltissimi libri sulla storia delle squadre, qui la letteratura
abbonda, i documenti degli uffici tecnici comunali, le note inviatemi dagli addetti stampa
delle società. Il lavoro più duro è stato proprio verificare e rendere omogeneo il contenuto
della documentazione, proveniente da un numero assai consistente di fonti, tutte regolarmente citate, quando necessario. È stato inoltre interessante recuperare anche l’antica
tradizione orale, ascoltando le memorie dei tifosi più attempati, recuperando così aneddoti, a volte davvero improbabili, costruiti su memorie sempre più lontane aiutate – temo
– da immaginazione e fantasiose ricostruzioni. Per le immagini (l’apparato iconografico è
veramente notevole, ndr), in particolare quelle d’epoca, ho invece chiesto aiuto ad alcuni
collezionisti di cartoline.
Dal libro vengono fuori cose inaspettate come il fatto che molti campi sportivi delle
origini poggiano letteralmente sulle rovine di vecchie piazze d’armi.
Sì, i pionieri del calcio – non solo in Italia – si dovettero arrangiare con i pochi spazi offerti dalle città a cavallo del Novecento. Gli spazi aperti erano numerosi, ma quasi inesistenti risultavano le aree attrezzate per un’attività ludico-sportiva di fatto sconosciuta. La
piazza d’Armi, luogo extra civico di antica memoria romana da destinarsi alle esercitazioni militari, era la scelta più comoda. In alternativa, il più delle volte, si giocava al foro
boario, con tutti i limiti del caso. Anche a Genova e Torino, dove di fatto nacque il nostro
foot-ball, i primi calci furono tirati sulla piazza d’armi. Nel capoluogo ligure si trovava
al Campasso, dove i marinai delle navi inglesi ormeggiate in porto erano soliti ritrovarsi,
nel tratto di Via Walter Fillak verso la Certosa più o meno corrispondente all’attuale ponte
sopraelevato dell’autostrada; a Torino lo spiazzo militare cambiò più volte ubicazione e
dimensioni, all’epoca rimaneva situato tra i corsi Galileo Ferraris e Umberto I (oggi Duca
degli Abruzzi). Qui si esibirono inizialmente la Juventus e le tre società torinesi (Internazionale F.C., Società Ginnastica Torinese, F.C. Torinese) che contesero inutilmente al
Genoa il primo titolo nazionale, assegnato dopo un torneo disputato nel capoluogo pie-
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montese in un’unica giornata l’8 maggio 1898. Le gare furono tuttavia giocate sul terreno
del vicino Velodromo Umberto I, posto in prossimità dell’attuale ospedale Mauriziano del
quartiere Crocetta, lungo l’omonimo corso.
Un periodo fondamentale è il ventennio fascista, a quell’epoca risalgono molti impianti storici ancora funzionanti
Attraverso le grandi opere lo Stato, nelle sue diverse forme politiche, ha sempre celebrato
la sua forza rendendola visibile all’esterno. Ovunque ma in particolare in Italia dove il
regime di Mussolini cercò di riprendere l’ideale futurista che esaltava l’educazione fisica formando l’idea di uno Stato nuovo, energico e contrapposto all’ammuffito modello
liberale. Il contenuto virile dello sport si accostava all’attività militare e all’esaltazione
dei valori nazionalistici, caratteristiche irrinunciabili per l’Italiano Nuovo voluto dal regime. Lo sport divenne parte integrante della formazione politica delle masse, anche per
il conseguimento ed il rafforzamento del consenso. Alla diffusione dello sport faceva
tuttavia riscontro una carenza di impianti sportivi di base. Tra il 1927 e il 1929 vi fu così
un’alacre attività costruttiva, 2.400 campi (il 15% della spesa in opere pubbliche) utile
anche per alleviare la crisi derivante dalla forte rivalutazione della lira. La costruzione di
campi sportivi operò come intervento anticongiunturale. Poi, sul finire degli anni Venti,
si presentò la necessità di poter contare su affermati campioni dello sport ammirati dalle
masse. Così lo sforzo edilizio fascista si spostò dagli impianti di base alle grandi arene,
nelle loro svariate forme; non solo stadi, anche velodromi, autodromi, piscine, palazzi
dello sport, istituti di educazione fisica e medicina sportiva. Le arene fasciste, con la loro
grandiosità monumentale, venivano concepite come parte integrante della liturgia fascista
che non si limitava ai riti politici, ma abbracciava altre dimensioni della vita collettiva, tra
cui appunto lo sport. Caduto il fascismo, l’edilizia e la politica non portarono avanti un
progetto sistematico sugli stadi, dal dopoguerra in poi gli interventi furono indipendenti
tra loro e si svilupparono in differenti direzioni generando un’ampia varietà ma dimostrando sempre ben poca attenzione per le infrastrutture, per mancanza di visione e per
l’incapacità di valorizzare gli impianti esistenti.
Altro momento chiave è Italia 90, che però nonostante i tanti soldi spesi ha portato
ad alcuni pessimi risultati come il San Nicola di Bari e il Delle Alpi di Torino, ma
anche restyling discutibili come il Dall’Ara di Bologna
È così, lo sciagurato Mondiale del’90 è ricordato ancora per gli impianti nati già vecchi,
lo sperpero di denaro pubblico e la scarsa lungimiranza per la fase post-evento. E da allora è cambiato ben poco, sostanzialmente interventi per la messa in sicurezza, a colpi di
decreto e deroghe del prefetto, quasi sempre sull’onda emotiva di fatti incresciosi, come
l’omicidio dell’ispettore Raciti del 2007. Qualcosa ora si muove, però.
Come sarà secondo te lo stadio del futuro?
Cambiano le forme, cambiano i materiali, ma la funzione dello stadio resta la stessa, sebbene calata in un contesto per molti versi mutato. Come i circhi e gli anfiteatri nell’antichità classica, le arene sono ancora oggi i luoghi urbani deputati ad ospitare gli spettacoli
sportivi e le manifestazioni di massa. Ieri il Circo Massimo, oggi l’Olimpico, domani
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chissà. “Guai a quella città che non trova posto per il tempio”, ammoniva Demostene.
Come scrivo nella prefazione “Arriveranno nuovi stadi, si giocherà altrove, forse in un
contesto sociale ed urbano del tutto inedito, all’interno di moderne e ardite strutture dove
– tra invadenti telecamere e connessioni ultraveloci, confortevoli seggiolini e terreni sintetici di ultima generazione – troveranno spazio le future ambizioni sportive degli atleti
italiani e, con esse, nuove emozioni di polvere e sudore destinate per sempre a convivere
con i nostri sogni di ieri. Voltarsi un’ultima volta per guardare con fiducia al domani,
gettando lo sguardo oltre i tanti problemi che da tempo travagliano i nostri stadi, tra i più
vuoti e obsoleti del Continente, eppure affascinanti come pochi altri, forti della storia,
della tradizione e dei ricordi che accompagnano. Un irresistibile charme fuori dal tempo,
l’acre odore inebriante delle mille sfide infernali che ogni campo polveroso porta con sé,
trascinandolo tra gli spalti al centro del cuore di ogni tifoso. L’unica vera arena che conta.
Amatela. Rispettatela. Bramatela”.
Cosa c’è di nuovo in questa edizione del libro?
Stadi d’Italia è un lungo viaggio della memoria senza un vero principio e una vera fine.
Del resto il libro si apre con le parole di Borges che ci ricordano come ogni volta che
un bambino prende qualcosa per la strada lì ricomincia la storia del calcio. Cambiano
e si aggiornano i protagonisti di questo lungo racconto, ma non muta lo spirito che da
sempre alimenta e dà un senso al libro, il desiderio di vincere l’oblio calato sui nostri
stadi, dimenticati senza un vero perché, pur essendo lo scrigno dei ricordi e delle emozioni per intere generazioni di italiani. È un cammino che si rigenera, peraltro, perché
ogni edizione viene ampliata con nuove città, nuovi stadi, nuove storie. E le storie
dentro ogni storia. Sono oltre cinquanta le città aggiunte in questa nuova edizione del
libro; alcune legate all’ingresso, o al ritorno, delle squadre locali nel calcio professionistico (Mestre, Arzachena, Bisceglie, Lentini, Ponsacco, Gavorrano, Santarcangelo
di Romagna etc.), altre inserite come doveroso omaggio al glorioso passato delle loro
arene (Torre del Greco, Trani, Gorizia, Seregno, Jesi, etc.); altre ancora senza un vero
perché, se non quello dell’interesse e della curiosità che suscitano in me e – spero – in
chi ne leggerà: Sondrio, Montecatini Terme, Oristano… senza dimenticare veri e propri
gioielli nascosti, come Terracina, Orbetello e Piombino, poco conosciuti ma estremamente ricchi di storia.
Perché la nuova edizione è autoprodotta?
Già, perché? Da oltre cinque anni il libro non era più in commercio e, di fatto, per molti lettori interessati rimaneva inarrivabile. Dopo la seconda versione del 2012 uscirono
alcune eleganti edizioni speciali, curate dal Credito Sportivo nel 2013 e nel 2017, ma
vennero riservate a soci e partner dell’istituto passando inosservate tra la tribù del calcio.
Così tra ritardi, indecisioni e indifferenza da parte di quegli ambienti che a mio avviso più
di altri dovrebbero invece sostenere, promuovere e valorizzare certe ricerche come patrimonio di conoscenza della cultura sportiva italiana, decisi di fare da me, occupandomi
in prima persona dell’impaginazione, della stampa, del finanziamento, della promozione,
dei pagamenti e dei rapporti con i media. Una faticaccia, ma ne valeva la pena.

564
Perché secondo te in Italia è calato drasticamente il numero di spettatori negli stadi?
Per tanti motivi. Senz’altro l’oggettiva mancanza di investimenti in infrastrutture e servizi, l’assenza di una visione di lungo periodo e di una dirigenza in grado di comprendere
tale situazione hanno comportato una gestione fallimentare degli stadi di calcio italiani
che, protrattasi per anni, è divenuta una delle principali cause del vistoso calo di spettatori
riscontrato in Italia nell’ultimo decennio. Poi ci sono le grosse responsabilità di chi ha
voluto l’overdose di calcio in televisione, ossigeno per i club ma una svolta letale per i
tifosi, vincolati sempre di più al divano di casa che non alle gradinate degli spalti. Ma ci
sono diversi altri fattori che hanno concorso a svuotare gli stadi, non ultimo il modesto
spettacolo offerto dalle squadre sul campo, la sensazione sempre più forte che i risultati
siano di fatto decisi altrove, il preoccupante sradicamento delle squadre dal territorio e
dalla comunità, tra titoli in vendita, disinvolti trasferimenti, società nomadi, loghi spersonalizzati e cattedrali nel deserto. Ci sono inoltre le molte difficoltà, i costi e le restrizioni
per l’acquisto del biglietto. A Londra e a Berlino il tifoso gode di un rispetto e di un trattamento sconosciuto alle nostre latitudini. Non è un potenziale delinquente ma una reale
risorsa.
Come ti spieghi che in Italia il calcio è così seguito ma scarsa è l’attenzione per gli
stadi?
Perché lo stadio è il terreno sacro della tribù del calcio, che – come ci ricorda un osservatore della società attento e mai banale come Massimo Fini – è luogo lontano anni luce da
chi ha svuotato il calcio dei suoi contenuti identitari, rituali, mitici, simbolici, sentimentali che, al di là del gioco e dello spettacolo, hanno fatto la fortuna secolare di questo sport
nazional-popolare: il riconoscersi in una squadra, nella sua storia, nella sua tradizione, nei
suoi colori, nelle sue maglie, in certi giocatori-simbolo, nel suo carattere la cui continuità
era assicurata dal passaggio di testimone, di padre in figlio, fra gli ‘anziani’ e i giovani del
vivaio e della Primavera. Inoltre, ed è forse la cosa più grave, il calcio ha perso la sua funzione sociale, di sport interclassista dove allo stadio si trovavano insieme, fianco a fianco,
tutti, l’imprenditore e il suo operaio, il manager e l’impiegato, l’artigiano e il suo ricco
cliente. Come ieri al Circo massimo, tra plebe e senatori. Tutti accomunati dal desiderio
di assistere a uno spettacolo e prendere parte a un rito collettivo.
Nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti il turismo degli stadi è molto diffuso. Gli
appassionati visitano gli stadi e i musei annessi in gran numero. Secondo te c’è un
futuro anche da noi?
Non più di tanto, quei pochi che abbiamo sono poca roba e in fondo, nonostante i nostri
quattro titoli mondiali, non abbiamo neppure un vero e proprio museo del calcio. Siamo
latini, mediterranei, la nostra vita è fatta di mercatini all’aperto, non avveniristici centri
commerciali. E così per gli stadi, il bello – che attira tanti Groundhopper stranieri – è
legato a quegli elementi, quei dettagli, che oggi non sappiamo più apprezzare e quasi
nascondiamo. Quanti conoscono il suggestivo arco d’ingresso del Picco di La Spezia?
L’inquietante doppia tribuna del Gabrielli di Rovigo? L’armonioso dinamismo delle scale
elicoidali del vecchio stadio fiorentino? Il cupo fascino di certi nebbiosi pomeriggi invernali a San Siro o il bagno di storia dello stadio capitolino, tra marmi e obelischi (che
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ogni tanto qualcuno vorrebbe tirare giù)? Quanti tifosi possono dire di recarsi allo stadio
attraversando un ponte costruito duemila anni fa?
Progetti per il futuro?
Vorrei finalmente terminare un vecchio progetto su cui sto lavorando da anni, Vecchi
Spalti, storie di stadi che non sono più tra noi. Ancora stadi, ma in una prospettiva molto
diversa, dando spazio a temi e linguaggi narrativi differenti. E poi c’è sempre l’idea di un
programma a puntate per la televisione, il primo episodio è già stato realizzato, ma è un
discorso impegnativo, difficile da portare avanti senza la collaborazione di chi governa
il calcio.
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SPORT E CONTESTAZIONE. IL SESSANTOTTO
DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO ITALIANO

Il ’68 apre una stagione di conflitti animata da una molteplicità di attori che esprimono
una richiesta di partecipazione e di allargamento degli spazi di democrazia, rivendicano
diritti, rifiutano i sistemi autoritari, criticano le strutture politiche e sociali dominanti, si
ispirano a ideali di emancipazione e di liberazione umana. La conflittualità si riverbera
anche nell’universo dello sport, facendo emergere le contraddizioni inscritte in uno dei
più importanti fenomeni di massa e mettendo in discussione la sua presunta neutralità e
separatezza. Nella dimensione dello sport nascono movimenti di protesta che irrompono
nelle competizioni, investono gli organismi istituzionali e gli equilibri politico-sportivi.
Scontrandosi con culture e assetti consolidati, queste dinamiche generano fratture e
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resistenze, trasformazioni e chiusure conservatrici. Considerati tradizionalmente luoghi
chiusi, neutri e pacificati – e come tali ostinatamente difesi dall’establishment sportivo –
gli spazi dello sport vengono riconfigurati, simbolicamente o materialmente, come spazi
aperti, fluidi e contesi.
Sulla scia del ’68, anche l’associazionismo sportivo italiano avvia un percorso di
profondo rinnovamento teorico e pratico. Questa trasformazione coinvolge anzitutto i due
principali enti di promozione sportiva: il Centro Sportivo Italiano, di matrice cattolica,
e l’Unione Italiana Sport Popolare legata alla sinistra. Superando la funzione di mero
collateralismo rispetto ai partiti di riferimento (da un lato la Democrazia cristiana,
dall’altro il Partito socialista e soprattutto il Pci, egemone nell’Uisp), entrambe le
organizzazioni avviano un “nuovo corso” con tratti di rottura rispetto alle impostazioni
tradizionali dell’associazionismo sportivo. Come vedremo, questo processo si sviluppa
secondo percorsi diversi, ma un elemento comune è l’impatto con le istanze e le tematiche
dei movimenti scaturiti dal ’68.
Per uno sport “a misura d’uomo”: il rinnovamento del Centro Sportivo Italiano
Dopo il ventennio fascista, la rinascita dell’associazionismo sportivo cattolico è affidata
al Centro Sportivo Italiano, nato nel 1944 per iniziativa dell’Azione Cattolica e sotto
la guida di stampo “integralista” di Luigi Gedda, presidente della Gioventù Italiana di
Azione Cattolica. La denominazione risponde all’intento di rivolgersi al mondo sportivo
non solo cattolico; di fatto però il Csi si sviluppa come articolazione dell’Ac e attraverso
la rete delle parrocchie, svolgendo intorno allo sport un ruolo di aggregazione ecclesiale
e di diffusione del messaggio cristiano1. Nel corso del dopoguerra il Centro articola le sue
strutture sul territorio nazionale, pubblica la rivista “Stadium”, partecipa al dibattito sulla
ridefinizione degli assetti sportivi in sede politico-legislativa e può contare sull’appoggio
delle gerarchie ecclesiastiche, a partire da Pio XII, definito “il Papa degli sportivi” per
l’interesse dimostrato in più occasioni nei confronti dello sport2.
Negli anni Sessanta le innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II (la valorizzazione
del laicato, l’attenzione per le questioni sociali, la revisione dottrinale e liturgica)
interessano anche gli ambienti legati al Csi. Il Centro si confronta poi con i movimenti
del ’68 che non lasciano indifferente un’associazione formata principalmente da giovani
e influenzata dalle aperture conciliari. Nella storia del Csi si delinea una nuova fase
segnata da una progressiva emancipazione dalla tutela ecclesiastica e dalla definizione
di un autonomo profilo politico-sportivo, nel solco di un rinnovato cristianesimo. Nei
numeri di “Stadium” pubblicati lungo il ’68 si avverte una crescente attenzione per la
contestazione giovanile e per i movimenti che stanno scuotendo l’Italia come il resto del
mondo. Il Csi mantiene un atteggiamento di prudente distanza critica rispetto alle punte
più radicali della contestazione, ma dimostra simpatia nei confronti di un fenomeno che
Che cosa è il CSI, Roma, Ave, 1945.
Sulla storia del Csi, cfr. Alberto Greganti (a cura di), Centro sportivo italiano. Cent’anni di storia nella realtà dello
sport italiano: 1906-2006. Dalla Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane al Centro Sportivo Italiano,
Bergamo, Litostampa, 2006; Ernesto Preziosi (a cura di), Gedda e lo sport. Il Centro Sportivo Italiano: un contributo
alla storia dell’educazione in Italia, Molfetta, La Meridiana, 2011. Si veda anche Felice Fabrizio, Alle origini del
movimento sportivo cattolico in Italia, Milano, Sedizioni, 2009.
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interroga anche i valori e i risvolti politici del mondo sportivo:
Nella nostra società che “si muove” i giovani sono quelli che “si muovono” di più. I giovani non
vogliono più essere presi a rimorchio. Lo hanno detto chiaramente con la “protesta giovanile” che, a
parte certi esibizionismi o strumentalizzazioni politiche, rappresenta la virtualità più preziosa della
nuova generazione, che è una generazione attenta e cosciente. I giovani sono venuti prepotentemente
alla ribalta, imponendo le loro canzoni, il loro modo di vestire, il loro modo di ballare, ma anche
il loro modo di pensare. I giovani fanno cultura. È facile irriderli o condannarli: è una comoda
copertura alla nostra pigrizia mentale, o al nostro egoistico potere che abbiamo pazientemente
costruito, che tenacemente difendiamo e che vediamo seriamente minacciato3.

Per i dirigenti del Centro la protesta delle nuove generazioni esprime una giusta esigenza
di partecipazione che deve tradursi nel superamento dell’autoritarismo e del paternalismo
ancora dominanti in ambito sportivo e nella costruzione di uno sport “a misura d’uomo”, non
più finalizzato esclusivamente allo spettacolo, all’accumulo di denaro, alla competizione
esasperata4. “Stadium” si spinge ad auspicare che i giovani, dopo le università e le scuole,
occupino gli stadi per dimostrare che esiste un’«altra», «vera» Italia sportiva: «A quando
l’occupazione degli stadi? Dopo le università e le scuole medie sarebbe ora che i giovani
sportivi si svegliassero ed occupassero gli stadi. Così i ciechi aprirebbero gli occhi. Chi
sono i ciechi? Sono gli adulti che finora non hanno visto i giovani e i loro problemi»5.
La ricerca di una nuova impostazione politico-sportiva caratterizza il IX Congresso
nazionale del Csi (Roma, 26-28 aprile 1968). La relazione introduttiva si sofferma sulle
indicazioni scaturite dal Concilio Vaticano II in merito all’essere cristiani nella realtà
temporale, un tema che interessa direttamente l’associazionismo cattolico e chiama
ad un’assunzione di responsabilità un’organizzazione come il Csi che vanta il primato
in termini di iscritti (circa 260.000) tra gli enti di promozione sportiva. Il Congresso
rappresenta il definitivo superamento dei «vecchi modelli strumentalistici che avevano
trasformato il Centro Sportivo Italiano in una delle grandi “macchine associative” sorte
per reclutare il maggior numero possibile di individui e proteggerli sotto le vaste ali
della Chiesa»: «viene respinta la tentazione di servirsi della pratica sportiva come di un
paraocchi, di un meccanismo diversivo che distolga i giovani da un impegno politico e
sociale giudicato pericoloso dai benpensanti, quando invece è necessario concepire lo sport
come uno strumento di crescita culturale, aprire l’istituzione sportiva alle contraddizioni
esplose nel paese»6. Poco dopo, i Giochi olimpici messicani – segnati dalla strage di
piazza delle Tre Culture e dai pugni chiusi di Smith e Carlos – offrono al Csi l’occasione
per denunciare l’ipocrisia del mondo sportivo ufficiale:
Oltre cento miliardi di lire, qualcuno dice centocinquanta. Questo è il primo clamoroso record battuto
alle Olimpiadi messicane […]. Ma quel denaro è rubato ed è una gran vigliaccata se accettiamo,
in nome dello sport, simili cose. Rubato al popolo messicano, al suo reddito di vita che è uno
dei più bassi, alle riforme sociali che il governo non farà più, alla lotta all’analfabetismo e alla
miseria. Mai Olimpiade, come questa diciannovesima, aveva impietosamente rivelato l’ipocrisia di
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Aldo Notario, I giovani si muovono, in “Stadium”, n. 5, 28 marzo 1968.
Vittorio Peri, Vogliono partecipare, in “Stadium”, n. 10, 20 giugno 1968.
Aldo Notario, Sport e contestazione, in “Stadium”, n. 20, 5 dicembre 1968.
Greganti, Centro sportivo italiano, cit., pp. 130-131.
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cui si ammanta il mondo sportivo ufficiale con i bei discorsi sullo spirito di Olimpia, sulla fiaccola,
la fratellanza, la pace e la solidarietà mentre a pochi chilometri l’esercito (nemmeno la polizia!)
compie un massacro e le carceri rigurgitano di fermati. Facendo i Giochi ad ogni costo abbiamo
creduto di salvare lo spirito (che non c’è) dell’enfatico mito olimpico. La realtà è che per quattro
medaglie ci siamo venduti la coscienza. Se crediamo che questo sia servire gli ideali dello sport,
continuiamo pure7.

La rivista del Centro dedica alcuni articoli anche ai fermenti che attraversano il mondo
ecclesiale e in particolare ai sacerdoti che svolgono il ruolo di consulenti spirituali
nell’associazionismo cristiano. A loro viene affidato il compito di porsi in ascolto
dei giovani e di interpretarne i bisogni e il desiderio di cambiamento, avvalendosi
dell’insegnamento di figure che hanno ispirato i movimenti di contestazione:
I sacerdoti che hanno letto Marcuse, che hanno seguito i fatti e le idee salienti della contestazione
giovanile in tutto il mondo, che hanno seguito gli sforzi di un lavoro più convergente e all’unisono
tra Movimento operaio e Movimento studentesco, che hanno letto gli scritti di Kennedy, di Gandhi,
di Che Guevara, di King, di Mazzolari, di Milani, che seguono il fenomeno sportivo come fenomeno
culturale capace di elevare o alienare l’uomo ecc. ecc. non è che siano dei preti “moderni” “a la
page”, dei preti “maghi” che ci sanno fare con i giovani, ma sono dei sacerdoti onesti che fanno il
loro dovere e si mettono al servizio effettivo della Chiesa che desidera essere “supplemento d’anima”
anche per il mondo giovanile8.

Nei primi anni Settanta l’associazione avvia un dibattito sulla crisi del sistema sportivo,
ancorato a vecchie logiche di potere, guidato da strutture burocratiche e verticistiche e
incapace di rispondere alle rapide e profonde trasformazioni della società italiana. La
via di uscita dalla crisi è individuata nel rilancio dell’associazionismo di base e nella sua
capacità di aggregare i giovani proponendo una tavola di valori fondata sui principi di
«libertà», «partecipazione», «consenso» e configurando le società sportive in organismi
«aperti» e «vivi», in «comunità educanti» capaci di rivolgersi a tutti al di là di ogni
discriminazione e di un angusto corporativismo sportivo9.
Nel 1970 viene presentato il nuovo Statuto del Csi, punto di approdo di una strategia di
rinnovamento alimentata da un costante confronto con il contesto culturale e sociale. Lo
Statuto propone di aprirsi anzitutto ai giovani, di rendere partecipi gli iscritti alle decisioni
dell’associazione attraverso un’articolazione organizzativa realmente democratica e di
promuovere il «diritto allo sport» come «servizio sociale» e «mezzo di crescita umana
e civile»10. Tra i punti qualificanti dello Statuto viene evidenziata la valorizzazione
del ruolo della donna all’interno delle strutture associative, considerata un segno della
capacità di recepire le nuove sensibilità che stanno emergendo nell’universo femminile.
Secondo il Csi le donne possono contribuire a dare un nuovo volto al mondo dello sport,

Giulio Martinucci, L’allegro mondo delle olimpiadi, in “Stadium”, n. 17, 24 ottobre 1968.
Claudio Bucciarelli, Ai preti che hanno letto Marcuse, in “Stadium”, n. 15, 28 agosto 1969. Uno degli esiti più
significativi delle riflessioni critiche sullo sport sviluppate nell’area del Csi è il volume di don Claudio Bucciarelli,
consulente spirituale dell’associazione: Claudio Bucciarelli, Lo sport come ideologia: alienazione o liberazione, Roma,
Ave, 1974.
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ancora fortemente connotato da valori agonistici “maschili”; occorre perciò dare spazio
alle ragazze «per riconoscere loro parità di diritti sulla partecipazione e nella gestione a
tutti i livelli della nuova associazione»11. Frutto delle riflessioni maturate lungo gli anni
Sessanta, lo Statuto avvia il nuovo corso dell’associazione basato su una concezione dello
sport come «strumento posto al servizio della persona e della collettività», «uno sport per
tutti e di tutti»12.
“Battere la concezione capitalistica dello sport”: la radicalizzazione dell’Uisp
L’Unione Italiana Sport Popolare nasce nel 1948 per rappresentare i valori della sinistra
nello spazio dello sport italiano: tra questi, anzitutto il diritto allo sport e una concezione
del fenomeno sportivo come pratica popolare di massa, aperta a tutti, non limitata allo
svago ma volta a promuovere momenti di crescita sul piano individuale e sociale. I primi
anni di vita dell’Uisp sono difficili. Nel clima della guerra fredda l’associazione, al pari
delle altre organizzazioni della sinistra, risente della radicalizzazione che caratterizza lo
scontro ideologico e deve misurarsi con il duro attacco portato al movimento operaio
dal blocco politico-economico conservatore che fa perno sulla Democrazia cristiana.
La Dc tende ad egemonizzare tutti i settori della vita sociale e culturale, compreso lo
sport, a partire dal Coni, di fatto sotto tutela governativa in quanto dipendente in termini
amministrativi dalla presidenza del Consiglio. Sul piano dei finanziamenti il governo
discrimina le associazioni di sinistra rispetto a quelle “clericali”, figure legate alla sinistra
sono escluse dalle cariche direttive dello sport ufficiale. Costretto sulla difensiva e con
pochi mezzi a disposizione, l’Uisp svolge prevalentemente un’azione di collateralismo
rispetto ai partiti di sinistra. Lungo gli anni Cinquanta l’associazione riesce comunque a
ritagliarsi un ruolo peculiare nell’ambito dello sport italiano e articola la sua presenza sul
territorio attraverso comitati provinciali radicati soprattutto nelle regioni “rosse”13.
Gli anni Sessanta aprono una nuova fase dell’organizzazione. Sotto la guida del presidente
Arrigo Morandi, l’Uisp dà vita ai Centri di formazione fisico-sportiva. In un paese ancora
fortemente arretrato sul piano della diffusione della pratica sportiva e di strutture adeguate
per lo sport, i Centri valorizzano i contenuti formativi dell’educazione motoria e sportiva
e sostengono una visione dello sport come servizio sociale, sottratto alle degenerazioni
del professionismo. Secondo l’associazione il cambiamento dello sport deve passare
attraverso la valorizzazione delle strutture partecipative proprie della vita democratica, a
partire dagli enti locali e dalla scuola14.
Nel corso del ’68 l’Uisp segue con grande interesse l’esplosione del movimento
studentesco, le contestazioni che investono anche il mondo sportivo, le nuove riflessioni
teoriche di carattere critico sullo sport15. “Il Discobolo”, la rivista dell’associazione, dà
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ampio spazio alle denunce delle resistenze conservatrici presenti nel movimento sportivo
nazionale e negli organismi olimpici internazionali e documenta le esperienze di base che
indicano un modo di concepire lo sport alternativo a quello ufficiale16. Sul piano politico,
l’associazione propone una riforma complessiva dello sport, convergendo con la richiesta
di riforme “di struttura” avanzate dai partiti di sinistra e con la lotta per le riforme inserite
nelle piattaforme sindacali.
Le ricadute sull’Uisp delle lotte del biennio 1968-69, dalla rivolta giovanile all’“autunno
caldo”, emergono con evidenza in occasione dei Congressi dell’associazione che si tengono
nel 1969 e nel 1972, in una fase di notevole crescita organizzativa17. Il VI Congresso
si svolge a Roma tra il 7 e il 9 marzo 1969. Intervenendo nel dibattito congressuale,
Arrigo Morandi e Ugo Ristori – il dirigente che di lì a poco diventerà il nuovo presidente
dell’organizzazione – rivendicano la crescente politicizzazione dell’Uisp, considerata il
frutto di un rapporto dialettico con le trasformazioni sociali e condizione per un reale
cambiamento tanto della società quanto dello sport18. L’organizzazione discute le tesi
preparatorie nelle quali temi caratteristici dell’associazione vengono ripresi e arricchiti
alla luce dell’esperienza dei movimenti, in una prospettiva di radicalizzazione del discorso
politico-sportivo:
Lo sport per i suoi caratteri di fenomeno sovrastrutturale, non si può sviluppare in una società
capitalistica senza subire delle deformazioni profonde. […] Sono cresciute impetuosamente in Italia
e nel mondo la critica verso la società, la contestazione del suo ordinamento, della sua struttura che
la piega agli interessi dei ceti della dominazione economica, politica, culturale e ne impediscono una
misura umana. La gioventù, i lavoratori, gli studenti si battono per trasformarla e porla in grado di
accogliere ed esprimere tutte le esperienze e le aspirazioni degli uomini. L’UISP è schierata in questa
lotta dalla parte di coloro che si battono per far saltare il disegno di una falsa civiltà che pur elevando
il livello di vita dei cittadini, mira ad integrare gli uomini in uno stato perpetuo di subordinazione,
soffocando ogni speranza di liberazione, di emancipazione e di sviluppo della personalità umana, ivi
comprese le aspirazioni e il bisogno di sport e di educazione fisica19.

“Battere la concezione capitalistica dello sport” – uno dei punti programmatici del VII
Congresso (Firenze, 7-10 dicembre 1972) – è la formula che sintetizza l’esito del percorso
compiuto dall’Uisp verso una scelta “movimentista”, in una prospettiva di radicale
alternativa politica e sociale e contro la mercificazione dello sport e la sua chiusura in una
dimensione individualistica e ipercompetitiva:
La tendenza dominante è quella che trasforma lo sport in merce, fonte di prodotti diretti e indiretti
in cui il denaro è fattore determinante, che ha portato agli eccessi dello sport-spettacolo, che vive su
masse di spettatori, consumatori passivi di un’attività altrui. Con la complicità dei grandi mezzi di
comunicazione, passa anche per questa via il tentativo delle classi dominanti di distogliere le masse
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e i lavoratori dal loro impegno sociale e politico […]. A tale mercificazione e a questo sviluppo
dello sport-spettacolo è stato condizionato quello della pratica sportiva. Su questo piano si tenta
di proporre delle attività fisiche, di consumo, vendibili sul mercato del tempo libero – specie nelle
vacanze – o attività selezionate che forniscono i produttori dello spettacolo sportivo. Gli stessi atleti
vengono così condizionati da un meccanismo gerarchizzato ed autoritario, le Federazioni, le società
sportive, nel quale diventano oggetti manovrati da altri, condizionati dalla necessità dei risultati,
sospinti verso l’individualismo e il neutralismo, in modo che non possono riconoscersi come uomini
anche nella pratica sportiva20.

Quando si apre il VII Congresso, è ancora forte l’impressione suscitata dai tragici eventi
delle Olimpiadi di Monaco.21 Come era accaduto in occasione dei Giochi messicani del
’68, l’Uisp mette in discussione le logiche sottese all’“olimpismo” – la presunta neutralità
dello sport, il gigantismo, l’affarismo – e propone di ridimensionare e modificare le
manifestazioni olimpiche per restituire lo sport alla sua dimensione umana:
Gli elementi che hanno caratterizzato le ultime Olimpiadi, affarismo, gigantismo in nome del
prestigio nazionale, i tragici avvenimenti delle quali sono state teatro, le manovre politiche che vi
sono state dietro di essi, la presenza massiccia dei grandi mezzi di comunicazione di massa che ne
hanno esaltato il valore spettacolare come una enorme cassa di risonanza, lo stesso altissimo livello
dei risultati raggiunti, hanno dimostrato che i Giochi Olimpici, come tutti i grandi avvenimenti
dello sport mondiale, sono ormai un traguardo per vasti interessi individuali, commerciali, politici,
nazionali che hanno fatto piazza pulita del mito dello sport neutro. Queste cose debbono provocare
un momento di riflessione che trovi sbocco nel ridimensionamento o nella modificazione delle
manifestazioni olimpiche, con regolamentazione adeguate ai tempi, che facciano cadere le molte
ipocrisie che ancora resistono attorno al mito di Olimpia. È un momento di riflessione che deve
essere fatto del resto su tutto lo sport. Riportare lo sport nella sua vera dimensione culturale, liberato
dalle deformazioni nell’ambito di una visione diversa dell’uomo e del suo ruolo nella società è uno
dei principali compiti che l’UISP si assume22.

In seguito alla svolta “alternativista”, agli ambienti dell’Uisp viene attribuita l’etichetta
di “cinesi dello sport italiano”, un’immagine che estremizza in modo riduttivo un
aspetto della politica “uispina”, l’“antiagonismo”, da cui l’accusa di volere imitare la
Cina della rivoluzione culturale maoista che aveva messo al bando la competizione23. In
realtà, l’obiettivo polemico dell’Uisp non è l’agonismo in sé, ma l’esasperazione degli
aspetti competitivi dello sport e la conseguente selezione che, in nome della meritocrazia,
discrimina di fatto coloro che per ragioni fisiche o economiche non possono emergere nel
meccanismo “darwiniano” della “lotta per la vittoria”. A questa concezione viene opposta
l’esperienza delle polisportive aperte a tutti, compresi i meno capaci24.
Dopo il Congresso del 1972 l’Uisp continua ad impegnarsi su molteplici fronti, dalla
pratica sportiva al lavoro di formazione tecnica ed educativa, dalla battaglia per la

I temi del VII Congresso nazionale dell’UISP, in “Il Discobolo”, numero speciale, settembre 1972.
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democratizzazione dello sport all’intervento politico rispetto ad eventi nazionali
ed internazionali (si vedano ad esempio nel 1974 le prese di posizione antirazziste e
antifasciste assunte in occasione della trasferta in Italia degli Springboks, la squadra
nazionale di rugby sudafricana simbolo dell’apartheid sportivo, e della finale della Coppa
Davis di tennis Italia-Cile giocata sotto la dittatura di Pinochet)25. Nel contempo inizia un
processo di convergenza tra Uisp e Arci (l’associazione ricreativa e culturale legata alla
sinistra) che culmina nell’unificazione delle due associazioni, ratificata nel 1976.
L’anno successivo si svolge l’ottavo Congresso dell’Uisp. Rispetto alle precedenti assisi
nazionali il quadro politico, economico e sociale è profondamente mutato. Bologna,
la città che ospita in giugno il Congresso, è ancora scossa dalla morte di Francesco
Lorusso, lo studente ucciso dalla polizia l’11 marzo, e dagli scontri che ne sono seguiti.
A Bologna come a Roma e in altre città si è diffuso il “movimento del Settantasette” che
si contrappone nettamente alle organizzazioni storiche del movimento operaio, mentre la
politica del “compromesso storico”, la crisi economica e l’escalation del terrorismo sta
portando il Pci verso il sostegno ai governi di “solidarietà nazionale”. In questo clima, nel
gruppo dirigente dell’Uisp matura un ripensamento critico che porta ad una sostanziale
“normalizzazione” dell’associazione e alla chiusura della stagione che si era aperta nel
1968-69, con il ritorno alle tradizionali posizioni di collateralismo e di allineamento alle
scelte strategiche dei partiti di sinistra26.
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LA CUCINA PROVENZALE: MITO E REALTÀ

I lettori della bella trilogia noir marsigliese di Jean Claude Izzo (Total Khéops, Chourmo,
Soléa, pubblicati in Italia da e/o) trovano in qualche rara occasione il tormentato
protagonista Fabio Montale concedersi un po’ di pace nel porticciolo di Les Goudes –
magari in compagnia degli amici Fonfon e Honorine – e ricrearsi con una semplice cucina
mediterranea a base di pesce, verdure fresche e olio di oliva.
Il viaggiatore italiano digiuno di letteratura, che vede nel proprio paese il pesto e la focaccia
e in Provenza il pistou e la fougasse, visitando una splendida regione costellata di castelli
e villaggi medievali, campi di lavanda, rovine romane, macchia mediterranea – il mare e il
suol di verdiana memoria – finisce per condividere la suggestione gastronomica prodotta
dall’efficace scrittura di Izzo e si lancia alla ricerca di trattorie provenzali autentiche e di
genuini prodotti del territorio.
Questa aspirazione, però, è destinata a infrangersi contro una realtà molto diversa. Lo
scarso olio della regione costa, in media, più del doppio dell’equivalente prodotto nostrano
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e lo si vende, addirittura, in recipienti con curiosi spruzzatori a mo’ di Chanel numero 5
che ha un prezzo forse non molto più elevato. La fougasse, per chi riesce a trovarne una
dal fornaio sotto a cumuli di onnipresenti quiches lorenesi, è dura e stopposa, poco simile
alle sue sorelle liguri (non parliamo di quella di Recco) e anche il pistou, senza pinoli e
formaggio, non è saporito come il suo cugino italiano.
I ristoranti regionali propriamente detti sono introvabili e chi non si rassegna a bretoni
crêpes, lontano dall’Atlantico e dalle maree, non riesce a evitare una cucina piatta e
standardizzata: panceltici croque monsieur, cioè toast, insalate con formaggio di capra e
vinaigrette, uguali dalla Garonna al canale della Manica, hamburger con patate, orate di
allevamento surgelate.
Tutto ciò, tuttavia, per quanto terribile, nondum erit finis, non è ancora il peggio. Le
suggestioni mediterranee di cui sopra e la vicinanza al nostro paese hanno prodotto in
Provenza alcuni orripilanti e purtroppo frequenti esperimenti di koiné culinaria meridionale
ispirati alle specialità italiane. Capita così, purtroppo, di imbattersi – a due o tre centinaia
di chilometri da Ventimiglia – in disgustose pizze emmenthal e olive oppure alla crème
fraîche, ripugnanti piatti di pasta sciapa e scondita con un monolite di burrata pugliese in
cima, pesto (genovese) sbattuto a sproposito ovunque, risotti sepolti da foreste di rucola.
In questo contesto poco confortante, pare esserci soltanto un rimedio: abbandonare
definitivamente qualunque miraggio di ristorante rustico e accettare di spendere somme
decisamente più elevate. Non si sarà mai del tutto al riparo da cocenti delusioni, ma
appariranno finalmente qua e là, sia pur isolati all’interno di menù generalisti e nouvelle
cuisine con discutibili contaminazioni, alcuni superstiti tesori della gastronomia
tradizionale. Il primo e incontournable è la bouillabaisse dal provenzale boui abaisso,
zuppa di pesce che “bolle in basso” sulla brace o – forse meglio – da “bollire e abbassare”.
L’origine del piatto è la più popolare possibile: si tratta di un brodo con aglio, pepe, sale e
zafferano in cui cuociono i pezzi di pesce de roche, di scoglio, che i pescatori/pescivendoli
non sono riusciti a smerciare, il tutto con crostini su cui si spalma la rouille una specie
di mayonnaise agliosa particolarmente saporita. Pare che una delle migliori si serva da
Gilbert nel delizioso porto di Cassis, ma il costo è tale da scoraggiare anche i più motivati,
specie coloro che già conoscono il brodetto di pesce di Fano e il livornese Caciucco. Più
accettabile il rapporto qualità/prezzo nel centrale e storico ristorante Les arcenaulx nel
vecchio porto di Marsiglia (a cui si riferisce l’immagine che apre l’articolo).
Simile, e altrettanto buona, è la bourride: pesce e trito di verdure mescolato alla tradizionale
salsa aioli simile alla rouille di cui sopra. Chi, invece, preferisce la carne può godersi,
quando la trova, la daube spezzatino marinato nel vino di manzo o agnello e cotto a lungo
che tra Arles e Nimes, terre di corride, viene servita anche a base di toro (provatela ad
Avignone all’ottimo ristorante La fourchette).
Sembra impossibile spiegarsi come, con piatti gustosi come questi, in Provenza ci si sia
ridotti a un panorama gastronomico in generale poco esaltante. Una prima spiegazione la
si può trovare nel potere livellatore verso il basso del turismo di massa che nella regione
è ben conosciuto da alcuni decenni oppure nella pasoliniana devastazione prodotta dalla
società consumistica dello “sviluppo senza progresso”.
La questione, tuttavia, merita un ulteriore approfondimento. Nel 1904 il premio Nobel
per la letteratura fu assegnato a Frédéric Mistral, poeta in provenzale il cui capolavoro
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fu Mireiò (Mireille), opera tra realismo ed epica che racconta la storia d’amore di due
giovani di campagna, nel contesto di una regione ricca di fascino e tradizioni. L’umble
escoulan dóu grand Oumèro (l’umile scolaro del grande Omero) come si definì, si rese
conto fin da bambino che la sua lingua nativa era minacciata di sparizione, relegata a
mezzo di comunicazione delle sole classi inferiori e stigmatizzata nelle scuole come
idioma rustico.
Mistral, uomo di notevole cultura, dedicò tutta la sua vita a restituire dignità al provenzale:
oltre a comporre versi nella lingua dei suoi genitori e di Raimbaut de Vaqueiras, fondò il
Museon Arelaten dedicato a usi e costumi locali, elaborò una nuova grafia (detta appunto
mistralienne), compose un dizionario franco-provenzale, creò una confraternita poeticolinguistica (non priva di tratti mistici) detta Félibrige. Nella seconda metà dell’Ottocento,
sulla scia del risveglio (o invenzione per citare Hobsbawm) delle tradizioni nazionali,
Mistral vagheggiò la rinascita della Provenza come entità non indipendente, ma distinta
dal resto della Francia centralista e giacobinamente votata all’uniformità, in stretto
contatto con i “cugini” della renaixença catalana.
Per tornare a bomba sul tema che qui ci interessa, il nostro poeta si preoccupò anche della
cucina della sua amata Provenza, minacciata dall’invasione di specialità nordiche. I suoi
gradevoli racconti e contributi sul tema della gastronomia sono raccolti in un bel libro La
taulo e l’oustau, contes gourmands a cura di H. Moucadel (edito da Librairie contemporaine
2007) probabilmente introvabile in Italia. Emblematici della sua concezione politicoculinaria sono i versi: Nàutri, li bon Prouvençau/au sufrage universau/voutaren pèr l’oli/e
faren l’aiòli (Noi, i buoni Provenzali/al suffragio universale/voteremo per l’olio/e faremo
l’aioli): rivendicazione dell’unità di un popolo “eterno” dietro un’immutabile tradizione.
Il pur giusto rispetto per la lingua e il buon cibo del territorio rischia, insomma, per Mistral
come per altri, di confinare pericolosamente con idealizzazioni etniche intimamente antimoderne e in definitiva anti-democratiche destinate a rimanere marginali e a venire prima
o poi soppiantate da energie nuove e maggiormente inclusive.
E dunque, il turista disperato che voglia mangiar bene, semplicemente e abbondantemente
spendendo poco, può rivolgersi – con l’imbarazzo della scelta – a un’altra cultura, di
provenienza nordafricana, ma ormai saldamente radicata nella zona. Couscous royal di
carne mista oppure al pesce, tajine di verdura o carne, deliziosi dolci alla mandorla o
al miele da gustare con tè alla menta (il meglio di tutto questo lo si trova al centrale
ristorante algerino Le fémina di Marsiglia).
Lo sforzo di aggrapparsi al passato e alla terra cercando di preservarli intatti dalle
contaminazioni, per nobile e poetico che sia, è destinato a perdere nella storia come in
cucina.
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FRANCESCO NERI

¡PAELLA ASESINA!

Nel 1980 il critico gastronomico spagnolo Antonio Vergara pubblicò un articolo, poi
divenuto celebre, dal titolo La paella asesina. Secondo Vergara la grande specialità
spagnola e, più precisamente, valenciana stava brutalmente cannibalizzando il pluralismo
culinario della regione di Valencia, affermandosi come piatto unico e totemico a scapito
di molte altre eccellenti preparazioni meno note, ma altrettanto gustose.
Negli anni successivi al j’accuse di Vergara la paella si è imposta al turista massificato in
tutta la peninsula, isole comprese, e al consumatore mondiale come cibo nazionale iberico
nella versione banalizzata e adulterata di quello che le trattorie per camionisti chiamavano
una volta risotto mare-monti o semplicemente agli scampi, magari accompagnato da un
bicchiere di sangria: una sorta, insomma, di spaghetti bolognese o pepperoni pizza per noi
italiani. Poiché, però, la cucina spagnola, ma anche soltanto quella valenciana, è mucho
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más que paella, mettiamo innanzitutto i puntini sulle i e vediamo cosa sia realmente la
paella di Valencia, la vera ed eccellente di cui i puristi possono trattare per ore al punto da
far dire allo stesso Vergara che “la paella se discute mas que se come”.
Tanto per cominciare, sono le risaie dell’area umida dell’Albufera, a sud della grande
città spagnola, a fornire la materia prima indispensabile: el arroz, il riso valenciano che è
denominazione di origine controllata dal 1997. Quindi, la paella autentica è un piatto di
terra e non di mare, i cui ingredienti sono carne di pollo e coniglio, fagiolini verdi piatti,
pomodori spezzettati, aglio e zafferano il tutto cotto nei tipici padelloni e idealmente
mangiato a cucchiaiate da tutti i commensali nello stesso tegame. Da questa base si
sono formate infinite varianti locali tutte ugualmente meritevoli a patto che si seguano
scrupolosamente le regole base della preparazione: la paella di Alicante con ceci, carne
di maiale e peperoni, quella di frutti di mare – mariscos – e poi la versione al baccalà
e cavolfiore oppure quella al nero di seppia o ancora quella base come sopra, ma con
l’aggiunta di lumache.
Se volete mangiare la migliore possibile a Valencia – dove ahimè non mancano pessime
trappole per turisti – dovete andare alla marina al ristorante La pepica, santuario della
gastronomia locale ricoperto da azulejos dove sono stati varie volte il re Juan Carlos
e Ernest Hemingway e si paga un prezzo più che ragionevole. Hemingway lo cita in
The dangerous summer (edito in Italia da Mondadori) non romanzo, ma cronaca della
temporada – stagione – di corride del 1959 in cui si confrontarono i matadores Antonio
Ordóñez e Luis Miguel Dominguín (padre del “nostro” Miguel Bosé) riportando pericolose
incornate e successi.
Una soluzione ancor più economica e sfiziosissima è il piccolo e rustico locale Los
toneles vicino alla Plaza de toros dove paella classica e di mariscos sono eccellenti, ma
dove potete gustare anche altre ottime specialità a partire dall’arroz al horno, riso al
forno condito con pancetta, ceci e morcilla – sanguinaccio insaccato – oppure bocadillos
– panini – ai calamari fritti e splendide tapas varie. Per non dimenticare il carattere di
terra della cucina valenciana è consigliabile andare anche a La Utielana, piccolo locale
familiare dove si serve un ottimo cosciotto di cordero (agnello) al forno; si trova vicino
a la Nau, la sede dell’antica Università valenciana fondata dall’autoctono e famigerato
Roderic de Borja meglio (o peggio) conosciuto come Papa Alessandro VI Borgia che
aveva principalmente altri vizi, ma doveva essere anche un ghiottone stando ai sontuosi
banchetti che si servivano alla sua corte.
Se invece siete in orario di colazione o merenda, dovete recarvi al Mercat central e
prendere l’horchata, una deliziosa bevanda locale a base di chufas – radici di una pianta
che pare si chiami cipero o zigolo dolce in italiano – e molto zucchero, da accompagnare
a delle piccole brioches chiamate fartons. Proprio nella zona del mercato è ambientato
Arroz y tartana (Riso e tartana pubblicato in Italia da Faligi editore) romanzo del grande
scrittore valenciano Vicente Blasco Ibáñez nato nel 1867 e morto in Francia, a Mentone,
nel 1928. Riso e tartana, cioè calesse, sono i simboli della ricchezza per i produttori
e commercianti di stoffe di Valencia che di generazione in generazione, a partire dai
mercanti che costruirono nel ‘400 il bellissimo palazzo della Lonja per la loro gilda,
si tramandano i comandamenti di duro lavoro e risparmio e si confrontano, alla fine
dell’800, con enormi cambiamenti economici e sociali: le idee repubblicane, la crescente
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concorrenza industriale internazionale e le illusioni – e drammatiche delusioni – di facili
guadagni con la trionfante speculazione finanziaria.
Il contatto della modernità con una società composta da grandi proprietari terrieri,
romantici briganti protettori dei deboli, spericolati toreri e un popolo misero affamato
di spettacoli crudeli è al centro dell’altra celeberrima opera di Blasco Ibáñez, Sangre y
arena (Sangue e arena in italiano, che poi si dovrebbe tradurre più correttamente sangue
e sabbia, edito da Faligi), la tragica vicenda di amore e morte, ascesa e declino del torero
andaluso Juan Gallardo. Ne furono realizzate anche due versioni cinematografiche: nel
1922 con Rodolfo Valentino e nel 1941 con Tyrone Power e Rita Hayworth, parodiate
entrambe dall’immortale Fifa e arena del 1948 con Totò e Mario Castellani.
Blasco Ibáñez fu un grande scrittore, profondamente ispirato dal naturalismo di E.
Zola e anche un irrequieto repubblicano, deputato, fervente anticlericale, viaggiatore
instancabile e perfino fondatore di città in Argentina. Ricevette la Legion d’onore e fu
celebrato negli Stati Uniti, dove riscosse grande successo a Hollywood con Sangue e
arena, appunto, ma anche con Los quatro jinetes del Apocalipsis (I quattro Cavalieri
dell’Apocalisse, Faligi), libro sulla prima guerra mondiale portato sullo schermo nel 1921
con sempre Rodolfo Valentino tra i protagonisti e di nuovo nel 1961 da Vincent Minelli.
Le sue convinzioni politiche lo misero spesso in urto con le autorità spagnole che lo
incarcerarono ed esiliarono più volte fino alla sua morte.
In uno di questi allontanamenti forzati dalla madrepatria nel 1896 – e torniamo al punto
da cui eravamo partiti – venne in Italia dove soggiornò alcuni mesi a Roma, ammiratore
entusiasta delle bellezze artistiche del Bel Paese. Di questa breve esperienza rimane una
raccolta di articoli, Nel paese dell’arte, tre mesi in Italia e una foto che lo ritrae assieme
alla famiglia valenciana Benlliure, che lo ospitò nella nostra capitale, davanti a una
grande, imprescindibile, paella.
Se questo piatto è divenuto un simbolo identitario per una città, un paese intero e un
grande esule cosmopolita e se, poi, si è diffuso ovunque nel mondo, si può certo deplorare
a buon diritto, la perdita della varietà e, per i tempi più recenti, l’uniformizzazione del
gusto prodotta dalla società dei consumi e la volgarizzazione turistica. Tuttavia, vi sono
evidentemente altre ragioni per spiegarne il successo planetario: non diversamente dalle
nostre pasta e pizza, la paella è una specialità che richiede una preparazione attenta, ma
non eccessivamente complessa e, soprattutto, che si adatta facilmente a infinite variazioni
sul tema di fondo venendo incontro a diverse preferenze e conciliandosi con gli ingredienti
disponibili in differenti contesti. ¡Paella asesina!
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