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INTERVISTA A STEFANO ZAMAGNI

LAVORO E QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE:
ALCUNE RIFLESSIONI

Stefano Zamagni insegna Economia politica all’Università di Bologna ed è adjunct
professor of International political economy alla Johns Hopkins University di Bologna.
Tra i più conosciuti economisti italiani, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, è
apprezzato a livello internazionale per i suoi studi in materia di economia civile e sociale.
L’intervista è a cura di Tito Menzani.

È vero che siamo entrati nella stagione della quarta rivoluzione industriale?
Sì, è ormai generalmente acquisito che quello attuale è un vero e proprio passaggio d’epoca
e non una naturale evoluzione di tendenze già in atto durante la lunga fase della società
industriale. La quarta rivoluzione industriale si ripercuote sulla nostra condizione di vita
e incide sull’articolazione delle nostre società. Ed è pure ampiamente noto che all’origine
dell’attuale transizione c’è anche il fenomeno della globalizzazione. Ma mentre intorno
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a quest’ultimo la letteratura è già folta, non altrettanto può dirsi in riferimento alla quarta
rivoluzione industriale, che pure ha portata epocale. Ovvero, non sappiamo ancora come
degli anni prossimi.
Che effetti avrà sulla società e sull’economia?
È
un nuovo paradigma tecnologico. Insistere solamente su tale dimensione non permette di
cogliere gli elementi di rottura sui fronti sociale e culturale che questo fenomeno emergente
sta evidenziando. Il che non consente di impostare linee di intervento all’altezza delle
né nella posizione dei cosiddetti tecnopessimisti, né in quella degli esaltatori acritici delle nuove tecnologie. Se hanno torto
i laudatori della quarta rivoluzione industriale, non hanno ragione i suoi denigratori.
comunque inarrestabile, che però va governata con saggezza, cioè con ragionevolezza, e
non solo con competenza, cioè con razionalità.
Qual è il nuovo paradigma tecnologico della quarta rivoluzione industriale?
Il riferimento principale è alle cosiddette «tecnologie convergenti». Sono quelle che
risultano dalla combinazione sinergica di nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie
dell’informazione, scienze cognitive, tanto che sono chiamate anche con l’acronimo Nbic.
L’espressione tecnologie convergenti discende proprio dalla circostanza che nella quarta
rivoluzione industriale non c’è stata una nuova scoperta o un’innovazione di rottura,
come invece è stato il caso in tutte e tre le rivoluzioni precedenti.
E le tecnologie convergenti hanno già mostrato le proprie potenzialità?
La promessa di un potenziamento, e quindi di una trasformazione, sia dell’uomo sia
della società, che le tecnologie convergenti del gruppo Nbic oggi fanno dà conto della
straordinaria attenzione che la tecnoscienza va ricevendo in una pluralità di ambiti. Il
l’aumento della capacità diagnostica e terapeutica nei confronti di tutta una gamma di
patologie, e neppure ancora il miglioramento dei modi di controllo e manipolazione delle
È a Julien Huxley che si deve l’invenzione
della parola transumanesimo, per descrivere un mondo futuro in cui avremo una continua
ibridazione dell’umano. Come movimento globale, il transumanesimo si è sviluppato
nella Silicon Valley, grazie agli interventi di Google e Apple il cui scopo è costruire un
«uomo aumentato» nelle sue capacità. È su questo che è oggi urgente sollevare il velo del

A quale rischio ci troviamo di fronte?
Sono due le concezioni di uomo che si vanno confrontando: quella dell’uomo-persona
e quella dell’uomo-macchina. Quest’ultima sta guadagnando terreno sulla prima. Il che
spiega, tra l’altro, perché l’ideale dell’uomo-macchina stia determinando oggi una vera e
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propria emergenza educativa: la formazione (o istruzione) ha preso il posto dell’educazione.
Spesso istruzione e educazione sono usati come sinonimi ma non sono la stessa cosa.
educere
gli serve l’educazione. È la teoria dell’equilibrazione, secondo la quale il motore dello
sviluppo mentale del bambino e del giovane è un processo di adattamento cognitivo a
impulsi provenienti dall’esterno. Nulla di più meccanicistico! Un segnale inquietante di
ridotto a un facilitatore o a un mediatore che non deve educare, ma solamente favorire il
processo di autoapprendimento, perché sembra avere valore solo ciò che si è fatto da sé.
È questa una delle più devastanti conseguenze dell’individualismo libertario. Non solo,
ma l’antiautoritarismo declamato, secondo cui non bisogna condizionare né guidare le
presunte scelte «libere» del soggetto, nasconde in realtà una visione ben più autoritaria:
solo l’esperto di autoformazione può parlare di scuola. Ma i metodi didattici non danno
conoscenza, né consentono di misurarla in modo oggettivo, come si tende a credere.
Che cos’è l’industria 4.0 e perché se ne parla tanto?
Si tratta di una espressione coniata dall’azienda tedesca Bosch e presentata per la prima
quarta rivoluzione industriale, ovvero una nuova modalità organizzativa della produzione,
collegate secondo una relazione moltiplicativa, stanno letteralmente rivoluzionando sia
il modo di produzione sia il senso del lavoro umano. La fusione tra mondo reale degli

quei nodi che i modelli del passato non erano stati in grado di realizzare: come ridurre
gli sprechi, raccogliere informazioni dal processo lavorativo e rielaborarle in tempo
reale, anticipare errori di progettazione per mezzo della virtualizzazione della fabbrica,

4.0 possa generare i risultati attesi è indispensabile che si realizzi una radicale innovazione
organizzativa, abbandonando l’obsoleto modello ford-taylorista basato sulla gerarchia e
su una spinta specializzazione delle mansioni.
Cosa occorre fare?
A poco serve acquisire le nuove macchine e attivare le piattaforme tecnologiche se non
si realizza il change management che sappia valorizzare i comportamenti cooperativi e
sviluppare la cultura della partecipazione tra tutti coloro che operano nell’impresa. Ecco
perché, ormai da qualche tempo, si va parlando dell’urgenza di inserire nelle imprese
, responsabile dell’innovazione
digitale, il technology innovation manager, facilitatore dell’innovazione, il data protection
, responsabile della protezione dati e della privacy, il coding expert, che insegna
come ordinare alla macchina di svolgere un determinato compito attraverso il linguaggio
di programmazione, e altre ancora. Si tratta di professioni indispensabili per gestire al
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meglio i mutamenti imposti dall’uso di big data, di internet of things, e nel prossimo
futuro di internet of the beings, che rappresenta la terza fase della vita della rete. È proprio

diversi, creatività e innovatività vengono richieste a tutti i lavoratori e non solo a chi
svolge ruoli dirigenziali. La multinazionale americana AT&T ha introdotto un sistema di
«raccolta delle idee» entro l’azienda del seguente tipo: i lavoratori raggruppati in squadre
presentano ai dirigenti il proprio progetto come se fossero davanti a un venture capitalist
una parte il rischio e ciò che fa sorgere problemi per quanto concerne gli assetti sia di
governance sia proprietari.
Ci può affrescare qualche scenario concreto di questo futuro?
Certamente, basti pensare a quel che potrà accadere a breve, con l’impiego su vasta
scala, delle stampanti 3D, applicate non solo sul fronte della produzione, ma esteso a
quello del consumo. Come noto, il modello della stampante 3D è autoreplicante e libero.
Potenzialmente, una stampante 3D potrebbe permettere alle imprese di produrre lotti di
(quelle che sono di plastica) e poiché gli schemi sono disponibili a tutti con pochi clic,
ciascuno può col tempo apportare i suoi miglioramenti e condividerli con altri. Il modo
di concepire e di produrre della stampante è all’opposto dei gesti attenti dell’artigiano.
Tale modo procede per fabbricazione additiva: il modello in tre dimensioni è scomposto
alla cima, come una sovrapposizione di lamelle. Il lavoro non incontra più la resistenza
del legno o della pietra. L’inventore della stampante 3D, Adrian Bowyer, aveva in animo
di realizzare con la sua macchina ciò che Karl Marx credeva di poter compiere con una
rivoluzione politica. Scrisse che la stampante 3D avrebbe permesso una appropriazione
rivoluzionaria dei mezzi di produzione da parte del proletariato, perché il consumatore
sarebbe potuto diventare anche produttore. Il neologismo che racconta tutto ciò è prosumer.
E Jeremy Rifkin ha profetizzato che in ogni quartiere si troveranno stampanti 3D più
i vicini di casa potranno aiutarsi per fabbricarsi tutto quanto serve alla vita domestica
secondo i loro progetti. Naturalmente, il futuro prossimo si incaricherà di mostrare se si
tratta di qualcosa di reale oppure di semplice utopia.
Entriamo più nel merito della questione del lavoro: ci saranno maggiori opportunità
occupazionali o le macchine rimpiazzeranno sempre più l’uomo?
I tecno-ottimisti ad oltranza basano la loro visione circa gli effetti della rivoluzione
digitale sulla celebre profezia di John Maynard Keynes, che diceva che le macchine
avrebbero liberato gli uomini dal lavoro, per cui l’umanità avrebbe potuto dedicarsi
dopo la seconda, sarebbero scoppiate due altre rivoluzioni industriali, la cui cifra è la
marcata accelerazione con cui si realizza il mutamento tecnologico: da intergenerazionale
a intragenerazionale. È questa iperaccelerazione che non consente una metabolizzazione
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Secondariamente, il meccanismo della distruzione creatrice, colpisce più pesantemente
quelle economie la cui forza lavoro è meno capace di recepire il nuovo. E infatti sono i
paesi emergenti quelli che oggi più risentono dei rischi occupazionali associati alla nuova
ondata di automazione. D’altro canto, i tecno-pessimisti pensano che il lavoro diventerà
sempre meno importante e sempre più lavoratori saranno rimpiazzati dalle macchine. Un
recente rapporto del centro di ricerca britannico Nesta pare confermare questo pessimismo
quando chiarisce che non bastano più le skills specialistiche ad assicurare l’occupabilità.
Quel che in più la nuova traiettoria tecnologica richiede sono abilità di tipo relazionale,
quali empatia, propensione al lavoro di squadra, autonomia.
E lei come la pensa?
Sono dell’avviso che se il digitale cambia la relazione tra conoscenza e lavoro, mettendo
in discussione i posti di lavoro tradizionali e se è vero che la tecnologia ha sempre distrutto
e creato lavoro, l’esito non è una società senza lavoro, ma una trasformazione certamente
radicale dello stesso. Si consideri, infatti, che il meccanismo di sostituzione che ha
funzionato, più o meno bene a seconda dei casi durante la prima e seconda rivoluzione

non si può trascurare l’effetto spiazzamento nei confronti del lavoro che automazione e
essere attivate forze che spingono nella direzione opposta, quella dell’aumento della
domanda di lavoro. Penso all’effetto produttività: diminuendo il costo di produzione dei
compiti automatizzati, l’economia si espande e ciò provoca un aumento della domanda di
lavoro nei compiti non automatizzati. E penso anche all’effetto creazione di nuovi compiti
e nuove attività in cui il lavoro gode di un vantaggio comparato rispetto alle macchine.
Ma perché è
della inoccupazione?
Ritengo che la disoccupazione e la cattiva occupazione di oggi siano la conseguenza di una
organizzazione sociale incapace di articolarsi nel modo più adatto a valorizzare le risorse
umane a disposizione. È un fatto che le tecnologie della quarta rivoluzione industriale
liberano tempo sociale dal processo produttivo, un tempo che l’attuale assetto istituzionale
del lavoro trasforma in disoccupazione oppure in precarietà sistemica. Vale a dire che
l’aumento, a livello del sistema economico, della disponibilità di tempo continua ad essere
utilizzato per la produzione di merci o di servizi di cui potremmo tranquillamente fare
a meno e che dobbiamo poi consumare. Il risultato di questo stato di cose è che troppi
o precarie anziché essere impiegati per riprogettare la vita di una società postindustriale
capace di lasciare alle nuove macchine le mansioni ripetitive e quindi potenzialmente capace
di utilizzare il tempo così liberato per impieghi che allarghino gli spazi di libertà dei cittadini.
Una precisazione è opportuna. La disoccupazione dice di una carenza di posti di lavoro,
cioè di impieghi, sul mercato del lavoro. Ma vi sono parecchie altre offerte e domande di
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lavoro che non transitano per il mercato del lavoro. Si pensi al lavoro di cura dentro e fuori
all’interno delle organizzazioni di terzo settore e simili. Si tratta di attività lavorative che la
società avvalora, senza però che esse siano sottoposte alle regole del mercato del lavoro.
È dunque necessario tenere distinta la nozione di impiego o posto di lavoro dalla nozione,
attività lavorative è oggi sostanzialmente lo stesso di quello in essere durante la lunga fase
di sviluppo della società fordista. È questa la vera rigidità che occorre superare, e in fretta,
se si vuole avviare a soluzione il problema qui in questione. Pensare di dare oggi un lavoro a
tutti sotto forma di impiego, cioè di posto di lavoro salariato, sarebbe pura utopia o, peggio,
pericolosa menzogna. Infatti, mentre nella società industriale, l’espansione dei consumi e la
lentezza del progresso tecnico permettevano al mercato del lavoro sia di assorbire la nuova
manodopera sia di riassorbire la vecchia manodopera resa esuberante, dall’utilizzo delle
“macchine”, nella società postindustriale questi margini di intervento sono praticamente

Ma delle politiche di riduzione del costo del lavoro unitamente a politiche di sostegno
e di rilancio della domanda aggregata potrebbero accrescere la produzione più
rapidamente dell’aumento della produttività e contribuire così alla riduzione della
disoccupazione?
Certamente, ma un tale risultato positivo avrebbe un prezzo. Ovvero quello di accettare
come naturale una nuova classe sociale, quella dei working poors, ovvero dei poveri che
lavorano, cioè soggetti cioè che percepiscono un reddito da lavoro, ma questo si colloca
al di sotto della soglia di decenza. Oggi sappiamo che è la competitività l’orizzonte sotto
il quale impostare qualsiasi discorso volto a creare posti di lavoro. Solamente imprese
competitive possono nascere e crescere e così facendo possono creare impiego: i posti di
lavoro aumentano con l’aumento dei margini di competitività delle imprese. È questa la
nuova regola aurea dell’occupazione. Si tratta di una novità di non poco conto rispetto al più
recente passato. E il senso di tutto questo è chiaro: è il lavoro manuale o ripetitivo e quello
che non richiede scambio con l’utenza che andrà ad essere sempre più sostituito dalle
fungibile, come accade nei servizi alle persone, oppure che postula particolari strutture di
relazione con la controparte. In buona sostanza, knowledge economy e creator economy
continueranno a rafforzarsi a spese dei vecchi colletti blu e bianchi.
Ma perché ci sono le resistenze così forti a prendere atto che la attuale disoccupazione
è essenzialmente legata al mutamento profondo intervenuto nell’organizzazione della
produzione?
La risposta che trovo più convincente è che ancora diffusa tra gli esperti è l’idea che si possa
intervenire con successo sulla disoccupazione operando con rimedi tradizionali. Ma non
è così. Occorre allora mutare lo sguardo sulla realtà. Il fatto è che, rimanendo all’interno
raggiungimento di quest’ultimo obiettivo entra in rotta di collisione con il raggiungimento
di obiettivi altrettanto leciti e importanti, quali una crescita ecologicamente sostenibile, o
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un modello di consumo che non generi alienazione distorcendo le preferenze individuali,
limite invalicabile di tutte le proposte, anche ingegnose, volte ad alleviare la piaga della
disoccupazione è quello di generare, nelle nostre società, pericolosi trade-offs: per distribuire
le nuove di povertà, oppure ancora si restringono gli spazi di libertà dei cittadini. Tutto ciò
immaginabili e possibili, è che il fare impresa è la via maestra per creare lavoro. Perché il
lavoro va creato. Non ci si può accontentare di ridistribuire quello che già c’è.
In una regione come l’Emilia-Romagna che dinamiche si stanno registrando?
È appena uscito un libro da me curato che fa il punto su questo. Si intitola Creazione di
lavoro nella stagione della quarta rivoluzione industriale. Il caso dell’Emilia-Romagna
(Il Mulino, 2018). È il frutto dell’impegno congiunto di un gruppo di studiosi che, riuniti
dall’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, hanno inteso dedicare la propria attenzione
alla grande questione del lavoro. L’occasione che ha propiziato questa ricerca è stata il
varo, nel giugno 2017, del progetto «Insieme per il lavoro» che ha visto il coinvolgimento
attivo della Chiesa di Bologna, del Comune di Bologna, delle associazioni imprenditoriali,
del sindacato e di talune espressioni del Terzo settore. È questo un tentativo ben riuscito
che dimostra come sia concretamente possibile, quando lo si vuole, dare ali a quel
principio di sussidiarietà circolare, cui fa esplicito riferimento l’art. 118 della nostra
Costituzione. L’Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche d’Europa. E alla ricchezza
in termini economici si aggiunge una ricchezza intellettuale. Qui, forse più che altrove,
si è compreso che l’impresa che crea lavoro non è solo quella privata di tipo capitalistico
ma anche l’impresa sociale, il cui principio regolativo è la reciprocità. Ciò è possibile ad
una fondamentale condizione: che si realizzi il travaso della domanda verso categorie di
beni come quelli comuni e quelli relazionali. Come sempre più spesso si sente affermare,
la domanda di qualità va ben al di là di una mera domanda di beni manifatturieri o agricoli.
È piuttosto una domanda di attenzione, di cura, di servizio, di partecipazione, in buona
sostanza, di relazionalità. In altri termini, la qualità cui si fa riferimento non è tanto quella
dei prodotti di consumo, quanto piuttosto la qualità delle relazioni umane. Recuperare
le tradizioni ideali e i principi fondativi della matrice culturale del territorio emilianodalla passione per l’etica dell’agire alla coesione sociale, dalla creatività alla solidarietà
vissuta e non solamente declamata. Tenendo sempre a mente che, come ricordava Gustav
Mahler, la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non la conservazione delle ceneri.
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INTERVISTA A GIANNI ROSAS

IL FUTURO DEL LAVORO: A CENTO ANNI
DALLA NASCITA DELL’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DEL LAVORO

del Lavoro e tra i temi che hanno ricevuto maggiore attenzione ci sono stati la parità/
non discriminazione, lo sfruttamento lavorativo e i meccanismi di partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori che vengono da altre parti del mondo. Di questo e di altro
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’intervista è a cura di Eloisa Betti.

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e quali ne sono stati i principi
ispiratori?
Le iniziative per il Centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro si sono

istituita a Ginevra nel 2017. Questa ha realizzato un rapporto sul futuro del lavoro, che
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lavoro minorile, sulla valorizzazione del contributo fondamentale del lavoro delle donne
allo sviluppo socio-economico dell’Italia, sul contrasto dello sfruttamento lavorativo e
sulla prevenzione delle molestie e della violenza nel mondo del lavoro, per citarne alcuni.

Innanzitutto, il rapporto lancia un messaggio molto importante, che si ricollega al mandato

strategie nazionali e delle politiche economiche in maniera che vengano adottate
rapporto propone investimenti in tre aree principali: 1) investimenti nelle capacità delle
ad alta capacità di generare lavoro dignitoso. È interessante vedere l’attualità di queste
raccomandazioni. L’estensione universale del diritto alla protezione sociale, ad esempio,
aiuta le lavoratrici e i lavoratori a navigare nel mercato del lavoro anche in situazioni di
lavoro all’altro senza perdere la loro dignità ma, al contrario, con una base che gli permetta
di non trovarsi in situazioni di povertà nel caso in cui non trovino subito un nuovo lavoro.
Il riconoscimento del diritto alla formazione continua delle persone è cruciale per gestire
negativi sulle lavoratrici e sui lavoratori. Per transizione intendiamo le transizioni dalla
scuola al mondo del lavoro, e sappiamo di quanta attualità sia questo tema dato il numero
di ragazze e ragazzi che una volta terminati gli studi non riescono a trovare un lavoro,
ma anche le transizioni tra lavori, in particolare dei lavoratori senior maggiormente
transitare verso il pensionamento. Gli investimenti nelle istituzioni per il mercato del
lavoro sono sempre più rilevanti, soprattutto in un’economia globalizzata, perché il ruolo
delle istituzioni nel mercato del lavoro è quello di assicurare che le imperfezioni, perché
i mercati del lavoro sono per loro natura imperfetti, vengano attenuate e che ci sia più
equità tra i diversi gruppi di lavoratrici e lavoratori, e mi riferisco soprattutto a coloro che

dell’OIL ha realizzato nel 2019 cosa ricorderesti?
partire dal Centenario dell’OIL e che ha visto attivi diversi atenei distribuiti lungo tutto
lo stivale in iniziative di carattere seminariali, in convegni, in simulazioni di decision
making in materia di lavoro e politica sociale. Questo ha portato alla realizzazione di
più di 50 eventi tra gennaio e dicembre 2019, che hanno stimolato discussioni sulle

stato quello di coinvolgere, attraverso Università e Centri di ricerca, i giovani studenti
e studentesse in discussioni e dibattiti che li riguardano da vicino poiché prossimi ad
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grazie alle risposte delle varie istituzioni presenti nel territorio italiano, una importante
partecipazione alle attività che ha permesso anche scambi tra docenti di diverse università

maniera più stabile questa collaborazione universitaria.

stati i punti di interesse e di contatto con l’Organizzazione qui in Italia?
Devo dire che tra storici, giuristi, sociologi ed economisti, gli storici sono stati il gruppo
di studiosi e ricercatori più attivo: hanno contribuito senz’altro a ricostruire delle tappe
fondamentali per collegare la storia del lavoro italiana a quella internazionale. Questa
maggiore attenzione in futuro e anche questa è una pista da sviluppare negli anni a venire
in maniera da analizzare il ruolo che l’Organizzazione internazionale del lavoro ha avuto
in Italia e il ruolo che l’Italia ha giocato all’interno dell’Organizzazione internazionale
del lavoro.

e la Società Italiana di Storia Internazionale, che hanno avuto un effetto catalizzatore
in diversi territori italiani, mi riferisco ad esempio alla Conferenza internazionale di
Bologna di metà gennaio sul lavoro femminile o alla Conferenza che si è svolta a Padova
sulla storia dell’Italia nell’OIL e dell’OIL in Italia.
E quali sono i temi che tu intravedi per futuri sviluppi di questa collaborazione
azione?
storia del lavoro internazionale e italiana che meritano di essere sviluppati ulteriormente,
non fosse altro perché hanno anche una rilevanza attuale. È interessante collegare quello
che si è appreso in passato per sviluppare delle iniziative in futuro. In questo senso ci sono
diverse aree, una senz’altro è quella relativa alla parità e non discriminazione, un’altra
area è quella relativa allo sfruttamento lavorativo e un’altra ancora è quella relativa ai
meccanismi di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori che vengono da altre parti
del mondo.

uscito un importante rapporto che ha fatto il punto sulla parità di genere nel lavoro.
Di che cosa parla e che impatto ha avuto in Italia?
Quest’anno è stato un anno di bilanci sui cento anni dell’Organizzazione internazionale
del lavoro e il tema della parità/non discriminazione è senz’altro un tema di particolare
attenzione, perché, nonostante siano stati fatti passi avanti in tanti paesi, ci sono ancora
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anche oggi possiamo dire che in media nel mondo le donne lavorano 9 mesi e mezzo con
retribuzione e 2 mesi e mezzo senza retribuzione. Questo è un esempio per evidenziare
che le donne guadagnano il 20% in meno dei lavoratori e spesso anche per un lavoro di
eguale valore. Il principio di eguale remunerazione per un lavoro di ugual valore è uno
dei principi che era contenuto nella Costituzione dell’OIL che gli attribuisce la natura di
realizzare l’uguaglianza e la parità di genere che, secondo il rapporto in questione, è in
una fase di stallo da circa un quarto di secolo.

190…
La Convezione 190 sulle molestie e violenza nel mondo del lavoro aggiunge un tassello
lavoratori. Un mondo del lavoro che tollera molestie e violenza di genere non garantisce
il lavoro dignitoso. C’è un aspetto relativo alla dignità del lavoro, ma anche relativo al
rispetto dei diritti umani: la Convenzione afferma che violenze e molestie sono un abuso
e una violazione dei diritti umani. Essa affronta, a livello internazionale, un problema
sentito in tutti i paesi del mondo: la necessità di introdurre meccanismi per prevenire
e contrastare la violenza nel mondo del lavoro. Tutti gli aspetti relativi alle molestie e
violenza devono avere una declinazione di genere, secondo la convenzione. Si parte dal
presupposto, infatti, che la violenza e le molestie non colpiscono tutte/i in egual misura
o non hanno lo stesso impatto su tutte le lavoratrici o su tutti i lavoratori: statistiche alla
mano, in media nel mondo l’80% delle vittime di violenza e molestie sono donne. Un
altro aspetto importante della Convenzione è l’universalità della sua applicazione a tutte
le situazioni che si riferiscono al mondo del lavoro. Tradizionalmente, la legislazione del
lavoro si occupava solo di coloro che sono all’interno del rapporto di lavoro tradizionale,
cioè quello subordinato o salariato, mentre questa Convenzione include soggetti che si
muovono nel mondo del lavoro e che, pur essendo particolarmente esposti a molestie/
ad esempio, alle tirocinanti e i tirocinanti, le volontarie e i volontari, le candidate e i
candidati a un lavoro. Sono inclusi anche gli individui che esercitano le funzioni di un
datore o una datrice di lavoro. Un altro aspetto interessante è l’ambito di applicazione
della convenzione che si estende a tutto il “mondo del lavoro” e non più ai tradizionali
“luoghi di lavoro”, perché si prende atto dei cambiamenti avvenuti nelle modalità e spazi

si svolgono da casa oppure pensiamo a coloro che si recano per lavoro nelle abitazioni
altrui. Queste persone sono, secondo le statistiche esistenti, le più esposte a molestie
e violenze. Un aspetto innovativo è che per la prima volta si considerano violenza e
molestie che vengono perpetrate da soggetti terzi, come genitori di studenti nel settore
dell’istruzione, pazienti o loro parenti nel settore sanitario, clienti che utilizzano un
trasporto pubblico. La Convenzione considera anche l’impatto della violenza domestica
nel mondo del lavoro, con una richiesta esplicita di prendere misure adeguate anche in
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termini di prevenzione e di meccanismi di supporto da parte dei datori di lavoro per
dipendenti vittime di violenza domestica.

proseguire il lavoro che è stato fatto quest’anno, cercando di consolidare una struttura
di rimanere al passo con i tempi e mettere in moto iniziative operative che avvicinino
l’Organizzazione alle persone, ma anche che diano un supporto nel risolvere alcuni dei
problemi cogenti.

l’alfabetizzazione sui diritti fondamentali del lavoro che un’organizzazione come
questa porta avanti in modo statutario?
L’informazione e la formazione sui diritti del lavoro considerati dalle norme internazionali
del lavoro è senz’altro un aspetto che assume sempre più rilevanza nel mondo globalizzato e
le iniziative di sensibilizzazione sono importanti perché noi dobbiamo essere consapevoli
dei diritti che sono stati acquisiti, dei quali possiamo godere ovunque noi lavoriamo, sia in
Italia che all’estero e per gli stranieri che vengono a lavorare in Italia. Questa piattaforma
rappresenta uno zoccolo duro di diritti che sono stati sviluppati a livello internazionale
nell’ultimo secolo e che hanno una diretta applicabilità. Una funzione importante delle
diritti nel mondo del lavoro, perché se si è consapevoli si hanno anche gli strumenti per
agire nel caso in cui questi diritti non vengano riconosciuti o siano addirittura violati.
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INTRODUZIONE AL DOSSIER

sullo sport sono progressivamente cresciuti mostrando come la dimensione sportiva si
dispieghi in un intreccio che coinvolge le dinamiche politiche, economiche e sociali, la
storia della cultura, della mentalità e del costume. Lo sviluppo qualitativo della produzione
– in dialogo con altri ambiti disciplinari
delle scienze umane – ha messo in luce il valore di un approccio alla storia attraverso lo
sport che può offrire molteplici spunti interpretativi e letture originali dei processi storici.
In questa prospettiva, il Dossier di Clionet comprende una serie di contributi che si
propongono di arricchire gli studi storici sullo sport, a partire da due interviste a “pionieri”
sulle origini della
storia dello sport in Italia, i suoi sviluppi e le prospettive di ricerca.
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Il Dossier prosegue con l’intervento di un altro autorevole storico dello sport italiano,
Giuntini procede dalle prime ricerche degli anni Settanta a quelle del decennio successivo
che segnano «un deciso salto di quantità e qualità» e aprono una nuova fase di studi
. Come osserva
Giuntini, grazie a questi studi sono ormai state poste le «basi di partenza» per realizzare
«una storia del Coni completa ed organica».
Il percorso del Dossier si snoda poi attraverso diverse fasi della storia italiana
contemporanea. Analizzando puntualmente articoli dell’“Osservatore Romano” e del
“Littoriale”, Marco Giani si sofferma sulla rovente polemica suscitata dalle gare di atletica
leggera femminile, «permesse e anzi sostenute dal regime fascista», a causa dei «succinti
pantaloncini» indossati dalle atlete. Come nota Giani, la disputa tra l’organo del Vaticano
e il quotidiano sportivo di regime prende la forma di una “guerra verbale” sullo sport
femminile che «necessitava di un campo di battaglia lessicale comune», ossia di «una
lingua “dello”, o meglio “sullo” sport femminile giacché furono gli uomini a prender la
parola, senza degnarsi di interpellare le dirette interessate».
Alberto Molinari ricostruisce un segmento della carriera di Giuseppe Ambrosini, una
sulla formazione di Ambrosini nel primo Novecento e sulla sua attività nel Ventennio
fascista, rivisitando alcuni aspetti del rapporto tra stampa sportiva e regime che emergono
dall’esperienza professionale al seguito delle grandi corse ciclistiche e in una serie di
interventi di politica sportiva improntati ad una peculiare concezione dello sport a due
ruote, tra richiami nostalgici all’epoca dei “pionieri” e istanze modernizzatrici volte a
L’intervento di Nicola Sbetti è dedicato ai “fatti dell’Aspin” del Tour de France del
1950. Utilizzando numerose fonti archivistiche e a stampa, Sbetti ricostruisce le
cause e le motivazioni che portarono la squadra italiana a ritirarsi dalla competizione,
allargando lo sguardo alle tensioni sociali che si erano create fra Italia e Francia negli
anni precedenti e evidenziando «il ruolo svolto dalle diplomazie nell’evitare che una
crisi, nata in ambito sportivo e accresciuta dall’importanza mediatica dell’evento,
potesse trasformarsi in qualche cosa di più serio andando a minare il buon andamento
delle relazioni tra Italia e Francia che, dopo essere state in guerra, stavano ricostruendo
Il contributo di Nicola Serapiglia affronta il complesso e tormentato passaggio della
pallavolo nell’ambito agonistico dopo la seconda guerra mondiale. Come attestano
le carte dell’archivio del Coni analizzate da Serapiglia, la Federazione italiana della
sport che «era ancora considerato più importante per la sua funzione propedeutica verso
altre discipline che dal punto di vista agonistico». Solo nel 1957 la Federazione venne
ammessa come membro effettivo nel Comitato olimpico nazionale, grazie alla «crescita
del numero di praticanti», ad «una maggiore disponibilità economica del Coni» e in vista
di una possibile inclusione della pallavolo tra gli sport olimpici.
Su versanti diversi, altri due articoli del Dossier sono dedicati al calcio. Raffaele Ciccarelli
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si sofferma sulla vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna dell’82 – avvenuta a ridosso
di una fase segnata da acute e drammatiche tensioni politiche e sociali – assumendo
l’importanza della «concezione di squadra» dell’allenatore friulano e la sua capacità di
affrontare nella prima fase del mondiale le critiche spietate dell’«apparato mediatico»,
uscito poi «delegittimato» da una vittoria che l’autore indaga anche nei suoi risvolti
simbolici e politici.
Alberto Molinari e Gioacchino Toni propongono invece un’analisi comparata dei lavori
Settanta e quarant’anni dopo. Come notano Molinari e Toni, dando voce ai “ragazzi di
stadio” Segre riesce a far emergere le molteplici sfaccettature sociali, politiche, simboliche
della sottocultura ultras e a cogliere alcune trasformazioni avvenute nel tifo organizzato
in relazione ai mutamenti sociali e politici, offrendo «una preziosa documentazione e
che attraversano la società italiana».
Il Dossier si chiude con un saggio di Antonio Canovi dedicato ad un’originale ricerca,
condotta attraverso fonti orali, sullo sport a Reggio Emilia nel secondo dopoguerra. La
rinascita dello sport popolare durante la ricostruzione, le mobilitazioni per la costruzione
di impianti sportivi, il ruolo dell’associazionismo capace «di strutturarsi in chiave di
rappresentanza territoriale», l’impegno delle istituzioni locali in una “città rossa”, il
mutamento di paradigma degli anni Sessanta, quando si afferma «la modernità sociale
la sociabilità e le rivendicazioni collettive sono alcuni dei temi trattati in un contributo
ricco di considerazioni di carattere metodologico e interpretativo.
Con questo dossier i curatori si sono proposti un duplice obiettivo. Da un lato dare spazio
ad alcune ricerche, in molti casi originali, sulla storia dello sport in Italia suggerendo
indirettamente come siano ancora molti, dalla storia delle istituzioni sportive a quella locale

che continuano a caratterizzare una certa pubblicistica.
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ALLE ORIGINI DELLA STORIA
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Felice Fabrizio è uno dei più importanti storici italiani dello sport e presidente onorario
della Società italiana di storia dello sport. Il suo saggio Sport e fascismo, uscito nel
in Italia e resta ancora un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che
intendono affrontare lo studio dello sport nel ventennio fascista. I suoi lavori più recenti
si sono invece concentrati sullo sport in epoca liberale, a Milano e durante gli anni della
seconda guerra mondiale.
del saggio di Fabrizio il tema dello sport in Italia era stato delegato prevalentemente a
ricostruzioni di taglio giornalistico. Qualche segnale in controtendenza era venuto da
opere come la Storia del calcio in Italia di Antonio Ghirelli (1954) e dall’enciclopedia
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su Gli sport di Stefano Jacomuzzi (1965) che avevano considerato lo sport anche in
relazione ai contesti politici, economici e sociali, andando oltre la mera raccolta di
record e di gesta dei campioni. Solo negli anni Ottanta si assiste però ad un risveglio di
interesse per gli studi storici sullo sport, alimentato dalle traduzioni di alcuni importanti
saggi (di Hobsbawm, Hobson, Hoberman, Elias, Dunning, Mandell, Huizinga, Caillois)
destinati a diventare punti di riferimento epistemologici in questo campo. Mentre inizia
la pubblicazione di “Lancillotto e Nausica”, rivista di “critica e storia dello sport”,
autorevoli riviste di storia contemporanea (“Belfagor”, “Quaderni storici”, “Società e
storia”, “Nord e Sud”, “Ricerche storiche”) ospitano scritti di Edoardo Grendi, Antonio
Papa, Guido Panico, Loreto Di Nucci, Stefano Pivato, Pierre Lanfranchi che esplorano
per la prima volta diversi ambiti della storia dello sport. Tra il 1989 e il 1990 su “Italia
contemporanea” si apre un vivace dibattito sui motivi del “ritardo italiano” e sullo
statuto metodologico della disciplina, a partire da un intervento di Pivato che denuncia
la pigrizia intellettuale dello storico, poco incline a valorizzare lo sport e i suoi risvolti
culturali e sociali.
Sulle origini della storia dello sport in Italia, i suoi sviluppi e le prospettive di ricerca
abbiamo rivolto a Fabrizio alcune domande in questa intervista che apre il Dossier di
Clionet sullo sport. L’intervista è a cura di Alberto Molinari e Nicola Sbetti.

quel periodo?
All’alba degli anni Settanta un ingenuo studente dell’Università Cattolica di Milano,
pessimo calciatore, improbabile ciclista, mediocre lunghista, ma curioso di sport in tutte
le sue sfumature, viene folgorato sulla via di Francoforte-Parigi dalla scoperta dei testi
di Vinnai, Prokop, Laguillaumie, Brohm che, proponendo una lettura del fenomeno in
termini politici e sociologici, lo estraevano dalla nicchia della neutralità e dell’innocenza.
Il passo successivo è la presentazione al compianto docente di storia contemporanea
Gianfranco Bianchi della proposta di una tesi che cercasse di dare risposta a due
interrogativi che ronzavano nella mente del goliardo (davvero nel Ventennio l’Italia era
un paese di sportivi? E se sì, perché?). Lo sventurato acconsentì, ma faticò non poco a far
approvare l’argomento dalle autorità accademiche.
Dinnanzi all’incauto viaggiatore si spalancavano una mappa vuota su cui campeggiava
la scritta “Hic sunt leones” ed un territorio pressoché inesplorato, interrotto da oasi
specialisti autentici e presunti delle singole discipline.
L’Arcadia culturale e la Beozia sportiva viaggiavano su due percorsi paralleli, scrutandosi
pareti inviolate da scalare, ogni giorno mi insegnava l’importanza delle fonti primarie,
confermando la veridicità dell’aforisma “in Italia nulla è più inedito della carta stampata”.
Un altro segno dei tempi. La tesi di laurea ed un secondo ed ancor più ambizioso saggio
sulle complesse vicende dell’associazionismo sportivo nazionale furono sottoposti

27
all’attenzione di grandi e di piccole case editrici, collezionando una sequenza di silenzi e
nel 1976 e nel 1977 la pubblicazione dei due libri.
Com’è cambiato il panorama della storia dello sport negli ultimi trent’anni?
Nell’impossibilità di dare conto in poco spazio di una coerente visione complessiva di
un trentennio affollato di nomi, di date, di luoghi, di discese ardite e di risalite, mi limito
a tracciare alcune linee di tendenza lungo le quali può divenire più agevole disporre gli
avviata da una pattuglia di esponenti del mondo accademico capitanata da Stefano

del mondo universitario che antepongono ai meriti logiche clientelari ed inconfessabili
Valerio Piccioni, capaci di coniugare la rigorosità dell’impianto metodologico con la
dibattito costituti da riviste, convegni, congressi e associazioni, a cominciare dalla
Società Italiana di Storia dello Sport.
Come è stata affrontata la questione delle fonti in questo ambito di ricerca?
principali novità mi sembra vadano individuate nella propensione di una nuova leva di
ricercatori a rompere gli angusti orizzonti nazionali per accedere a testi ed archivi nelle

Quali sono i campi che meritano di essere indagati e le metodologie da sviluppare
per aprire nuove prospettive e arricchire gli studi storici sullo sport?
Segnalo tre campi a mio avviso meritevoli di indagini più approfondite: lo sport
femminile, l’economia dello sport, su cui si è di recente soffermato Nicola Sbetti, la
ricostruzione delle vicende di sport che rivestono un’importanza affatto particolare nella
storia nazionale, primi tra tutti la scherma, il tiro a segno e il pugilato, ricostruzione da
affrontare adottando il modello di analisi delineato dalle storie sociali della pallacanestro,
della pallavolo e dell’atletica leggera elaborate da Saverio Battente, da Daniele Serapiglia
la necessità della costituzione di gruppi di ricercatori che operino avendo in vista quale

Qual è o quale dovrebbe essere il ruolo pubblico della storia dello sport?
La soppressione dalle prove scritte degli esami di maturità del tema di storia, scelto
ad una merce d’antiquariato che tra le polverose pareti delle istituzioni scolastiche si
preda di improvvisatori e di manipolatori.
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storia attraverso la lente dello sport e la sperimentazione di itinerari di ricerca e di
approfondimento sorretti da rigorosi procedimenti metodologici. La trasmissione alle
giovani generazioni della memoria, delle conoscenze, delle competenze, soprattutto
se calata nella dimensione della Public History, è il principale antidoto alle logiche
autoreferenziali degli appuntamenti per pochi intimi che si ostinano a parlare tra loro.
Questa funzione assume un’importanza tanto più rilevante quanto più si propone di agitare
le acque stagnanti, di corrodere le opinioni preconcette, di insinuare dubbi, di aprire
accesi dibattiti, di proporre alternative ai modelli dominanti. Sottoscrivo in pieno quanto
afferma Gabriel Kuhn a proposito dello sport inteso come “campo di battaglia politico
particolarmente rilevante considerata l’importanza che ha nella vita di molte persone”,
dell’impossibilità di “separare lo sport dai processi di liberazione”, di un interesse per lo
sport che non può prescindere dall’impegno “rivoluzionario”.
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INTERVISTA A STEFANO PIVATO

SULLA STORIA DELLO SPORT:
RITARDI E PROSPETTIVE

Stefano Pivato insegna storia contemporanea presso l’Università degli Studi “Carlo
Bo” di Urbino e collabora a Rai Storia. I suoi interessi di studioso si sono concentrati,
negli anni, sui comportamenti collettivi degli italiani e sull’immaginario politico nel
Novecento. Fra i suoi libri più recenti: I comunisti mangiano i bambini. Storia di una
leggenda
Favole e politica. Pinocchio, Cappuccetto rosso e guerra fredda
I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa
tutti editi dal Mulino.
oltre a vari saggi su riviste, ha pubblicato Sia lodato Bartali: ideologia, cultura e miti

30
dello sport cattolico (1936-1948), Edizioni Lavoro, 1985, seconda edizione 1996 (terza
la voce Sport in Guida all’Italia contemporanea, 18611997
Lo sport nel XX secolo
Storia dello sport in Italia
Storia sociale della bicicletta
socio onorario della Società Italiana di Storia dello Sport.
L’intervista è a cura di Alberto Molinari e Nicola Sbetti1.

di convincenti sistemazioni ed è stato delegato alle estemporaneità sociologiche dei
giornalisti sportivi o alle improvvisazioni giornalistiche di sociologi di mestiere.
La cronaca dell’avvenimento sportivo ha talvolta suscitato la fantasia di scrittori
e romanzieri che ne hanno esaltato il lato estetico o denunciato le trasgressioni
dell’originario spirito decoubertiniano. Al contrario l’interesse degli storici o dei
cultori delle scienze sociali è stato del tutto marginale e occasionale». Quale fu la
risposta del mondo accademico a quella sua denuncia?
La risposta fu quella di un generale scetticismo. Fui accusato (benevolmente) di essere
metà degli anni Settanta c’era stato un generale interesse per la storia sociale e quindi la
Il formaggio e i vermi
di Ginzburg aveva indotto una schiera di giovani storici a intraprendere nuove piste di
ricerca. La casa editrice Einaudi aveva dato inizio alla collana Microstorie
sociali entrano nella ricerca storica. Ma, fra queste, non quella dell’atleta, dello sportivo.
Occorre poi aggiungere che la stagione della storia sociale in Italia dura poco e non mette
le radici che in Francia qualche decennio prima aveva permesso la crescita di una scuola
come quelle della Annales. In Italia la storia rimane, salvo una breve parentesi a metà
degli anni Settanta, essenzialmente “politica”.
È la crisi della politica, a partire dall’inizio del Duemila, a togliere il primato della ricerca
alla storia dei partiti politici, dei leader: insomma di tutti quei momenti che, come aveva
si sostituiscono quelle collettive. Non sembri un paradosso ma io credo che sia proprio
a sdoganare nuovi campi di ricerca e, fra questi, quello della storia dello sport.

altri paesi? E quali sono i ritardi che paga ancora il nostro paese rispetto a quelli
maggiormente all’avanguardia in questo settore?
politica e dalla ideologia la ricerca sulla storia dello sport ha scontato proprio l’avversione

Sui temi affrontati da Pivato, si veda anche l’intervista a Felice Fabrizio, Alle origini della storia dello sport in
Italia, in questo stesso dossier di “Clionet”, 3 (2019).
1
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la contrarietà di Benedetto Croce e della tradizione liberale nei confronti dello sport:
nella nota distinzione fra «poesia e non poesia» lo sport non era considerato come una
poi che lo sport (e quindi anche la sua storia) si afferma in Italia fra gli anni Venti e
Trenta e diventa dunque per una generazione di storici che si riconosce nella Resistenza,
qualcosa che “odora” troppo di fascismo.
Senza contare poi che mentre sono le spinte innovatrici del Sessantotto a smuovere certe
degli studenti e la sua cultura considera lo sport, sulla base delle analisi della scuola
di Francoforte, come qualcosa di alienante. Insomma il Sessantotto rinverdisce quella
tradizione socialista che all’inizio del Novecento considerava lo sport come un “prodotto

partire dall’inizio degli anni Settanta.
Circola in rete una recente intervista di Adriano Sofri, uno dei fondatori di Lotta continua,
che così sintetizza l’atteggiamento di quella generazione nei confronti dello sport: «Io
sono una delle persone che non avrebbero saputo ricordare che l’Italia per la prima volta
ha vinto il campionato europeo di calcio […] Nel sessantotto avevamo altro da fare»2.
In realtà, fra gli studenti impegnati in quei giorni a fare la rivoluzione l’indifferenza nei
confronti dello sport è assoluta. Di più, testimonia ancora Sofri, il calcio è scomparso:
«non ne parlavano più […] il tifo si teneva nascosto come una attività cospirativa di
cui vergognarsi un poco […] era scomparsa la discussione sul calcio». Tuttavia alla
indifferenza nei confronti dello sport subentra da parte dei giovani del Sessantotto anche
un sentimento di vera e propria ostilità quando, il 2 ottobre del 1968, gli studenti di
Città del Messico si riuniscono nella Piazza delle Tre culture e vengono brutalizzati dalla
polizia. L’intento degli studenti messicani è quello di aumentare la visibilità delle proteste
grazie all’attenzione mediatica che si è creata intorno alle Olimpiadi che si sarebbero
inaugurate di lì a pochi giorni. La notizia che decine di studenti cadono sotto i colpi della
polizia fa il giro del mondo e suscita una immediata reazione. «La strage – ricorda ancora
Sofri – getta un’ombra sinistra su tutto lo sport», che i giovani iniziano a considerare
«come una delle cose più sporche del potere». I pugni alzati di Smith e Carlos sul podio
olimpico avrebbero fatto il resto.
Qual è la peculiarità dell’approccio alla storia attraverso lo sport e il suo rapporto
La storia, come scriveva Marc Bloch, «non ammette autarchia». E questo vale anche
per la storia dello sport. Noi in Italia stiamo di fronte, come in Francia qualche anno
fa e in parte anche oggi, a una divisione fra gli storici degli sport e gli storici dello
sport, quest’ultimo inteso come sequenza ed evoluzione di tecniche, di metodologie, di
elencazione di record di primati e di record. Lo storico dello sport assume il fenomeno

2

L’urlo del 68 raccontato da Adriano Sofri, di Teo de Luigi, documentario.
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come strumento di lettura della società del Novecento. Non occorre richiamare Ortega
Y Gasset e una schiera di pensatori che hanno individuato nello sport uno dei fenomeni
più caratteristici del Ventesimo secolo. E quindi una pista di atletica, un ring, uno stadio
mi devono aiutare a capire non tanto come si svolge una gara, o uno scambio di pugni o
una azione ma mi devono spiegare perché quei luoghi diventano collettori di emozioni
e passioni. Anche politiche. E allora, in questa complessità tutte le discipline richiamate
concorrono a spiegare la complessità di uno dei fenomeni più caratteristici del Ventesimo
secolo. Spiegare lo sport e la sua storia solo all’interno dei meccanismi che regolano le
varie pratiche rischia di generare un dilettantismo che fa molto male alla ricerca e non
accredita lo storia dello sport presso la comunità degli storici.
Qual è o quale dovrebbe essere il ruolo pubblico della storia dello sport?
Oggi la storia dello sport contiene alcune scorie e assume spesso una delle categorie
più caratteristiche del fenomeno: quella del “tifo” sugli spalti. Non serve analizzare un
fenomeno per esaltarlo: questo già lo fanno i tifosi in quelle che un tempo si chiamavano
“discussioni da bar” e che oggi si sono trasferite in televisione o sui social. Il ruolo pubblico
della storia dello sport è quello, come per ogni fenomeno storico, di “capire”. Non vorrei
la storia dello sport vale l’assioma che “studiare il passato serve a capire il presente”.
cronaca sportiva che vuole solleticare l’istinto dei tifosi. Lasciamo fuori ogni istinto di
campanile dalla storia dello sport. Antonio Gramsci, a proposito del tifo sportivo, parlava
di «primitivismo» sostenendo che i campanilismi erano rinati attraverso lo sport e le
gare sportive, in forme spesso selvagge e sanguinose. La commistione fra tifo e ricerca
storica appartengono all’origine della storia dello sport. L’evoluzione della disciplina
deve abbandonare, qualora esistano, queste forme di «primitivismo».
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SERGIO GIUNTINI

LA STORIA DEL CONI: UN LIBRO CON ALCUNI
CAPITOLI ANCORA DA SCRIVERE

Rispetto all’importanza, sia politica che organizzativa, rivestita dal Comitato olimpico
tempo ha mostrato verso questo tema un’attenzione decisamente inferiore alle attese. Una
storia del Coni completa ed organica resta ancora da scrivere, e solo a datare dagli anni
Ottanta del secolo scorso si è iniziato a cercar di colmare una simile vistosa lacuna.
Sino ad allora il patrimonio esistente era di fonte prevalentemente interna: il Coni stesso
che si raccontava ed editava. In quest’ottica il primo testo cui riferirsi è Il Coni e le
Federazioni sportive, curato da Donato Martucci (coadiuvato da Enzo Poggi) e risalente
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al 1962. Martucci ricopriva in seno al Coni il ruolo di “Capo del Servizio Stampa e

L’opera fu comunque ristampata e ampliata nel 1966, passando da 453 a 482 pagine e
venendo aperta dall’autorevole prefazione di Giulio Onesti che ne illustrava chiaramente
i contenuti:
L’esigenza di pubblicare una nuova edizione del volume Il Coni e le Federazioni sportive si è fatta
urgente. Dal 1961 ad oggi la storia dello sport si è arricchita di fatti e imprese, di conquiste e

si sviluppa dalle società sportive e giunge sino al vertice […]. Si tratta di un libro di consultazione
e di ricerca in cui gli appassionati potranno trovare molti dati utili, anche riferentisi al lontano
passato. Perciò i compilatori si sono limitati a una pubblicazione sobria nella veste editoriale. Dopo
una relazione sull’attività del Coni e dei suoi servizi, vengono sviluppate le voci relative ai singoli
sports che le federazioni sportive nazionali hanno attentamente curato, ciascuna per la sua parte.
Sono pertanto riveduti e migliorati gli albi d’oro degli atleti italiani vincitori di medaglie ai giochi
olimpici, nonché quelli dei partecipanti ai giochi. È stata inclusa anche una descrizione dei principali
impianti sportivi italiani1.

Trattandosi – per esplicita ammissione di Onesti – d’una specie d’annuario anziché d’una
vera e propria ricostruzione storica, quest’ultima risultava piuttosto approssimativa e,
relativamente alla costituzione del Coni, si limitava ai seguenti ragguagli: «Nel 1914 l’on.
e in tale riunione fu costituito il Coni. L’on. Montù venne eletto alla presidenza del nuovo
2
.
Sul periodo fascista la pubblicazione, quasi a voler applicare alla lettera il pensiero
onestiano su «lo sport agli sportivi», evitava qualsiasi tipo di giudizio fermandosi
a osservare che, «nel 1944 il nuovo governo italiano nominò l’avv. Giulio Onesti
Commissario del Coni. Gradualmente le federazioni sportive riassunsero l’assetto
democratico e da allora le nomine vengono fatte su basi elettive»3. In totale, compresa la
cronologia dei suoi presidenti e segretari, alla storia del Coni venivano riservate tre pagine
appena. Una sinteticità che, a voler essere maliziosi, esprimeva la volontà d’evitare ogni
approfondimento d’un organismo la cui democraticità e rappresentatività reale, nel corso
del Ventennio e anche dopo, apparivano perlomeno dubitabili. Al contrario, soprattutto in
ordine a diversi uomini restati ai suoi vertici, sembrava delineare una sostanziale continuità
tra il Coni fascista e quello che Onesti pilotò per un trentennio nell’Italia repubblicana
nata dalla Resistenza.

1

Giulio Onesti, Prefazione, in Donato Martucci (a cura di), Il Coni e le Federazioni Sportive, Roma, Stabilimenti
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Questi aspetti, taciuti o abilmente nascosti, cominciarono a venir posti in discussione
con il ’68 e l’incandescente decennio successivo. La stagione della contestazione
globale, delle “narrazioni” non direttamente riconducibili al clima manicheo della Guerra
Fredda, bensì all’emergere d’una “nuova sinistra” contrapposta alle famiglie storiche
della socialdemocrazia e del comunismo europei, che investendo – da Tommie Smith
e John Carlos in avanti –4 la medesima sfera dello sport non potevano non toccare nel
nostro Paese anche il Coni5. Da qui i primi esempi d’una analisi politica della sua storia,
consegnata ad alcune parti di due opere che conservano intatto il loro valore di messa in
discussione d’un canone sin lì apparentemente intangibile e sacro. Quello relativo alla
presunta autonomia del Coni e alla sua vantata “apoliticità”, tradotti, negli adattamenti di
Onesti alla realtà italiana, in una sorta di neo-neutralismo decoubertiano.
Si allude a Storia dello sport in Italia di Felice Fabrizio e a Lo sport in Italia (usciti
a poca distanza l’uno dall’altro tra il 1977 e il 1978) di Sandro Provvisionato, un
“extraparlamentare” formatosi alla “scuola alternativista” dell’Unione italiana sport
popolare (Uisp) e responsabile del suo settore tecnico nazionale. Per Fabrizio, colui che
con i suoi studi pionieristici (a partire dalla tesi di laurea discussa nel 1973 all’Università
Cattolica di Milano, che sarebbe stata rielaborata nell’importante saggio Sport e fascismo.
, edito da Guaraldi nel 1976) va considerato
quali fossero stati gli autentici cambiamenti nel passaggio dal Coni del fascismo al Coni
presieduto da Giulio Onesti:
È mutato qualcosa nello sport italiano, che nel 1946 riprende con rinnovato vigore la propria
attività? All’apparenza molto, pochissimo nella sostanza, a dimostrazione del fatto che per lo più si
non è stato liquidato, ma neppure è stato ricondotto, secondo le direttive chiaramente espresse nel
giugno del 1945 dai “reggenti” delle Federazioni, alle sue attribuzioni prefasciste di semplice organo
di coordinamento, di assistenza e di tutela. Sotto la guida dei “dioscuri” Onesti e Zauli il Comitato
Olimpico, messo al passo con la nuova realtà politica e istituzionale da un decreto legge del 1947,
che lo pone alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, conserva la propria struttura
gerarchica e pesantemente burocratica e rafforza una posizione di privilegio incontrastato destinata
a frustrare, attraverso l’assunzione di una dimensione onnicomprensiva, ogni tentativo di sviluppo di
movimenti paralleli o alternativi di largo respiro. L’assetto organizzativo dello sport italiano rimane
dunque piramidale, giacché il processo di democratizzazione, impostato sul principio dell’elettività
delle cariche, garanzia di partecipazione “dal basso” e di ricambio, stenta ad avviarsi, ostacolato
com’è da un modello di conduzione istituzionalizzato nel corso del “Ventennio”6.

Lorenzo Jervolino,
, Roma,
66tha2nd, 2017.
5
Alberto Molinari, Gioacchino Toni,
, Milano-Udine,
Mimesis Edizioni, 2018.
6
Felice Fabrizio, Storia dello sport in Italia. Dalle società ginnastiche all’associazionismo di massa, Rimini-Firenze,
Guaraldi, 1977, pp. 127-128.
4
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Analogamente, l’impianto fortemente critico di Provvisionato si evince da questo
eloquente passaggio – coincidente con molte delle posizioni di Fabrizio – del suo volume:
Intanto nei due anni in cui Onesti e soci hanno avuto il tempo di restaurare il potere centrale del

vista formale il cambiamento appare addirittura radicale. Non c’è più dipendenza totale del Coni
e dello sport dal Partito fascista, ma invece una riconquistata autonomia che permetterà al Coni,
sempre sul piano unicamente formale, di rivendicare una propria autonomia politica. Il presidente
del “nuovo” Coni non è stato nominato dall’alto, ma invece democraticamente eletto dai presidenti
federali […]. In realtà, di riforma democratica del Coni è impossibile parlare: Onesti e il suo seguito
ampiamente e minuziosamente selezionato, hanno avuto, come abbiamo visto, tutto il tempo per
preparare i giochi delle cariche interne, ma anche per predisporre la continuità di una struttura
che a suo fondamento non aveva certo caratteri democratici. L’accentramento è pressoché totale: i
delegati regionali del Coni che dovrebbero essere istanze decentrate del sistema sportivo in effetti
funzioni rappresentative. Le Federazioni sportive rimangono rigidamente controllate dal Coni da cui
dipendono economicamente e al loro interno la democrazia è un fatto del tutto formale. Il sistema
dello sport italiano è infatti basato su una concezione piramidale della democrazia […]. Il modello
dell’organizzazione sportiva nazionale rimane quindi assolutamente verticistica e piramidale.
L’epurazione mancata riporta ai vertici delle federazioni sportive uomini seriamente compromessi
funzione assistenziale e paternalistica7.

Insomma: gli scritti di Fabrizio e Provvisionato parevano rinviare al noto adagio di Tomasi
di Lampedusa, al trasformismo post-unitario del “cambiare tutto per non cambiare niente”.
Laddove, il “Gattopardo” dei due autori tanto severi, rispondeva al nome di Giulio Onesti.
Si era in presenza, evidentemente, di valutazioni che risentivano di qualche eccessiva
forzatura, del clima di acuta ideologizzazione che connotava una tale temperie. Tuttavia
le loro tesi demolitorie avevano una ragion d’essere. Per potere intraprendere una seria
rilettura storica del Coni, occorreva sottoporlo a una critica radicale. Bisognava abbattere
per ricostruire, muovendo, nei suoi confronti, da un incalzante “revisionismo storico”
stavolta di sinistra. Ciò che nessuno, né i partiti del cosiddetto “arco costituzionale” a
livello legislativo e di controllo, né, tolta l’Uisp, tra gli Enti di promozione sportiva (Eps),
aveva ancora fatto dal dopoguerra sino a quell’altezza.

Se Felice Fabrizio e Sandro Provvisionato, pur con i limiti sottolineati, posero le basi
per intervenire storicamente sulla materia-Coni, come si è detto furono gli anni Ottanta
a segnare un deciso salto di quantità e qualità negli studi.8 Lavori che, indicandone le

Sandro Provvisionato, Storia dello sport in Italia. Analisi, storia, ideologia del fenomeno sportivo dal fascismo a
oggi, Roma, Savelli, 1978, pp. 46-48.
8
Guido Panico,
, in Saverio Battente (a cura di), Sport e
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della fortuna conosciuta dalla storia sociale, e dal nascere di alcune tribune di dibattito in
cui poter sviluppare questa tendenza.
In particolare grazie all’avvio delle pubblicazioni nell’aprile 1984 – per impulso di Luca
De Longis, Adolfo Noto, Paolo Ogliotti, Lauro Rossi e Luciano Russi – di “Lancillotto
e Nausica”9. Rivista, come recitava il sottotitolo, di “critica e storia dello sport”, che
consentì di convogliarvi numerosi interventi altrimenti destinati a non trovare altrove
spazio nei periodici storici tradizionali. Più segnatamente, il quadrimestrale romano
lungo articolo di Lucio Rigo, Cerchi olimpici e fasci littori10,
sulle strategie di conquista e assoluto asservimento al potere mussoliniano subite dal Coni
sulla tranche 1924-1936. Dalle Olimpiadi di Amsterdam a quelle di Berlino. Una politica
totalitaria che, con Augusto Turati e Achille Starace, vide ricoprire la presidenza del Coni
da due alti gerarchi che erano pure, contemporaneamente, segretari del Partito nazionale
della “fabbrica del consenso”. Di una siffatta piena sottomissione del Comitato olimpico
in fonti di seconda mano, cioè tramite gli organi di stampa, ma ricorrendo a carte originali
attinte dall’Archivio centrale dello Stato. Un notevole passo innanzi nell’accreditamento
della storia dello sport quale soggetto che può concorrere a una miglior comprensione
della storia contemporanea, nonché un primo ponte gettato verso il mondo universitario,
in precedenza assai scettico nel riconoscergli una legittimazione che oltrepassasse i
Nel medesimo numero di “Lancillotto e Nausica”11 compariva un secondo contributo di
notevole interesse. Una raccolta, curata da Lauro Rossi sotto lo pseudonimo di Girolamo
Savoldo, delle trasmissioni sportive che ogni sabato l’Ente italiano audizioni radiofoniche
(Eiar) irradiava per conto del Coni. Trasmissioni che, per il segretario generale del Coni
Giorgio Vaccaro, dovevano servire «da ottimo punto di riferimento a chi domani avrà il
desiderio e il compito di vagliare il processo di evoluzione con il quale, anche nel settore
sportivo, si manifestò la vitalità italiana»12. Sempre sulla tematica Coni e fascismo un
altro utile materiale venne prodotto nel 1996 da Angela Teja, la quale, inquadrando il
problema, individuava la netta frattura intercorsa tra il Coni dell’età liberale e quello
d’impronta mussoliniana:

Paolo Ogliotti, Lancillotto e Nausica. Una coppia ormai storica celebra il trentennale del suo primo incontro, in
“Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport”, n. 3, 2014, pp. 50-56.
10
Lucio Rigo, Cerchi olimpici e fasci littori, in “Lancillotto e Nausica”, n. 2, 1986, pp. 12-35.
11
Oltre ai due testi citati in queste pagine, quel numero del maggio 1986 di “Lancillotto e Nausica”, introdotto da
Mario Caravale, conteneva i seguenti altri pezzi riguardanti il Coni: Sandro Provvisionato, Invece di una liquidazione
Miliardi e medaglie
di),
Lo straordinario Giulio. Quando un
commissario diventa presidente
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Scuola Centrale (pp. 104-106) Giovanni Bagaglia, La Biblioteca (pp. 106-106-107).
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che si erano succeduti, fu proprio il fascismo a scoprire in esso dapprima un mezzo per ottenere
consenso fra le masse e poi un simbolo di potere politico anche a livello internazionale. La storia
del Coni è dunque anche la storia dello sport in Italia: dapprima la vicenda di un ente privato, nato
per il volere di pochi entusiasti che ogni quattro anni si riunivano per designare la rappresentativa
alle Olimpiadi […]. Lo sport era soprattutto un mezzo che l’individuo aveva per crescere sano,
per forgiare il proprio carattere, per ricreare lo spirito dalle fatiche del vivere quotidiano, oltre che
per propria soddisfazione personale. Il secondo momento di questa storia inizia quando il Coni
“Federazione delle Federazioni” (1927) e poi un ente di personalità giuridica (1934), strumento
partitico e testimone di potere politico13.

occupato nell’ambito d’un volume collettaneo dedicato a sport e fascismo (2009),
esaminando in specie i rapporti intrattenuti dal regime con Pierre De Coubertin e il
Comitato internazionale olimpico (Cio). Relazioni, osservava Lombardo, sin da subito
improntate al reciproco riconoscimento: «Così come Coubertin e il Cio non trovarono
una sola argomentazione per porre in discussione la realizzazione dell’Olimpiade nella
capitale tedesca, a maggior ragione non si erano posti alcun problema nei confronti del
fascismo italiano. Anzi, a soli sei mesi dalla marcia su Roma, Coubertin organizzò per la
prima volta in Italia una sessione annuale del Cio al Campidoglio, presenti le massime
autorità italiane, Mussolini e il re compresi».14
Più recentemente due eccellenti studi cui guardare sono stati compiuti da Patrizia Dogliani
(Coni e sport fascista, 2015), che ha ripercorso le tappe fondamentali di costruzione e
consolidamento del Coni fascista all’interno di un volume curato da Francesco Bonini
e da Lombardo15, e da Nicola Sbetti, il quale, in un “Quaderno” della Società italiana
di storia dello sport (Siss) del 2015, si è soffermato sul caso di Giorgio Vaccaro. L’ex
generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Mvsn), segretario del Coni,
presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e della Federazione italiana
rugby (Fir)16
essere uno dei membri italiani. Un’esclusione che, secondo Sbetti, non venne richiesta
dal Ciò né «fu dovuta principalmente al suo passato fascista bensì a un più complesso
17
. Un “regolamento di conti” tutto interno ai vertici
del massimo organo di governo sportivo nazionale. Vale a dire che «per la triade OnestiZauli-Bonacossa, che nel secondo dopoguerra aveva preso in mano la gestione dello
sport italiano, Vaccaro rappresentava una potenziale minaccia, in quanto, pur avendo
perso le cariche che deteneva in epoca fascista aveva ancora forti connessioni personali

Angela Teja, Coni e fascismo, in “Sport & Loisir. Storie, pratiche, culture”, dicembre 1996, p. 57.
Antonio Lombardo, Il fascismo alle Olimpiadi, in Maria Canella, Sergio Giuntini (a cura di), Sport e fascismo,
Milano, Franco Angeli 2009, pp. 56-57.
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dello sport e dell’Italia contemporanea, Roma, Edizioni Studium, 2015, pp. 107-120.
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con esponenti dello sport italiano»18. L’ennesima attestazione di quanto il boicottaggio

proprio Giulio Onesti, allorché era stato nominato Commissario straordinario del Coni
col compito di scioglierlo e liquidarne i beni, si era opposto alle pratiche epurative con un
suo articolo apparso, il 14 dicembre 1944, sul “Corriere dello Sport”:
Un coro unanime – affermava – si è levato, innanzi tutto, per chiedere la liquidazione dello “sport
fascista”. Ma che cosa è questo sport fascista o non si tratta piuttosto di una delle solite truffe del
fascismo, che applicò le sue sigle e la sua etichetta sull’attività, sui beni, sul lavoro di tutti gli italiani
antichi e moderni? […] Ma di fascista non c’è proprio niente. O meglio, c’è la storia di una cattura,
di una appropriazione indebita, di uno sfruttamento, che nel congegno del famoso totalitarismo
accentratore ha colpito lo sport come ogni altro ramo della vita nazionale […]. Occorre dunque
aver un giusto senso della proporzione e della realtà, giudicare serenamente, accogliere le giuste e
precise accuse, ma respingere decisamente i parti della fantasia ed ogni tipo di illogica esagerazione.
Altrimenti ne resta gravemente offeso lo sport, cioè un fenomeno sociale che per sentimenti e intenti,
per volontarismo ed altruismo, per spirito di cavalleria e di giustizia costituzionale è da considerarsi
tra i più puri, se non il più puro della nazione19.

Resta da chiedersi se il primo presidente del Coni post-fascista, quando fece le sue
pressioni sul Cio per estromettervi Vaccaro, si ricordò di aver scritto quell’articolo? Se
si pentì di tali sue concezioni d’allora di cui andava così orgoglioso? Vi è da dubitarne.
Peraltro il pezzo citato ha un innegabile valore nella weltanschauung di Onesti. Qui si
rinviene già,
, il credo fondato su “lo sport agli sportivi”, l’autonomia (vera o falsa)
dalla politica.
Sebben “Gattopardo” o “Mattei” dello sport, Onesti, quindi, elaborò per tempo, con la
seconda guerra mondiale ancora in corso e la Resistenza al nord, il proprio progetto
d’un Coni sì indipendente ma della “continuità” assai più che della “discontinuità”. Non
improvvisò nulla. Il suo disegno era chiaro e facile da bloccare immediatamente se lo si
fosse veramente voluto. A lasciarlo fare, impedendogli di perseguirlo con determinazione,
furono le forze della sinistra “ciellinistica” (suo mentore Pietro Nenni) dalle quali,
almeno originariamente, proveniva. A esse, alla loro mancanza di una qualsiasi strategia
rispetto allo sport da riformare integralmente e rilanciare su basi nuove nell’Italia
democratica, debbono essere imputate le maggiori responsabilità che gli permisero di
divenire il “paladino” dello sport decoubertiano puro, neutro. Di giocare, sempre più,
una partita “in proprio”. La sua, che gli garantì di regnare da monarca assoluto dal 1946
al 1976. D’inventarsi da “padre padrone” un Comitato olimpico all’”italiana”, ossia con
una delega governativa “in bianco”, libera da limitazioni economiche in ragione degli
introiti del Totocalcio, sconosciuta agli enti similari operanti negli altri paesi del mondo.
Di poter rivendicare di fronte a tutti i suoi nemici, forte anche degli innegabili successi
organizzativi e d’immagine sortiti dalle Olimpiadi invernali di Cortina (1956) ed estive di
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Roma (1960)20, la bontà del suo peculiare sistema. In qualche modo per Onesti valeva la
stessa formula con cui un suo grande estimatore, Giulio Andreotti, col quale intrattenne uno
stretto e amichevole rapporto, liquidava gli avversari: “Il potere logora chi non ce l’ha”.
Nella fattispecie, l’opposizione espressa esclusivamente da alcuni Eps non addomesticati
dalle sue logiche di assorbimento clientelare e, su tutti, dall’Uisp contaminata dai furori
della contestazione21.
Chiusa questa parentesi e proseguendo nella rassegna Coni-fascismo, si deve da ultimo
segnalare il saggio di Tito Forcellese L’Italia e i Giochi Olimpici (2013)22
il capitolo cui rinviare è il secondo: “Roma capitale dell’Impero ma non dei Giochi” (pp.
75-163). Un’accurata trattazione che rivisita le due candidature, in epoca fascista, della
capitale d’Italia alle Olimpiadi del 1940 e 194423. Qualora l’obiettivo si fosse realizzato,
tra il 1936 e appunto il ’44 il patto “Tripartito” Berlino-Tokio-Roma si sarebbe esteso dalla
politica allo sport facendo dei Giochi olimpici una “bandita di caccia” dei regimi totalitari
di destra. All’interno di questo processo, Forcellese indaga con profondità documentaria
soprattutto lo scambio di “cortesie” tra Giappone e Italia riguardo all’Olimpiade del ’40.
Un “gioco delle parti” dal quale il Coni venne letteralmente “tagliato fuori”, a riconferma
di quanto poco contasse in periodo fascista fungendo da semplice appendice del partito.
Il 14 febbraio 1935 Benito Mussolini ricevette Yotaro Sigimura (ambasciatore nipponico
a Roma e membro del Cio) e Michimasa Soyeschima (membro Cio) in un incontro al
quale non venne invitato a prender parte nessuno dei membri italiani del Cio (Carlo
Montù, Paolo Thaon Di Revel, Alberto Bonacossa)24 e neppure il presidente (Starace) e il
segretario (Vaccaro) del Coni. Ad assistere il duce era unicamente il Sottosegretario agli
esteri Fulvio Suvich. Mussolini vi stabilì in solitudine che Tokio potesse/dovesse sostituire
(col favore dei pronostici) Roma quale principale candidata ad ospitare le Olimpiadi del
1940, ma nel contempo sembrò pretendere (non si sa perché e a quale titolo?) che a
Oslo, dove nella sessione Cio del 25 febbraio-1° marzo 1935 doveva essere decisa la
prossima città olimpica, si scegliesse pure contestualmente quella del 1944. Ovviamente
ritenendo, nella sua visione, che non potesse altro che risultare, quale risarcimento per la
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concessione fatta ai giapponesi, l’Urbe. Si trattava di un delirio d’onnipotenza, tuttavia
Sigimura tese ad accreditare questo risultato del colloquio, mentre Mussolini, secondo
alcuni, si sarebbe spinto al massimo a garantire a Tokio i tre voti italiani per il 1940.
Comunque sia, l’incauto o scaltro Sigimura rese pubblica questa versione dell’accordo
“privato” raggiunto fra i due paesi, ed è evidente come ciò non potesse che suscitare
delle forti irritazioni in seno al Cio, sentitosi gravemente scavalcato nelle sue prerogative.
Conseguentemente il suo presidente, Henri Baillet-Latour, spostò dalla sessione di Oslo,
dove pure il Giappone ottenne le Olimpiadi agognate, a quella di Londra (1936) ogni
decisione in merito ai Giochi del 1944.
Ma cosa indusse Mussolini ad essere così accondiscendente verso l’alleato orientale? Non
solo l’ideologia. Da un lato stava riorientando il suo asse politico ed economico asiatico
dalla Cina proprio verso l’impero del “Sol Levante”. Dall’altro, in vista dell’invasione
dell’Etiopia, voleva garantirsi l’appoggio internazionale del Giappone, anche se questo
aveva da poco lasciato la Società delle nazioni. Di fatto la spericolata operazione tentata
totale fallimento. A Londra, Roma raccolse 11 voti (3 tedeschi, 2 ungheresi, 1 bulgaro,
1 ungherese, 1 peruviano) contro i 20 andati alla capitale inglese, i 2 ottenuti da Detroit
e 1 da Losanna. Un insuccesso politico, diplomatico e sportivo cancellato solamente
Giochi del ’40 e del ’44.
Il nodo delle origini
impegnati a fondo per dirimere svariati dubbi e incertezze è stato quello relativo alle origini
del Coni. Anche se può apparire incredibile, ancora negli anni Ottanta del Novecento a tal
proposito si brancolava nel buio. Le opinioni divergevano, non si riusciva a fare chiarezza
su ciò che si intendesse veramente per Coni, si dibatteva se alcune forme organizzative
temporanee dovessero essere considerate una sua preistoria o il vero abbrivio della sua
storia, e quindi mancava un anno preciso cui ancorarsi. La “prova regina” con cui iniziarne
la cronologia.
Il primo ad affrontare seriamente quest’intrico di questioni è stato Antonio Lombardo,
il maggiore storico italiano dell’olimpismo moderno25 nonché autore di un importante
saggio su Pierre De Coubertin26. A lui si deve un articolo del 1989, pubblicato su “Ricerche
riproporre l’emblematico incipit:
Le origini del movimento olimpico in Italia, da collocare nel periodo che va dal 1894 al 1914, sono
moderne e del Comitato nazionale olimpico si limitano a fornire alcuni accenni, molte volte
contraddittori e quasi sempre viziati da vistosi errori, sulla partecipazione, o mancata partecipazione,
italiana alle prime edizioni dei Giochi o abbozzano qualche data sulla nascita del Comitato. Di
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conseguenza, una ricerca su questo tema e su questo periodo, come su tante altre questioni di storia
27
.

sgombrare il campo da una serie di organismi propedeutici che in precedenza erano stati
scambiati per un embrionale Comitato olimpico italiano: 1) la “Commissione italiana per

partecipazione ai Giochi di Londra (1908), di cui aveva reso notizia anche la “Revue

terza cercò di assumere un carattere consolidato e duraturo. Il Coni pertanto, e non paia
paradossale, sorse proprio con l’obiettivo (più o meno esplicito) di ostacolare se non
bloccare tout court l’ascesa del dinamico “Comitato permanente” sponsorizzato da “La
Gazzetta dello Sport”. Le sue lontane origini – innescate da una lotta tra fazioni rivali
– non sono perciò così esattamente nobili e disinteressate come, in generale, la vulgata
intorno alla purezza dell’olimpismo vorrebbe lasciar credere. Dapprincipio, il Coni sorse
più per impedire che per fare. Mentre il temuto “Comitato” si riconosceva in un modello
di sport borghese di matrice anglosassone, i fautori del Coni gli contrapponevano una

a ben vedere, costituì esattamente un compromesso tra questi due poli. Ad avvicinarli,
del Coni avvenuta nella riunione convocata a Roma, il 9-10 giugno 1914, nello studio
alla Camera dei deputati dell’onorevole Carlo Compans de Brichanteau. Per inciso, a
proposito degli errori marchiani e delle approssimazioni denunciate da Lombardo, si
ricordi come l’annuario del 1966 (Il Coni e le Federazioni sportive) la collocasse nello
studio, anziché del Compans, di Montù, che però deputato non lo era più da molti
«divulgare il fondamento educativo delle Olimpiadi moderne»28. Una creatura sportiva i
e Carlo Montù, divisi, peraltro, su un punto essenziale: il tipo di relazioni da instaurare tra
Coni e federazioni. «Montu – ha notato Lombardo in un suo ulteriore contributo (2015)
– poneva alla base del Coni la nuova realtà delle federazioni, al contrario di Compans,
il quale invece pensava al Coni come un ente separato, posto sopra le federazioni»29.
ricoprì la prima presidenza, ma Montù ne fu di fatto il “presidente ombra”, agendo con
intelligenza «per smantellare il Comitato permanente e convincere le singole federazioni
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ad abbandonarlo»30. Un parto in conclusione oltremodo sofferto e complesso, riuscito per
la lungimiranza e la tenacia dimostrate dal piemontese Montù: un liberale (deputato dal
1904 al 1909), docente del politecnico di Torino e generale d’artiglieria, che durante la
guerra di Libia fu il primo italiano della storia colpito in un combattimento aereo31.
Alle ricerche di Antonio Lombardo su questo argomento, ne sono seguite altre di buon
spessore. In successione, bisogna menzionare dapprima quella che nell’aprile e nel luglio
32
.
Spironelli ha avuto il merito di studiarne le carte inedite, evidenziando il valore del
rapporto che, dal 1907, egli stabilì con Eugenio Brunetta d’Usseaux: l’aristocratico
subalpino segretario generale del Cio e stretto collaboratore di Pierre De Coubertin.
Decisamente più corposo il lavoro di Gianfranco Colasante su La nascita del Movimento
Olimpico in Italia (1996): un volume di grande formato di 254 pagine, che spazia dal 1894
al 1914. Edito dal Coni, costituisce il maggior tentativo esperito da questo organismo per
ripercorrere, in modo più attendibile del passato, la propria storia.
prim’ordine. Tra questa, si segnala quello che può venir ritenuto il primo Statuto del

momento della fondazione, ma esso sembra ben esprimere quel dualismo tra sport ed
seppe conciliare costruttivamente:
È costituito in Roma un Comitato Nazionale Olimpico Italiano con lo scopo di organizzare le
rappresentanze ginnastiche e sportive per partecipare alle Olimpiadi Internazionali.
Il Comitato adotta il vessillo nazionale.
Il Comitato è rappresentato da un Consiglio composto di 3 delegati di ciascuna Istituzione o
Federazione nazionale che potrebbe essere rappresentata alle Olimpiadi.
Un delegato di ogni ramo olimpico funziona da segretario.
Il Consiglio nomina nel proprio seno una Presidenza, composta del Presidente, del V. Presidente, del
Segretario generale, del Cassiere, dell’Economo e di due delegati presso il Comitato Internazionale
Olimpico di Parigi. Nomina altresì una Commissione tecnica composta di un delegato per ciascun
ramo.
Ogni Istituzione rappresentata paga al Comitato una tassa proporzionale annuale.
La scelta della squadra o dei campioni olimpici sarà proposta per merito al Comitato dal Presidente
della Istituzione competente.
ordinare tutte le prove necessarie.
Ogni partecipante all’Olimpiade deve sottoporsi incondizionalmente a tutte le prescrizioni stabilite
dal Comitato durante le Olimpiadi.
Un Ordine Olimpico è istituito dal Comitato e diretto dalla Presidenza33.
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Del 2006 è viceversa il volume a più voci (Franco Carminati, Cristina Bianchi, Gianfranco
Colasante) Alle radici dell’Olimpismo italiano. L’opera ruota attorno al ruolo giocato
dal conte Eugenio Brunetta d’Usseaux nelle fasi genetiche del movimento olimpico
nazionale e al lavorio sotterraneo che assolse in funzione della creazione del Coni, e come
osservato nell’introduzione da Giovanni De Luna rappresenta un contributo importante
per affrontare
il “mistero” Brunetta d’Usseaux alla radice, aggredendolo direttamente sul piano delle fonti. Alle
Cio (settanta lettere di Brunetta al barone De Coubertin e all’alter ego del barone, Godefroy de
Blonay, rappresentante svizzero del Cio a partire dal 1899) sui quali Cristina Bianchi ha costruito
il suo saggio dedicato all’attività di Brunetta in seno al Cio. Più in generale, si tratta di un percorso
(Carminati), il suo ruolo nel Cio (Bianchi), il rapporto con lo scenario più vasto della nascita di un
moderno movimento sportivo dell’Italia tra Ottocento e Novecento (Colasante)34.

Concludendo: Compans di Brichanteau, Montù, Brunetta d’Usseaux, questi i tre nomi
intorno ai quali ha ruotato la dinamica sfociata nella nascita del Coni. Un “terzetto”
accomunato dalla provenienza sabauda, il che testimonia il ruolo nevralgico recitato da
Torino alle origini dello sport italiano35.

Dal 1972 Giulio Onesti annoverò due nemici giurati in seno al Coni: Renzo Nostini e
Claudio Coccia presidenti della Federazione italiana scherma (Fis) e della Federazione
italiana pallacanestro (Fip). La coppia tentò di detronizzarlo nel Consiglio nazionale
del 3 maggio 1972, astenendosi sul bilancio 1971 e respingendo quello del 1972. Ciò
nonostante negli ordini del giorno presentati, pro o contro Onesti, egli raccolse 24 voti
favorevoli, 3 contrari, 4 astenuti, sbaragliando nettamente Nostini, il quale si fermò a 6
sì, 22 no, 3 astenuti. Un aiuto basilare alla battaglia anti-onestiana di Nostini, il suo più
provocato la caduta di Onesti. L’articolo 32 di tale testo, con cui venivano emanate delle
disposizioni sul riordino degli enti pubblici (il famigerato “parastato”) e del rapporto di
lavoro del personale dipendente, determinava infatti anche la possibilità «per i membri
dei consigli di amministrazione degli Enti pubblici di essere confermati nel loro ruolo per
una sola volta».
Su Onesti prese quindi a gravare una “spada di Damocle” cui non poté sfuggire. Il 29
aprile 1977, a scrutinio segreto, venne riconfermato presidente del Coni dal suo Consiglio
nazionale con 28 voti su 29. Di concerto Onesti annunziò che avrebbe abbandonato la
presidenza al termine del quadriennio olimpico. Da parte sua Nostini, contestando la
validità dell’elezione in base alle norme della legge 70, presentò un ricorso al Tribunale
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amministrativo regionale (Tar) del Lazio. Tar che, il 13 marzo 1978, lo accolse, dichiarando
illegittima l’elezione di Onesti. Una eclatante bocciatura contro cui, il 28 aprile 1978, la
Giunta esecutiva del Coni avanzò a sua volta un ricorso presso il Consiglio di Stato.
A questa durissima contesa legale pose termine, il 7 luglio 1978, la decisione assunta
dal Consiglio di Stato di rigettare l’istanza del Coni. Onesti fu gioco-forza costretto a
dimettersi e, il 4 agosto 1978, con 31 consensi su 31, nuovo presidente del Coni divenne
36
.
Una lunghissima stagione di storia dello sport italiano si esauriva così miserevolmente
a colpi di “carte bollate” e arringhe. Onesti veniva scalzato non già da una rivoluzione
nel modo peggiore, e alla sua scomparsa, l’11 dicembre 1981, sarebbe cominciata una
ma “illuminato” (memorabile la sfuriata contro i presidenti del calcio professionistico

“Kissinger dello sport”) di tessere alleanze importanti (con Andreotti anzitutto), scegliersi
collaboratori di vaglia (per primo Bruno Zauli di cui, delineando la natura complessa e
Colasante)37 e conservare per oltre tre ininterrotti decenni, attraversando tutte le tempeste
vissute nel frattempo dalla Prima Repubblica, il potere.
La sua vicenda umana e di alto dirigente sportivo avrebbe quindi ben meritato una

volume – curato da Mario Pennacchia – Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello
sport italiano (1986), e a raccontarlo vennero chiamati Giulio Andreotti (“Un ‘consolato’
imbattibile”), Nino Benvenuti (“Mi bastò una sua frase”), Livio Berruti (“Signore dello
sport”), Franco Carraro (“Viene dopo mio padre”), Beppe Croce (“Generoso con i deboli
duro con i potenti”), Giorgio De’ Stefani (“Tre storici momenti di commozione”), Klaus
Dibiasi (“L’abbraccio a Montreal”), Alberto Marchesi (“Il canottiere dell’Aniene”), Indro
Montanelli (“I successi pagano”), Renzo Nostini (“Lo sport la sua ragione di vita”),
Gabriella Onesti (“Una colonna di granito”), Gino Palumbo (“Il culto dell’indipendenza”),
Mario Pescante (“Il suo amore per gli atleti”), Paolo Pietrangeli (“Una lettera da
incorniciare”), Gustavo Tuccimei (“Fuori i secondi”), Paolo Valenti (“Un uomo per tutte
le stagioni”), Gualtiero Zanetti (“Onestà e superiore distacco”). Un coro di testimonianze
unanimemente entusiaste, e persino il suo implacabile nemico Nostini, versando “lacrime
di coccodrillo”, intese rendergli l’onore delle armi arruolandolo post mortem in una “santa
crociata” contro gli Eps:

Franco Carraro con Emanuela Audisio, Mai dopo le ventitrè. Le 1000 vite di un riformista, Milano, Rizzoli, 2017.
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alla “grande bellezza” di Roma ’60, Roma, Garage Group SRL, 2015.
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Al di là di ogni considerazione personale e politica, a Giulio Onesti devono essere riconosciuti una
grande qualità ed un indubbio merito: aver fatto dello sport la sua ragione di vita, al punto di non aver
mai voluto lasciare questo ambiente anche quando avrebbe potuto aspirare, al di fuori dello sport, a
cariche ed incarichi di grande prestigio […]. Sul piano della politica sportiva svolta da Onesti, non si
può tacere che l’aver voluto egli fare dello sport una cittadella inattaccabile, se da un lato può essere
stata considerata cosa necessaria, dall’altro ha provocato ed incentivato l’assoluto distacco dello
Stato, caratterizzato da un profondo (e da me tante volte denunciato) disinteresse. E’ stato in virtù di
questo disinteresse dello Stato che in anni passati si è spianata la strada al proliferare ed allo sviluppo
degli enti di promozione sportiva, andati ad occupare gli spazi dello “sport sociale” che proprio
per fatto istituzionale avrebbero dovuto essere occupati dallo Stato. Allora i partiti promossero tali
iniziative ed oggi gli stessi sembra tentino di impossessarsi dello sport riducendo l’autonomia del
Coni, proponendo l’entrata degli enti di promozione sportiva nel Consiglio nazionale del Coni,
con una pericolosa commistione di ruoli e di competenze. Io credo che oggi Onesti, se fosse vivo,
sarebbe un mio incrollabile alleato nella battaglia che ho condotto e sto conducendo nei confronti
delle iniziative che più parti politiche svolgono a danno dell’autonomia e dell’indipendenza del
Coni. Entrambi abbiamo sempre voluto il bene dello sport. Ma le nostre opinioni erano in contrasto
a proposito delle strade, dei mezzi, delle strategie da utilizzare. Per il resto, non vi è stato alcunché
di personale nella mia opposizione, maturata attraverso anni di attività e di lavoro in comune38.

tutt’affatto secondario: la collocazione di Onesti. Quell’appartenenza partitica che, il 22
giugno 1944, spalancò al giovane avvocato piemontese, nato a Torino il 4 gennaio 1912 e
laureato in diritto canonico, le porte del Coni nelle vesti di liquidatore notarile. Il celebre
giornalista toscano sosteneva d’esser sicuro che Onesti non fosse «mai stato fascista»
e aggiungeva che «sotto l’occupazione lavorò per il Cln e le sue idee lo avvicinarono
a Nenni»39. Stando così le cose Giulio Onesti avrebbe fatto la Resistenza, sarebbe stato
un partigiano socialista. Ma dove, quando, come e inquadrato in quali formazioni? Ciò

tanto da dubitarne.
Nenni e l’incarico da Commissario straordinario e da “reggente” del Coni. In tal senso
– come garantiva ad esempio Giulio Andreotti – adesione. I suoi ultimi contatti col
Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup) risalgono all’aprile 1946, quando
intervenne al suo congresso nazionale svolgendovi un intervento sullo sport di natura
eminentemente amministrativa40. Anche, e soprattutto in quella, sede cercò pertanto di
presentarsi come un “tecnico”, ancorché come un politico prestato al Coni dalla politica.
Vi ribadì nuovamente la sua volontà di autonomia e indipendenza. Il partito di Nenni lo
candidò pure alle elezioni del 1946 per l’Assemblea costituente non riuscendovi però
eletto, e qui s’interrompono i suoi legami pubblici noti con il Psiup. Un rapporto che,

Renzo Nostini, Lo sport sua ragione di vita, in Pennacchia, Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in
Italia, cit., p. 53.
39
Indro Montanelli, I successi pagano, in Pennacchia, Giulio Onesti. Rinascita e indipendenza dello sport in Italia,
cit., p. 41.
40
S. Giuntini,
, Roma, Aracne, 2018, p. 180.
38
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Essenzialmente utile, ai suoi inizi, per dare la scalata al Coni. Qualche indizio abbastanza
fondato induce piuttosto a credere che Onesti, pur senza manifestarlo apertamente, con
la scissione di Palazzo Barberini si sia via via avvicinato a Giuseppe Saragat e al partito
socialdemocratico, forza più moderata e con il “centrismo” entrata stabilmente nelle
negli anni dell’inattaccabile egemonia democristiana non si riesce proprio nemmeno ad
immaginarlo. E peraltro, in occasione della sua prima incoronazione a presidente del
quell’Aldo Mairano, candidato del Partito Socialista dei Lavoratori (Psli) nelle elezioni
epocali del 18 aprile 194841.
Tutte queste domande, queste ipotesi, non trovano ovviamente risposte né vengono
minimamente affrontate nel libro collettivo orchestrato da Pennacchia, le cui parti
migliori vanno individuate in due sue altre sezioni: nella selezione di alcune delle più
importanti interviste concesse da Onesti a Luigi Gianoli, Mario Gherarducci, Antonio
raccolta di documenti sulla sua “agenda” e sulle riunioni del Consiglio nazionale e della
Giunta esecutiva del Coni dal 1944 al 1981 (pp. 73-225). Giunta esecutiva del Coni le cui
deliberazioni, nel 2012, sono state studiate anche da Franco Cervellati e Marco Marchioni42.
L’apologia di Onesti ha toccato il suo acme in due volumi di Tonino De Juliis: Dal
culto dell’indipendenza all’eredità rinunciata del 2000 e Il Coni di Giulio Onesti del
2001. Gli intenti del primo, mirante a tracciare una sintetica storia del Coni, si evincono
sin dalla pagina inaugurale dell’opera aperta dall’epigrafe “Lo sport agli Sportivi”, e
laddove si spiegava che il suo scopo era «mettere nel giusto rilievo i gravi pericoli corsi
dall’organizzazione sportiva e le eccezionali doti politiche e diplomatiche di Onesti,
del Coni e per la ricostruzione e lo sviluppo dello sport italiano»43. Premesso ciò, De
Juliis snocciolava in 11 punti le ragioni che a suo parere, nel periodo più critico, quello
“commissariale” del passaggio dal Coni fascista al Coni democratico, ne attestavano la
statura di sommo dirigente sportivo:
Invece di “liquidare” il Coni, come gli era stato chiesto alla nomina a “reggente”, rese l’Ente più
impedì che il Coni fosse ridotto al solo compito della preparazione e della partecipazione ai
Giochi Olimpici e fece sì che l’Ente mantenesse tutte le sue prerogative nonostante i tentativi di
impedì l’epurazione dei dirigenti e degli atleti colpevoli di rapporti con il fascismo, opponendosi ad
evitò il trasferimento della sede del Coni a Milano, allorché spirò forte il “vento del nord” dopo la

Sergio Giuntini, Riccardo Grozio, Aldo Mairano. L’importanza di un ideale, Roma, Antonio Pellicani Editore,
1993, p. 14.
42
Marcello Marchioni, Franco Cervellati, La Giunta del Coni. Il traguardo delle 1000 riunioni, San Giovanni V.,
41

43

Tonino De Juliis, Dal culto dell’indipendenza all’eredità rinunciata, Roma, Società Stampa Sportiva, 2000, p. 13.
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le divisioni fra Nord e Sud, radicate anche nello sport, e per creare rapidamente le condizioni

al quesito se lo sport dovesse essere riservato ad una élite o se dovesse essere aperto a tutti, scelse

avviò la battaglia culturale per l’affermazione dello sport proprio nel momento in cui sussisteva
il maggiore atteggiamento di snobistico disprezzo per lo sport, considerato un perditempo senza
a seguito della soppressione totale dei contributi statali al Coni, con i concorsi pronostici sul

sebbene si parlasse da più parti della necessità di una “nuova legge” per lo sport in sostituzione
di quella “fascista” del 1942 e pur avendo costituito una commissione per la formulazione di un
progetto sugli ordinamenti sportivi, con acume e con grande obiettività si rese conto che la legge
organizzativa, conservando tutte le altre norme utili ed anzi pregevoli, perché erano consone alla

Giappone, fece sì che il Coni fosse invitato ai V Giochi invernali di St. Moritz e ai Giochi di Londra
della XIV Olimpiade del 194844.

De Juliis condivideva tutto di Onesti (dalla non applicazione dell’epurazione al
mantenimento della legge del 1942)45 e col suo peana ne elevava il “gattopardismo” ad arte.
Tanto Fabrizio e Provvisionato avevano cercato di demolire, quanto lui voleva costruire o
ricostruire per erigere un mito, trasformando in oro, valori, ogni segno lasciato dall’azione
onestiana. Ergo, per De Juliis il maggior pregio di Onesti era stato il “conservare”,
attuando una latente “restaurazione” ed evitando qualsiasi strappo traumatico, tra diverse
ere, considerando lo sport per sua intrinseca natura immune da qualsivoglia inquinamento
Il Coni
di Giulio Onesti, arricchito da una presentazione di Giulio Andreotti che scriveva:
Ricordare Giulio Onesti è un dovere, che va oltre l’ambito degli sportivi militanti e riguarda l’intera
nazione che si entusiasma in alcuni momenti “azzurri”, ma non avrebbe potuto farlo se una mente
lucida non avesse saputo creare per gli atleti e per le società una cornice di rispetto e di stimolo
affrancandoli da ogni passato politicizzato ed evitando nuovi schemi di politicizzazione. Socialista
come convinzione personale, non fu mai uomo di partito. Anzi la sola volta nella quale fu costretto
a presentarsi candidato per la Camera dei Deputati i soli contatti che prese furono per scongiurare di
non votarlo. Riuscì nell’intento tanto che da quel momento i servizi elettorali lo lasciarono in pace.
Non è un caso che il perfezionamento del passaggio del Totocalcio al Coni avvenne nel momento
di massimo contrasto tra il partito socialista con noi della maggioranza governativa. Nacque allora
tra Onesti e me (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri) un rapporto che, quando

Ivi, pp. 14-15.
Diego De Carolis, Il Coni e le Federazioni nel quadro normativo nazionale, in “Lancillotto e Nausica”, n. 1-2-3,
1999, pp. 60-77.
44
45
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Giulio si sposò, divenne di famiglia. Per molti anni mia moglie ed io passavamo insieme a Gabriella
e a Giulio i pomeriggi e le sere della domenica. In questa luce va posta la collaborazione del governo
per le Olimpiadi invernali del 1956 e per i giochi di Roma del ’6046.

Tra il pubblico e il privato, questa presentazione quasi intima che entrava sin in alcuni

vicinanza personale non comportasse un qualche convergente sentire, se non sul piano
strettamente ideologico, su quello politico-sportivo. Ovvero una particolare sensibilità
dell’uomo di governo Andreotti verso le problematiche sportive poste dall’amico e
lunga presidenza Onesti, ma almeno un poco aiuta. Si fatica a non pensare che in qualche
frangente un intervento andreottiano dall’alto non abbia giovato a trarre d’impaccio, nelle
più delicate questioni relative al Coni e alle organizzazioni delle due Olimpiadi italiane,
il suo fraterno sodale.
Tornando a De Juliis, il suo secondo libro non reca novità rispetto a quanto già si sapesse

quella licenziata da Augusto Frasca nel 2012. Neppure Frasca è mosso da un un’esigenza
di revisione critica, tuttavia il suo lavoro non elude alcuni punti sin lì debitamente aggirati
dagli altri autori. Ad esempio non si è sottratto dallo scavare nella vita di Onesti in periodo
Dell’appartenenza e dell’attività di Onesti nell’ambito dell’Opera Nazionale Dopolavoro, esplicata

Nazionale Dopolavoro e presidente del Dopolavoro dell’Urbe tra il 1939 e il 1942 nella sede centrale
romana in via capo d’Africa47.

Di sicuro Onesti combatté con l’esercito in Jugoslavia, nell’aprile 1941 venne ricoverato
da ispettore per il Veneto dell’Opera Nazionale Dopolavoro (Ond), ne accompagnò il
presidente Rino Parenti in una visita di rappresentanza a Venezia. Così, dal passato di
Onesti riemerge una sua compromissione non proprio veniale col fascismo. Fu un dirigente
dell’Ond, la struttura di massa del regime che si occupava di assistenza, ricreazione e sport
totalmente digiuno di questioni sportive, un suo discreto tirocinio l’aveva compiuto
in epoca fascista, e la riscoperta di questi tasselli mancanti dà più senso al suo ripudio
dell’epurazione. In che modo poteva esservi favorevole, se tali provvedimenti avrebbero
potuto colpire lui stesso?48

Giulio Andreotti, Presentazione, in Tonino De Juliis, Il Coni di Giulio Onesti. Da Montecitorio al Foro Italico,
Roma, Società Stampa Sportiva, 2001, p. 7.
47
Augusto Frasca, Giulio Onesti. Lo sport italiano, Roma, Coni - Fondazione Giulio Onesti, 2012, p. 24.
48
Il caso più emblematico della mancata epurazione praticata da Onesti nel campo dello sport è quello relativo
a Mario Saini. Eletto presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) piemontese nel 1934, Saini
quell’anno concorse anche all’organizzazione dei campionati mondiali universitari e dei campionati europei atletici a
46
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Seppur lentamente, ad iniziare dal testo di Frasca e da un articolo di Francesca Mazzarini
ospitato sulle colonne di “Lancillotto e Nausica” nel 201049, le ricerche condotte attorno
a Giulio Onesti stanno dunque cominciando ad assumere un maggior contenuto e credito
Giulio Onesti. Sport,
politica e cultura nella storia di un grande italiano50. Una raccolta di saggi cui hanno
concorso Augusto Frasca (“Il lungo viaggio di Giulio Onesti”, pp. 10-23), Sergio Giuntini
(“Giulio Onesti e la Scuola Centrale dello Sport”, pp. 24-45), Gianfranco Colasante
(“Zauli e Onesti. I due ‘nemici’ che costruirono il Coni”, pp. 46-63), Antonio Lombardo
(“Onesti e lo sport scolastico nell’Italia dell’immediato dopoguerra”, pp. 64-81), Tito
Forcellese (“Giulio Onesti e il Parlamento. Nelle prime due legislature repubblicane:
di Giulio Onesti 1944-1949”, pp. 102-122). Come balza agli occhi si tratta – buon marchio
di garanzia – di tutti i principali studiosi che nel corso di questi ultimi anni, da diversi
versanti, si sono cimentati con la storia del Coni. Una storia da completare e sempre in
“cerca d’autore”, ma ormai – pensiamo tra gli altri ai lavori realizzati sulle istituzioni
sportive italiane da Francesco Bonini, Veruska Verratti, Mimmo Cacciuni Angelone ed
Enrico Landoni51 – con delle basi partenza e dei margini di sviluppo promettenti.

Torino. Combattente con le Camicie nere della “3 gennaio” nella guerra d’Etiopia, nel 1940 divenne segretario della
Fidal e, con la creazione del Coni nella Repubblica sociale italiana (Rsi), il 28 marzo 1944 suo segretario generale al
del sevizio gestione impianti sportivi nel 1952 e, dal 7 dicembre 1963 al 6 luglio 1973, ricoprì la carica di segretario
generale del Coni dell’Italia democratica. Lo stesso, identico ruolo rivestito nella Rsi.
49
Francesca Mazzarini,
, in “Lancillotto e
Nausica”, n. 1-2, 2010, pp. 26-35.
50
Aa.Vv., Giulio Onesti. Sport, politica e cultura nella storia di un grande italiano, Roma, Coni Servizi S.p.A Scuola dello Sport, 2018.
51
Francesco Bonini, Le istituzioni sportive italiane: storia e politica
Società sportive e tessuto civile in Italia. Una storia istituzionale
Angelone, Il Coni, in Battente (a cura di), Sport e società nell’Italia del ‘
Coni
e federazioni sportive nel dibattito politico-parlamentare del secondo dopoguerra, in “Rivista di Diritto Sportivo”,
n. 1, 2015, pp. 203-230.
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MARCO GIANI

LE SCANDALOSE «PUBBLICHE ESIBIZIONI»
DI ATLETICA LEGGERA FEMMINILE. UNA
POLEMICA FRA “L’OSSERVATORE ROMANO” E
“IL LITTORIALE” (NOVEMBRE-DICEMBRE 1933)

Introduzione
Fra il novembre e il dicembre del 1933 infuriò sulle colonne de “L’Osservatore Romano”
e quelle de “Il Littoriale” una delle roventi polemiche riguardanti lo sport femminile che
dalle gare, aperte al pubblico, di atletica leggera femminile, permesse e anzi sostenute dal
indossati dalle «atletesse» in loco,
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citare la parte avversaria, tale decina di articoli1 può avere un suo interesse documentario
per gli studiosi di storia dello sport e/o della donna durante il Ventennio, i quali spesso
l’hanno citata2
anni in Italia fra un regime che stava proponendo e imponendo un’immagine forte e
innovativa della «donna sportiva» (una delle tante ipostasi della «donna nuova» fascista),
e tutti coloro che, per mille motivi (che andavano da un vago conservatorismo a problemi
3

che l’Italia mussoliniana ritornasse alla sua storica autarchia, rigettando «perversioni»
provenienti dall’estero e per questo da ritenersi «barbare»4. All’interno della polemica,
la prima posizione sarà sostenuta da “Il Littoriale”, da un paio d’anni diventato la testata
6
risonanza della politica sportiva di regime5
,
invece, “L’Osservatore Romano”, l’unica “voce libera” che si potesse permettere di uscire
nelle edicole italiane rinfacciando qualcosa al regime7.
Il fronte conservatore aspettava solo il casus belli per intervenire, a conclusione di
un 1933 che aveva visto un rilancio in grande stile dell’attività sportiva femminile in

di praticare lo sport, così da avere future madri di prole sana per l’Italia mussoliniana,
destinata alla conquista dell’Impero), in quei mesi Achille Starace, Segretario del PNF e
nuovo ras dello sport italiano, ne aveva aggiunta un’altra, nata da intuizioni che già erano
state del suo predecessore Leandro Arpinati. La recente conquista del secondo posto
nel medagliere per nazioni alle Olimpiadi di Los Angeles 1932, infatti, non si sarebbe
potuta bissare certamente a Berlino 1936 contando unicamente sulle forze maschili, le
uniche utilizzate negli States. Per recuperare il gap, quindi, l’Italia doveva incrementare,
attraverso il supporto della stampa e la propaganda delle poche «campionesse» nazionali,
la visibilità dello sport femminile, nella speranza di un’emulazione che nel giro di qualche

Le trascrizioni di tali articoli (segnalati con un asterisco fra parentesi quadre) vengono messe a disposizione
all’interno della versione aggiornata del Corpus su Donne, Calcio e Sport in Italia (1933 ca.), http://bit.ly/2XOrE5R.
1

, Rimini-Firenze,
, in Marina
Addis Saba (a cura di), La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista,
Firenze, Vallecchi, 1988, p. 281.
3
Elisabetta Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del ventennio, Milano, Editori
Riuniti, 1987, p. 125.
2

Vedi, ad esempio, Felice Fabrizio,

4

vedi Marco Giani,
nell’Italia fascista (1933 ca.), in “Italianistica Debreceniensis”, 24 (2018), pp. 140-160, http://bit.ly/2Ruv8Ig.
, in
Mass-media, propaganda e immaginario
durante il fascismo, in Maria Canella, Sergio Giuntini (a cura di), Sport e fascismo, Milano, Franco Angeli, 2009,
pp.181-196: 190-191.
5

6

(Ancora dell’attività sportiva femminile, in “Il Littoriale”, 30 novembre 1933, p. 1 [*]).
7
Tale l’impressione che si ricava dalla testimonianza di un’adolescente dell’epoca, poi partigiana cattolica: vedi
Walter Crivellin (a cura di), Cattolici, Chiesa, Resistenza. I testimoni, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 264. Visto il ruolo
delle testate, gli interventi di tutte le altre testate saranno dati non a testo, bensì in nota.
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anno fornisse alla nazione le medaglie tanto agognate8.
Se la svolta utilitaristica di Starace9 fece ovviamente infuriare quei cattolici che dopo
i Patti del 1929 amavano abbinare in coppie paritarie Mussolini e Pio XI, l’aggettivo
«nazionalistico» e quello «cattolico», dall’altra parte c’era voglia di ricordare ai clericali
come, nell’«onesta intesa» tanto invocata, la parte del leone la dovesse fare lo Stato
italiano, non certo la Chiesa, visto che, in campo sportivo il Coni «sa quello che fa,
ed avrà per mira certamente, secondo le intenzioni del DUCE, che “il mondo guardi
all’Italia, non l’Italia al mondo”»10.

, quando “L’Osservatore
Romano”, all’interno della rubrica “Appunti”, pubblica e quindi commenta la lettera
di un anonimo «abbonato genovese», il quale scandalizzato denuncia: «Il Giornale di
Genova
in costume, che anche per essere sportivo è un po’ troppo succinto»12. Dietro lo scatto ci
sarebbe stata, oltre tutto, una squallida vicenda di coercizione psicologica da parte di una
dirigente dell’azienda13:
11

sostentamento, all’atto della loro assunzione sono invitate a dare il nome alla sezione di atletica

ché forse a tanto non si arriverebbe, ma certamente le buoni disposizioni a loro riguardo, di
qualche dirigente dello stesso stabilimento. E allora si tace e si fa quello che né le famiglie né le
fanciulle vorrebbero14.

stessa azienda, furono solamente le ragazze in questione, dipendenti dello stabilimento
del sobborgo genovese di Pegli15, a presentarsi non «con maglia e sottana», bensì «in
calzoncini corti». Solo a questo punto “L’Osservatore Romano” commenta, scagliandosi
non contro gli «esercizi ginnastici femminili che la buona igiene prescrive, cui nessuno
s’oppone, che le famiglie e gli istituti cattolici accettano e consigliano», bensì contro le
nel farlo, il giornale vaticano contrappone i richiami «delle somme autorità del Regime»

8

Tale doppia motivazione per la promozione dello sport femminile sarà ravvisabile, anni dopo, in un articolo di

Storia agonistica, sociale e politica dell’atletica leggera italiana, Roma, Aracne, 2017, p. 111.
9
Enrico Landoni, Gli atleti del Duce. La politica sportiva del fascismo (1919-1939), Milano-Udine, Mimesis, 2016,
p. 185.
10
“Lo Schermo Sportivo’, 28 dicembre 1933, p. 1 [*].
11
“L’Osservatore Romano”, 6-7 novembre 1933, p. 2 [*].
12

1933, p. 5 [*].
13
Il carattere coercitivo è ribadito anche in “L’Osservatore Romano”, 15 novembre 1933, p. 2 [*], contestato in “Il
Littoriale”, 22 novembre 1933, p. 1 [*].
14
“L’Osservatore Romano”, 6-7 novembre 1933, p. 2 [*].
15
Su questa squadra, vedi http://bit.ly/2J3LqUO.
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e del Papa16 alle recenti decisioni del Coni, che ha deciso di includere le gare femminili

«alla donna, alla fanciulla, non solo... il lancio del giavellotto, ma di sé stessa», venendo
da esso «spogliata della sua grazia e del suo pudore».

L’11 novembre
Mostruosità17. Questa volta vengono
messi alla gogna: 1) il “Foglio d’ordini” del PNF, che aveva recentemente esaltato le

il quotidiano genovese “Il Lavoro” e le sue foto della «elegante e graziosa squadra atletica
femminile Corniglianese»18. L’attacco de “L’Osservatore Romano” si fa a questo punto
virulentissimo:
Nulla di più procace negli abbigliamenti che hanno sostituito alla breve gonna, al corsetto primitivo,
i pantaloncini di maglia assettati alle anche, e la maglia da bagno al torso. Nulla di più sgraziato
negli atteggiamenti e nelle muscolosità più facchinesche, che mascoline. Nulla di più repugnante

maligno, il fotografo ha colto nello scorcio più indecente. Nulla di più compassionevole di simile
19

L’opposizione alle gare pubbliche femminili si avvarrebbe di tre autorevoli auctoritates:
rinviare la costituzione di una Federazione sportiva femminile in Italia «perché fra noi
suo richiamo del 1927 ad una donna italiana che sia «di pretto stile latino, libero di

contro quella austriaca20, suggerendo come Ondina Valla e compagne fossero indegne
rappresentanti della «patria di Beatrice, di Vittoria Colonna, di Lucrezia degli Obizzi, di
Vittoria Aganoor»21.

16

femminile praticato in pubblico, vedi Dries Vanysacker, The Attitude of the Holy See toward Sport during the Interwar
Period (1919-39), in “The Catholic Historical Review”, 101 (2015), pp. 794-808: 799-800. Per una panoramica del
rapporto fra cattolici e sport durante il Ventennio, vedi Daniele Bardelli, Lo sport come apprendistato civile, in Maria
Bocci (a cura di), Non lamento, ma azione: i cattolici e lo sviluppo italiano nei 150 anni di storia unitaria, Milano, Vita
& Pensiero, 2013, pp. 93-123.
17
“L’Osservatore Romano”, 11 novembre 1933, p. 2 [*].
18

, in “Excelsior”, 28 giugno 1933,
p. 13 [*].
20
Su tale incontro, svoltosi a Udine l’8 ottobre 1933, vedi http://bit.ly/2RznufH.
21
Per un esempio giornalistico dell’esemplarità patriottica della padovana di ascendenza armena Vittoria Aganoor
19
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Il 15 novembre22 è sempre il responsabile della rubrica “Appunti” a prendere la penna in
mano, questa volta per ribattere a suon di argomenti (ben 6, da cui il titolo calcistico 6 a
0) ad un articolo del giornale napoletano “Il Mezzogiorno Sportivo”23. Ribadendo come
la testata vaticana non sia contro lo sport femminile in generale (non avendo nulla da
dire, ad esempio, sul basket, per il quale in Italia «si adopera il morigerato gonnellino»)24,
ma solo «contro il pugilato che abbrutisce l’uomo, e contro le gare ginniche femminili
nei pubblici stadi che abbrutiscono la donna»25, il giornalista afferma che, nonostante
le sportive italiane abbiano effettivamente abbandonato «dannose consuetudini che non
erano soltanto quelle dalla cantina», non per questo devono dedicarsi (Pio XI docet)26 a
«consuetudini barbare, e persino aborrite dal paganesimo». Lo sport femminile diventa
«riprovevole» allorquando richiede alle «giovanette» di svolgere «esercizi non adatti alla
compostezza e alla grazia femminile», e soprattutto quando costoro «si esibiscono in
pubblico». “Il Mezzogiorno Sportivo” aveva chiesto «se siano veramente immorali quei
tanti centimetri di pelle che le bizzarre mode di tutto il mondo vi fanno vedere, ad ogni pie’
sospinto, su tutti i marciapiedi», e “L’Osservatore Romano” risponde: «qui, i centimetri
corrispondono alla nudità della maggior parte del corpo, e i marciapiedi ai pubblici stadi».

In attesa della risposta de “Il Littoriale”, “L’Osservatore Romano” fa in tempo, il
17 novembre, a pubblicare un altro articolo (Dallo stadio di Sparta allo Stadio di
Cristo27
“classicista”28
culto della pudicizia», tracciando un’analogia fra le antiche martiri cristiane condotte
nell’arena del Colosseo e l’attualità, in cui «vediamo anche a giovani cristiane rivolto,
e purtroppo talora accolto, l’invito ad esibizioni di forza, anzi di violenza, nei quali non
è più possibile parlare di contegno, di verecondia, di dignità e di grazia». Altro punto di
contatto con il contemporaneo è l’exemplum classico delle donne “sportive” di Sparta29,
(1855-1910), vedi “La Donna Italiana”, febbraio 1933, p. 106-109.
22
“L’Osservatore Romano”, 15 novembre 1933, p. 2.
23
Il quale commentava a sua volta il pezzo de “L’Osservatore” del 6 novembre.
24
Sia “Il Mezzogiorno Sportivo” sia “Lo Schermo Sportivo” si dichiarano a favore della «morigerata, esteriormente,
pallacanestro» (“Lo Schermo Sportivo”, 21 novembre 1933, p. 3 [*]. Sulla gonna indossata all’epoca dalle cestiste,
vedi Marco Giani, Le nere sottanine e la congiura del silenzio: lingua e immagini nelle polemiche giornalistiche
sul “Gruppo Femminile Calcistico” milanese (1933), in “Lingue e Culture dei Media”, v. 1, n. 2 (2017), https://doi.
org/10.13130/2532-1803/9346 , pp. 1-47: 23-24.
25
Per tale giudizio negativo sulla boxe, vedi Antonella Stelitano e Alejandro Mario Dieguez, Un’arte nella quale
l’intelligenza trionfa sulla forza. Il dibattito sulla moralità della boxe da Pio X a Pio XII, in “Quaderni della Società
Italiana di Storia dello Sport”, 6 (2016), pp. 37-46.
26
Per la condanna del 1928 e il riferimento al paganesimo, vedi Vanysacker, The Attitude of the Holy See toward Sport
during the Interwar Period (1919-39), cit., p. 802.
27
“L’Osservatore Romano”, 17 novembre 1933, p. 3 [*].
28
Sull’anacronismo sotteso alla comparazione fra lo sport greco e romano e quello occidentale degli ultimi due secoli,
vedi Guido Panico,
, in Saverio Battente (a cura di), Sport e
società nell’Italia del ‘900
29
Su cui vedi Marco Martini, Correre per essere: origine dello sport femminile in Italia, Roma-Firenze, Associazione
italiana cultura sport-Archivio storico atletica italiana, 1996, p. 22.
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evidentemente così simili a quelle desiderate da Mussolini: «donne vigorose e feconde, e
Ritorna con questo
o su questo». Il caso spartano, che arrivava a prevedere l’immoralissima condizione «per
cui si vedevano le fanciulle miste ai giovani negli esercizi e nella libertà delle pubbliche
palestre», viene tuttavia ricondotto da «F.» alle «specialissime condizioni» storiche
della polis greca.

Si arriva così a Dell’attività sportiva femminile
del 22 novembre30, col quale il Coni, in quanto «Federazione delle federazioni sportive» e
soprattutto «strumento di educazione civile» del regime, si sente chiamato a rispondere alle
recenti polemiche riguardanti lo sport femminile: l’abbigliamento, il «professionismo», il
calcio31

mentale delle «responsabili gerarchie sportive» dell’Italia fascista si è infatti sempre
accompagnata ad interventi volti a «disciplinare e talvolta incoraggiare certa attività
sportiva femminile, purché non inquinasse e degenerasse, come non di rado è accaduto
all’estero». È in quest’ottica che va letta la decisione staraciana di non dar vita a una
«speciale Federazione sportiva femminile»: non tanto perché «le cultrici italiane degli
sports olimpici siano, come effettivamente sono, in numero assai ridotto», bensì perché
«non si desidera fomentare una tendenza il cui sviluppo va anzi severamente arginato».
Da qui si passa al vero argomento positivo per il quale il Coni sostiene lo sport
sportiva femminile nostrana, ossequiosa sempre delle norme che il Regime ha dettato
per l’educazione civile della donna», esso imprime a tale attività spontanea una ben
nelle Olimpiadi moderne, sono state con onore ammesse le donne», ossia «alcune prove,
. Essendo
le Olimpiadi il luogo ove l’Italia può, gareggiando con le altre nazioni, affermare la propria
32

del Comitato Olimpico impedire l’adeguata preparazione delle azzurre.
D’altra parte, il Coni si dichiara ben contento di aver represso – come fatto «recentemente»,
quando «ha perentoriamente vietato esibizioni pubbliche di calcio femminile, come per
il passato ha fatto per il pugilato»33 – «qualsiasi tentativo sporadico di introdurre in Italia
“Il Littoriale”, 22 novembre 1933, p. 1 [*].
Sul ruolo decisivo di questo editoriale per la repressione del nascente calcio femminile italiano, vedi Marco Giani,
«Amo moltissimo il giuoco del calcio». Storia e retorica del primo esperimento di calcio femminile in Italia (Milano,
1933), in “La Camera Blu”, 17 (2017), https://doi.org/10.6092/1827-9198/5395, p. 396-397.
30
31

32

vedi ivi, p. 392.
33
Per una rassegna di giudizi negativi italiani sul pugilato femminile durante il Ventennio, vedi Gianni Rossi, Parte
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uno “spettacolarismo” sportivo femminile», il quale comunque non avrebbe attecchito
presso il «nostro pubblico italiano».

Due giorni dopo, “L’Osservatore Romano” si sente in dovere di rispondere a “Il Littoriale”
(che aveva dichiarato «la partita» chiusa 12 a 0)34
giornalista che da qui in poi si occuperà della polemica: Per una possibile intesa sulle
attività ginnastiche femminili35. Il giornale vaticano richiama «la»36 Coni a sottomettersi
alle auctoritates concordi di Mussolini e di Pio XI, entrambi giustamente contrari – sia
«dal punto di vista patrio, nobilmente nazionalistico», sia da quello «spirituale, cristiano,
cattolico» – alle gare atletiche femminili pubbliche.
Come può la testata del Coni – si chiede «T.» – non rendersi conto dell’indecenza
lapalissiana di quegli «abbigliamenti» e di quegli «esercizi» cui esso stesso ha dato
«ispirazione» e di cui esso stesso ha insegnato la «tecnica»? La «pubblica gara»
femminile è infatti «tra noi, precisamente, antitetica ai costumi del popolo», la «donna
allo stadio»
ossia di «abbigliamenti, atteggiamenti, virtualismi e sforzi e mostruosità» delle atlete in
questione. Del resto, volendo scimmiottare i paesi stranieri, l’Italia «non avrebbe dovuto
nemmeno», a rigor di logica, «decretar l’ostracismo al pugilato ed al calcio» femminili,
entrambi praticati all’estero!
gare e senza tutte le loro varie conseguenze», nasce da un presupposto: «nessuno può
sensatamente sostenere che sia necessario, sia imprescindibile allo sviluppo della buona
ginnastica e alla stessa maturità sportiva femminile, il concorso, il primato, e persino
internazionale in pubblico spettacolo».

“Il Littoriale” risponde sei giorni dopo con Ancora dell’attività sportiva femminile37,
prima di tutto ribadendo la propria interpretazione lessicale del sostantivo professionismo,
inteso come ‘ostentazione’ dal giornale vaticano38, mentre «per noi sportivi, in argomento
Ricordando come lo sport femminile sia «un fenomeno di carattere e di importanza
sociale, proprio del nostro tempo», “Il Littoriale” sottolinea come esso sia ancora «nel
suo processo iniziale»: per questo motivo è «suscettibile di assestamento», cosa di
cui appunto si occupa il Coni. Riguardo il possibile scandalo sugli spalti, il Comitato
(«saremo forse degli ingenui») ripone le proprie speranze nella maturità di un pubblico

Prima. Alla ricerca dell’uomo nuovo, in Atleti in camicia nera: lo sport nell’Italia di Mussolini, Roma, Volpe, 1983,
pp. 15-66: 60.
34
“Il Littoriale”, 22 novembre 1933, p. 1 [*].
35
“L’Osservatore Romano”, 24 novembre 1933, pp. 1-2 [*].
36
37
38

“Il Littoriale”, 30 novembre 1933, p. 1 [*].
“L’Osservatore Romano”, 24 novembre 1933, pp. 1-2 [*].
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«composto nella sua maggioranza di questa nuova gioventù italiana il cui rispetto verso la
donna non è venuto né verrà mai meno, e il cui pudore istintivo e naturale è frutto in gran
parte di una non mendace salute, acquistata o restaurata mercé la pratica della educazione
39
. Del resto, essendo l’Italia, come tanti altri paesi cattolici, uno dei membri della
Federazione Sportiva Femminile Internazionale40, non può certo abolire il «costumino di
prammatica» delle atlete, l’unico «che non impacci i movimenti, così come succede per
41
.
Cosa vuole, dunque, “L’Osservatore Romano”? Tornare forse alle Olimpiadi dell’antica
Grecia, in cui «erano escluse formalmente le donne», pure come spettatrici?42 Eppure,
ricorda “Il Littoriale”, furono le stesse greche a istituire, in onore di Era, le Eracee,
ammettendovi gli uomini come spettatori!43 Se la letteratura greca classica e poi ellenistica
Romani (si noti l’accento natalista!) «dimenticarono» che «dalle Clelie eroiche del tempo
dei Re, erano derivate le matrone repubblicane che avevano partorito i conquistatori
imperiali del mondo»44. Promettendo che il Coni sarà deciso sia nell’allontanare dagli
stadi italiani gli «avidi di scandalo», sia di evitare ogni forma di «spettacolismo»,
l’autore conclude ricordando come l’Italia non possa permettersi di «essere seconda a
nessuna Nazione»:
e senso totalitario dello Stato danno una maturità senza confronti, deve essere coltivata e praticata
dalle donne, ed avere anche il suo libero sfogo di gare.

8. Il «perfetto accordo»
Il 6 dicembre è «T.», con Le attività ginnastiche femminili - Discussioni per un’intesa45, a
riprendere in mano la penna. Se è vero – come ammesso dagli stessi giornali laici come “Il
Littoriale” e “Lo Schermo Sportivo” – che «in maggioranza sui campi dei ludi femminei,
ci si va ancora per ammirare più le forme delle gareggianti, che non la forma intesa in
puro senso sportivo»46, bisognerà allora occuparsi non tanto della parte accidentale della
bensì di quella sostanziale, ossia le «prove».

Ibidem.
In aprile la FSFI aveva celebrato a Roma, col pieno sostegno del regime, il proprio congresso: vedi http://bit.
ly/2KAw5hJ.
41
Si ricordi che nel 1929, in occasione di una polemica giornalistica ordita dalla stampa cattolica, Leandro Arpinati
39
40

aver tentato di diffondere in Italia il nuoto femminile: vedi “Il Littoriale”, 22 marzo 1929, 3, http://bit.ly/2mlXMzT.
42
Su tale divieto, vedi Martini, Correre per essere, cit., p. 21.
43
Sulle Eracee, vedi ivi, p. 19.
44
Sulla ripresa fascista di Clelia come proto-nuotatrice, vedi Marco Giani, Nuotare con Clelia, correre con Atalanta,
degli Anni Trenta, in “Litera”, 28 (2), pp. 163-184, https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0009.
45
“L’Osservatore Romano”, 6 dicembre 1933, p. 1 [*].
46
“Lo Schermo Sportivo”, 21 novembre 1933, p. 3 [*].
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Dopo aver ricordato come né gli antichi Greci né tantomeno i Romani «amarono le
donne ginnaste, le donne allo Stadio»47, «T.» ricorda come oggigiorno ci si trovi «in una
Nazione di Religione cattolica, in uno Stato il cui senso totalitario» ha lottato «contro
la coscienza di un suo sano, autentico, legittimo, doveroso nazionalismo». Per questo,
un’Italia cristiana e fascista non può che desiderare ed optare per il «ripudio di ciò che
s’usa all’estero, ma che ad essa, alla sua natura, alla sua educazione, alla sua gentilezza
non piace, non aderisce, non risponde».
Detto ciò, non per forza il Coni deve «disertare gli esercizi sportivi della donna». Seguendo
i due criteri fondamentali (ossia le «esigenze ginnastiche della buona igiene» da una parte,
e «il rispetto della modestia e della gentilezza della donna» dall’altra), i quali si possono

stadio». Solo così, seguendo «ciò che la morale cristiana, la tradizione, il fascismo, la
logica, reclamano insieme, in perfetto accordo», potrà generarsi l’«auspicata intesa».

L’8 dicembre “Il Littoriale” risponde con L’attività sportiva femminile e il nostro
compito48, puntualizzando come, nel caso delle foto pubblicate da “Atletica Leggera”,
lo «scandalo» non vada individuato nel fatto stesso delle gare, né nella «posa» catturata
ha deciso di scattare l’istantanea proprio in quel momento49. È quindi fuorviante incolpare
le sportive di «atteggiamenti» (da loro assunti solo «accidentalmente») tipici piuttosto di
coloro che frequentano le «sale da ballo», le «spiagge di moda» e le «sale di “varietà”»50:
si tratta piuttosto, in loro, «di movimento, di azione, di slancio, di atti insomma così
rapidi e spontanei da non poter provocare che sentimenti di grazia e di giocondità in
chi vi assista senza dubbi preconcetti»51. Non viene esclusa la possibilità che sugli
spalti delle gare femminili si annidino «i malati» e i «viziosi», bollati tutti quanti come
«antisportivi», uomini che, volendo «sorprendere alcunché di visto e non visto (e spesso
dappertutto», non solo allo stadio ma persino «nella Casa di Dio». Piuttosto, a tale genia

Le Eracee vengono ricondotte alla civiltà greca arcaica, non classica, e l’esempio di Clelia ad una Roma pagana
che l’Italia cattolica può e deve lasciarsi alle spalle. In “Il Littoriale”, 8 dicembre 1933, p. 1 [*] si risponderà che
Clelia va accomunata e non contrapposta alle «madri dei Gracchi, degli Scipioni, di Cesare», le quali, continuando il
suo esempio, «partorirono i conquistatori imperiali del mondo». La testata vaticana controbatterà ricordando come il
fatto che, pur senza «continuare le “prove” delle Clelie», la «virtù» dei «parti eccezionali» delle donne romane prima e
italiane poi sia rimasta «integra» (“L’Osservatore Romano”, 12 dicembre 1933, p. 2 [*]).
48
“Il Littoriale”, 8 dicembre 1933, p. 1 [*].
49
Come contro-esempio ipotetico, “Il Littoriale” immagina che un malizioso fotografo possa fare lo stesso con una
pellegrina impegnata nell’ascesa in ginocchio della Scala Santa, luogo che, in quell’Anno Santo straordinario, stava
avendo una grande visibilità mediatica (vedi, ad esempio, “Cordelia”, Marzo 1933, 127-128). Per la piccata risposta
all’esempio, vedi “L’Osservatore Romano”, 12 dicembre 1933, p. 2 [*].
50
Vedi anche Giani, Amo moltissimo, cit., p. 394.
51
In “L’Osservatore Romano”, 12 dicembre 1933, p. 2 [*] si risponderà che tali sentimenti, se smascherati, si
rivelerebbero piuttosto come «grazia di viragini» e di «giocondità volgare».
47
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viene contrapposta la «stragrande maggioranza di sportivi e di italiani», i quali «assai
si scandalizzerebbero domani, se in questa Italia Fascista, sanissima nel corpo e nello
spirito, si abolissero le gare femminili di atletica leggera solo per il sospetto che il popolo
italiano non sia così saldo di nervi e maturo di coscienza da potervi assistere senza cadere
nella foschia dei più viziosi pensieri». Insomma, ricorda sarcasticamente “Il Littoriale”
al proprio interlocutore vaticano: «lo scandalo
non sta nelle cose, ma nel criterio, nelle abitudini, nella mala coscienza di chi le osserva
e giudica: le cose sono sempre innocenti». Le vere questioni di cui discutere sono per
“Il Littoriale” non le «istantanee» o chi «se ne scandalizzò», quanto piuttosto quella
quel che più conta, alla maternità») e quella «morale» («se quelle esibizioni siano dannose
alla morale del popolo italiano, sia nelle giovinette che le praticano, sia negli spettatori
che vi assistono»).

il suo Le esibizioni ginnastiche femminili52 facendo notare al proprio interlocutore che,
se ammette la necessità, per lo svolgimento delle «prove», dei «costumini succinti»,
allora deve necessariamente condannare «le prove, e non solo la malizia del fotografo
53
e pubblicano lo stesso le
54
foto incriminate .
«T.» afferma che «ci rimettiamo completamente
alla scienza», egli si prende più spazio per quella «morale», partendo dallo «scandalo»,
avvertito non solo dai «reverendi» ma anche dagli stessi «sportivi», come i giornalisti
de “Lo Schermo Sportivo”. Esso, infatti, si genera nei petti non solo degli «spettatori»
presenti sugli spalti, ma anche in quelli del «popolo», costretto a vedere «la donna, la

atteggiamenti e pose suscettibili di biasimo». La giovinetta italiana viene così allontanata
«da quell’educazione cristiana, cui attinge il costume della Nazione, e che ispira o spira
riserbo, pudore, discrezione, “onestà” persino in quel senso umanistico della parola, che il
divino poeta usò per la sua donna, non certo vista o immaginata in quel tal costumino, al
salto, al nuoto, in corsa, al lancio del giavellotto». “Il Littoriale” parla a vanvera di «agire
anzitutto sull’animo degli spettatori per sgombrarne la malizia», giacché «quel gran santo
e quel grande italiano ch’è Filippo Neri, ci ammonisce che anzitutto bisogna toglierne
l’occasione». Nell’ultimo paragrafo, “L’Osservatore Romano”, rivendicando il valore di
una battaglia per la morale che non è solo italiana (perché «la morale nostra è cattolica,
cioè mondiale»), richiama il Coni al suo dovere nazionale:

“L’Osservatore Romano”, 12 dicembre 1933, p. 2 [*].
Su questo status della rivista della FIDAL, vedi “Atletica Leggera”, 15 gennaio 1933, p. 3.
54
Sul fatto che i cattolici dell’epoca invitassero il regime a modellare, «con gli strumenti coercitivi del potere», una
stampa italiana «conforme alle regoli morali cattoliche», vedi Daniele Menozzi, Stampa cattolica e regime fascista, in
“Storia e problemi contemporanei”, XVI (2003), pp. 5-20: 18.
52
53
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non è ragionevole, né fascista, fare alcun che, soltanto, perché lo fanno gli altri. Per questa strada
all’Italia, e al regime giungerebbero, e non certo per la
, ben altri ospiti, ben altri
istituti che specialmente svoltando a sinistra intralcerebbero corto il cammino della Patria sulla...
dell’Impero. [...] È il mondo che guarda all’Italia o l’Italia che guarda al mondo? Con tale domanda
non c’è dubbio che la discussione dovrebbe essere chiusa55.

La questione, tuttavia, non si chiude affatto: non solo perché, lo stesso 12 dicembre,
“Il Littoriale” pubblica le Impressioni e considerazioni sullo sport femminile di ragazze
fasciste e cattoliche d’una città lombarda (ossia la lettera di «un gruppo di Giovani Italiane
di una città lombarda»)56
57
giornale vaticano, «T.» – col suo
– chiama in causa
“Il Resto del Carlino”. Bisognerebbe poi considerare le risposte a scoppio ritardato
delle altre testate citate da “L’Osservatore Romano”, come quella dello “Lo Schermo
Sportivo”58, e soprattutto quella di “Atletica Leggera”. La rivista della Fidal deciderà
infatti di rispondere alle accuse vaticane in una maniera abbastanza pittoresca eppure
59
cioè foto di ex-atlete italiane (Bruna Pizzini, Ninì
Bordoni in Bay, Vittorina Vivenza in Devoti60 e Alice Bigatto in Oldani), le quali, appese
le scarpette al chiodo, sono diventate «buone spose ed ottime madri», come evidente
dall’ostensione stessa, negli scatti, della prole in carne ed ossa61. Tuttavia, nelle intenzioni
de “L’Osservatore Romano”, quella del 12 dicembre rappresenta una cesura netta, la
conclusione di un duello che riprenderà, con altri attori, nel 1934, quando il giornale
vaticano incrocerà la propria lama con quella de “La Domenica Sportiva”62.
12. Conclusioni: guerre verbali maschili su pratiche sportive femminili
Al pari di quella combattuta lungo tutto il 1933 riguardo al calcio femminile63, anche

Le italiane e lo sport negli anni del fascismo, cit.,
p. 157.
56
“Il Littoriale”, 12 dicembre 1933, p. 3 [*]. Su questa appendice della polemica, che “L’Osservatore Romano”
liquiderà velocemente, vedi Marco Giani, “Cattoliche, fasciste e sportive”: una testimonianza sulla pratica sportiva
femminile (1933), in “Olimpia”, I, 2-3 (dicembre 2017/giugno 2018), http://bit.ly/2vilWg0, pp. 59-108.
57
“L’Osservatore Romano”, 13 dicembre 1933, p. 2.
58
“Lo Schermo Sportivo”, 28 dicembre 1933, p. 1 [*].
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Sposatasi a soli 19 anni, ritirandosi conseguentemente dall’attività agonistica fra molti rimpianti dell’ambiente, la
Storia agonistica, sociale e politica dell’atletica leggera italiana, cit.,
pp. 103-104.
61
Rossi, Parte Prima, cit., p. 65. La stessa strategia, appena utilizzata per l’aviatrice Carina Massone Negrone,
interesserà, qualche anno dopo, Ondina Valla: vedi Gigliola Gori, A Glittering Icon of Fascist Feminity: Trebisonda
, in J. A. Mangan, Fan Hong (a cura di), Freeing the Female Body. Inspirational Icons, LondonPortland, Frank Cass, 2003, pp. 174-194: 192.
62
Su questa nuova polemica vd. Rossi, Parte Prima
A Glittering Icon of Fascist Feminity, cit., p.
The Attitude of the Holy See toward Sport during the Interwar Period (1919-39), cit., pp. 805-806.
63
Giani, Le nere sottanine e la congiura del silenzio, cit.
60

62
per essere combattuto, necessitava di un campo di battaglia lessicale comune, ossia di
un set di parole-chiave sportive semanticamente condivise, oppure (come nel caso del
sostantivo professionismo
anni – furono gli uomini a prender la parola, senza degnarsi di interpellare le dirette
sguardi, sofferti, tesi, spesso sorridenti, come di chi, mentre i maschi discutono, prova
a ritagliarsi, attraverso la pratica sportiva, un piccolo spazio di libertà e di espressione
personale, nonché collettiva.
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Introduzione
La storia del giornalismo sportivo italiano è stata oggetto di alcune ricostruzioni maturate
all’interno dello stesso mondo giornalistico. Dopo il pionieristico lavoro di Paolo
Facchinetti1, sulla materia si è cimentato Aldo Biscardi2, Antonio Ghirelli ha curato la

Paolo Facchinetti, La stampa sportiva in Italia, Bologna, Edizioni Alfa, 1966. Sulle origini del giornalismo sportivo
si veda anche Giulio Corradino Corradini, Penne bianche del giornalismo sportivo (1880-1915), Torino, La Nuova
1

2

Aldo Biscardi, Da Bruno Roghi a Gianni Brera: storia del giornalismo sportivo, Rimini, Guaraldi, 1973.
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voce “stampa sportiva” in un’opera collettanea sul giornalismo italiano3, Italo Cucci e il
sociologo Ivo Germano hanno proposto una storia «da Pindaro a Internet»4, Gian Paolo
Ormezzano ha passato in rassegna i «cantaglorie» dello sport5, Gianfranco Colasante
ha delineato una serie di ritratti dei protagonisti della carta stampata sportiva dal primo
Novecento al fascismo6.
Il segmento del giornalismo sportivo è stato invece trascurato dagli studi storici7. Manca
un’analisi critica, basata sulle metodologie della disciplina storica, che potrebbe fornire
utili indizi e spunti interpretativi sulla storia dello sport nei suoi molteplici intrecci con il
contesto politico, sociale, culturale, sulla costruzione delle rappresentazioni dello sport e
sull’impatto del racconto giornalistico sportivo nell’immaginario collettivo.
È in questa prospettiva che si inserisce il presente contributo su Giuseppe Ambrosini.
Considerato un maestro di sport e un padre del ciclismo8, uno scrittore capace di tradurre
l’epos dello sport in scienza9, Ambrosini ha attraversato come giornalista e tecnico la storia
dello sport italiano, e in particolare del ciclismo, dagli albori agli anni Settanta, rivestendo
importanti incarichi come la direzione della “Gazzetta dello sport” e la conduzione del
patron Vincenzo Torriani.
La ricostruzione si basa su diverse fonti – dagli articoli di Ambrosini apparsi su “Lo sport
fascista” e su “La Stampa” a materiali del fondo Ambrosini conservato presso la Biblioteca
Malatestiana di Cesena10 – e si concentra in particolare sugli anni di formazione e sul
periodo fascista, una fase meno nota della sua carriera ma decisiva per la maturazione
di un peculiare stile giornalistico che caratterizzerà tutta la sua esperienza nella carta
stampata e di una concezione dello sport e della politica sportiva che, diversamente
declinata in relazione ad un contesto profondamente mutato, lascerà un segno anche nel
suo impegno in ambito sportivo lungo il secondo dopoguerra.

Antonio Ghirelli, La stampa sportiva in Italia, in Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (a cura di), La stampa
italiana del neocapitalismo, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 315-376.
4
Italo Cucci, Ivo Germano, Tribuna stampa. Storia critica del giornalismo sportivo da Pindaro a Internet, Roma, Il
Minotauro, 2003.
5
Gian Paolo Ormezzano, I cantaglorie. Una storia calda e ribalda della stampa sportiva, Roma, 66thand2, 2015.
Si veda anche Gian Paolo Ormezzano, La stampa sportiva, in Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (a cura di), La
, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 333-358.
6
Gianfranco Colasante, Miti e storie del giornalismo sportivo. La stampa sportiva italiana dall’Ottocento al fascismo,
Roma, Garage Group, 2013. Un altro testo sul tema è quello di Massimo Roccati, Il giornalismo sportivo, Padova,
Sapere edizioni, 2000.
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Sport e giornalismo in Italia dal Risorgimento all’età giolittiana, in Saverio Battente (a cura di), Sport e società
nell’Italia del ‘900
Quaccia, La stampa sportiva in Piemonte tra la seconda metà del XIX secolo e l’apertura del XX secolo, “Studi
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8
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Giuseppe Ambrosini nasce a Bologna il 13 novembre 1886. La sua formazione avviene
tra Cesena e Torino, dove la famiglia si trasferisce al seguito del padre, professore di
gli anni ginnasiali trascorsi nel Collegio San Giuseppe fondato dai Fratelli delle Scuole
cristiane. All’inizio del Novecento gli ambienti cattolici, avversari della modernità, sono
in prevalenza ostili allo sport. I padri del Collegio torinese, come quelli di altri ordini
religiosi impegnati in campo educativo, intuiscono invece l’importanza della disciplina
sportiva nella formazione dei giovani. Ambrosini ricorderà «con gratissimo animo» i suoi
insegnanti che «avevano saputo fondere nel loro sistema didattico la sana umanità dello
sport alla santità della religione, la nobiltà del sapere e la signorilità dell’educazione»11.
A Torino continua gli studi laureandosi in legge (negli ambienti sportivi verrà chiamato
“l’Avvocato”), ma la sua vocazione è il giornalismo. A ventidue anni entra nell’orbita
Corradino Corradini, che fondano il “Guerin Sportivo” e l’anno successivo collabora a
“Lo sport del popolo”12.
Per distoglierlo dal giornalismo sportivo – considerato «come professione, quasi una
13
–
il padre gli trova un lavoro a Cesena come segretario dell’Associazione agricoltori.
Qui Ambrosini frequenta il giovane letterato Renato Serra, già legato a Luigi, fratello
maggiore di Giuseppe, da un sodalizio umano e culturale nato negli anni del liceo e
proseguito con la partecipazione alla rivista “La Voce”. L’amicizia tra Giuseppe e Renato
si consolida anche grazie al comune amore per lo sport e soprattutto per la bicicletta, una
passione che coinvolge altri scrittori romagnoli come Alfredo Oriani, Olindo Guerrini e
Alfredo Panzini.
Dotato di naturali mezzi atletici, Serra pratica il nuoto, la ginnastica, il tamburello, la
palla col bracciale, il ciclismo14. Ambrosini, allenato alla pratica ciclistica dai tempi
dell’università15, condivide con l’amico le gite in bicicletta che ispirano a Serra «versi
intonati all’atmosfera, alla natura, alla vita che aveva attorno e che colpiva la sua squisita
sensibilità»16. In una conferenza dedicata a Renato Serra sportivo, tenuta a Cesena nel
1956, rievocherà
i tempi in cui la bicicletta inebriava tutti, dal poeta all’impiegato, dallo studente al professore, dalla
umano, direi quasi muscolare, respiratorio, visivo che essa sapeva soddisfare. Questo fermento di
poesia e sano senso edonistico che la bicicletta seppe gettare nel crogiuolo della nascente civiltà

Giuseppe Ambrosini, Perché ho fatto il giornalista sportivo, “Vita sociale. Annuario del Collegio S. Giuseppe di
Torino”, 1970, p. 36.
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Dino Pieri, “La mia meravigliosa bicicletta”. Renato Serra letterato ciclista (con inediti), “La Pié”, luglio-agosto
2012, pp. 150-153.
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Dino Pieri, Giuseppe Ambrosini, un romagnolo di adozione, “La Pié”, settembre-ottobre 1980, pp. 221-224. Nel
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moderna si unì a quello della praticità del mezzo di locomozione, del fascino delle prime grandi
competizioni ciclistiche, che avevano in sé elementi di drammaticità, di fantasia, di sovranaturalità
17
.

La Romagna diventa la terra di adozione di Ambrosini e la lezione di Serra segna
profondamente la sua formazione:
che mi ristora e mi rifà”, aveva un intimo e istintivo gusto per quanto nello sport c’è […] di bello e
di buono, di estetico e poetico, di umana aspirazione all’irrobustimento e all’abbellimento del corpo
e all’elevazione dello spirito18.

Nel 1915 Ambrosini viene arruolato nell’esercito. Partecipa attivamente alla prima guerra
mondiale, rimanendo ferito19. Al fronte Serra scrive l’Esame di coscienza di un letterato,
terminato poco prima di morire in combattimento il 20 luglio 1915 e divenuto il suo
testamento spirituale.
Dopo la guerra Giuseppe viene inviato dal padre a Roma per assumere l’incarico di
direttore dell’Associazione proprietari terrieri della capitale. Nel 1925 ritorna a Torino
per riprendere l’attività di giornalista sportivo come redattore capo de “Il Paese sportivo”,
quando il regime sta avviando la fascistizzazione dello sport.
Il mestiere di reporter sportivo
fondato da Lando Ferretti, presidente del CONI tra il 1925 e il 1928 e teorico dello sport
fascista inteso come strumento per la costruzione della “Nazione sportiva e guerriera”20.
Sulle pagine della rivista commenta le principali competizioni ciclistiche, disegna il
Velocipedistica Italiana21, la formazione tecnica dei corridori, l’applicazione al ciclismo

politica sportiva fascista.
In un lungo articolo, che rappresenta una sorta di “vademecum” del reporter ciclistico,
riassume la sua esperienza come cronista al seguito delle corse. Il pezzo offre un vivace
ritratto dell’inviato dell’epoca alle prese con la «giostra infernale di macchine che vogliono
assicurarsi un buon posto nel corteo», le strade sterrate che costringono ad «aguzzare
i corridori attraverso i particolari memorizzati alla partenza (un «berretto basco», una

17
18

Ivi, p. 5.
Ibidem.

Documenti sulla sua esperienza di guerra, tratti dal fondo Ambrosini, si trovano nella mostra virtuale
citata in precedenza, consultabile nel sito della Biblioteca Malatestiana di Cesena.
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21

L’UVI nel 1933 assumerà la denominazione di Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

67
«borsa a tracolla», «i palmers incrociati»).
Secondo Ambrosini il buon reporter deve avere «sanità e robustezza di corpo» per
sopportare le fatiche delle corse, «qualità intellettuali» – necessarie anche nel giornalismo
sportivo «nonostante esso sia considerato molto più accessibile e meno esigente in
materia» –, sensibilità per i lati umani del corridore e, soprattutto, sicure competenze
tecniche22
capire, sentire e valutare lo sport nella sua essenza umana e sociale, nei suoi aspetti sentimentali
e tecnici, nelle sue espressioni spettacolari e artistiche, amarlo con sincerità, esaltarlo con misura,
criticarlo con coraggio, servirlo con devozione ed onestà, non sfruttarlo con improvvisazioni, non
23
.

Nel 1932 l’ormai maturo giornalista viene chiamato a “La Stampa” – in quel momento
diretta da Augusto Turati, presidente del CONI ed ex segretario del Partito Nazionale
Fascista – con l’incarico di riorganizzare la redazione sportiva e di seguire in particolare
il ciclismo.
Ambrosini dà impulso alle pagine dello sport del quotidiano torinese e si distingue nel
panorama della scrittura sportiva dell’epoca per uno stile caratteristico. Rispetto ai toni
enfatici di altri celebri colleghi come Emilio De Martino e Bruno Roghi che privilegiano
l’iperbole e la metafora roboante, predilige l’asciuttezza della cronaca, il rilievo tecnico,
la precisione statistica. Il ricorso al registro retorico – pressoché inevitabile nei resoconti
della gesta degli “eroi” della bicicletta – è stemperato da una prosa elegante e dal resoconto
puntuale degli elementi essenziali della corsa.
Grazie all’esperienza maturata al seguito delle corse e alla sua preparazione tecnica,
italiano, ricopre incarichi di consulenza per la FCI, viene chiamato a dirigere gare
ciclistiche, tiene conferenze su diversi aspetti dello sport a due ruote e si guadagna la
stima degli addetti ai lavori e degli atleti diventando un punto di riferimento per più di
una generazione di corridori.

Nel 1928 “Lo sport fascista” ospita una serie di contributi sullo stato di salute del ciclismo.
«Ipercritico» e «bastian contrari» secondo «coloro che amano cullarsi in una rosea e beata
visione […] della vita ciclistica nazionale», Ambrosini interviene con un articolo nel quale
sostiene che lo sport a due ruote sta vivendo una stagione di «decadenza»: l’industria
ciclistica «è in crisi», la diffusione della bicicletta è in netto regresso – in Italia circolano
tre milioni di biciclette, contro i sei della Francia –, il turismo ciclistico «è trascurato»24.
Alla crescente e quasi esclusiva attenzione del pubblico, della stampa, degli organi
federali per la dimensione agonistica del ciclismo e per i suoi “divi”, nota Ambrosini, ha
corrisposto il declino della pratica ciclistica amatoriale. Le nuove generazioni, attratte dai
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«lucri» e dagli «onori esagerati che altri sport possono dare», hanno «a schifo la polvere,
il sudore, la fatica del pedalatore»:
è scomparso lo studente, l’impiegato, l’operaio che aveva il gusto di far viaggi e gite in bicicletta, che
si serviva del bel cavallo d’acciaio per andare a vedere luoghi sconosciuti, ad ammirare opere d’arte,
per ricreare lo spirito, per respirare aria buona a pieni polmoni e per sgranchire i muscoli. Quella
generazione di atleti e di poeti della bicicletta che ha avuto i suoi cantori in Oriani e Stecchetti, è
tramontata da un pezzo25.

Con accenti che rimandano alle pagine di Renato Serra sul ciclismo, il giornalista rievoca
la bicicletta d’antan
pathos la rinascita nei giovani di
26
un autentico amore per le due ruote . Più realisticamente, Ambrosini suggerisce alcuni
interventi che potrebbero favorire la diffusione del ciclismo: concentrare la propaganda

innovazioni tecniche – come il cambio di velocità – anche nei modelli di tipo amatoriale
per renderne più agevole l’uso27. Le sue preoccupazioni sono condivise da un altro attento
, che
lamenta il disinteresse per «la piccola regina di un tempo» da parte dei giovani, presi dalla
passione per il calcio e i motori. Gli «avversari» della bicicletta sono
nella stragrande maggioranza dei giovani venuti allo sport negli anni del dopoguerra esaltandosi
alle battaglie sportive degli atleti di grido, ma non educati nelle palestre ginnastiche o nelle sedi
sociali, sibbene nei più moderni e lussuosi ritrovi delle moderne società calcistiche che per palestra
che sono innamorati del motorismo e delle velocità folli per i quali è inconcepibile […] la fatica dei
“pigia uva”28.

stato d’animo di chi ha vissuto l’epoca pionieristica del ciclismo e si trova a disagio di
fronte ai processi di trasformazione dello sport e alle nuove scale di valori che si stanno
dal calcio e nell’immaginario di una parte della società italiana, in particolare urbana e
Di crisi del ciclismo parlano anche i vertici dell’UVI che si propongono di rilanciare il
turismo sulle due ruote come forma di propaganda della bicicletta, per fare progredire
l’attività ciclistica «di pari passo con gli insegnamenti del regime e per il bene della
Nazione sportiva»29
impulso al ciclismo amatoriale alla Federazione Italiana dell’Escursionismo30 che
organizza convegni, concorsi, escursioni di massa nell’ambito del dopolavoro. Una
funzione propagandistica viene svolta anche dalle staffette ciclistiche. La FIE promuove
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raduni nazionali delle staffette che giungono a Roma da tutta Italia per passare in
rassegna davanti a Mussolini e a Augusto Turati, presidente della Federazione31. Secondo
Ambrosini, nel complesso questi sforzi non danno però i risultati sperati. A metà degli
anni Trenta il giudizio sugli organismi incaricati di promuovere l’uso della bicicletta è
decisamente negativo:
dell’escursionismo non ha saputo o potuto attrarre a sé la grande famiglia ciclistica. Manca da
noi l’organizzazione propagandistica del vero ciclismo, come c’è, per esempio, in Francia, e sono
pochissime le provvidenze adottate per diffondere e assistere la pratica ciclistica32.

A quella data le biciclette circolanti sono 4 milioni, poco meno del doppio rispetto a dieci
anni prima. La crescita media annua è di 160 mila unità, un risultato non soddisfacente
principali paesi europei33
«dalla compressione del mercato interno e dalla mancata affermazione di un modello
metà degli anni Venti prima, e della depressione successiva al 1929 poi»34. Inoltre, come
ha osservato Daniele Marchesini, per lo straordinario seguito popolare delle competizioni
e dei suoi protagonisti il ciclismo si presta ad essere sfruttato in chiave propagandistica,
ma conserva dei tratti “plebei” che contrastano con la volontà di modernizzazione del
fascismo. Il regime sembra perciò privilegiare un investimento politico in altri sport
individuali più in sintonia con l’ideologia fascista perché rappresentano la velocità e il
rischio, come l’automobilismo, richiamano valori del mondo classico (l’atletica), esaltano
35
.

Tra gli anni Venti e Trenta il ciclismo è percorso da profondi mutamenti che riguardano
delle origini si smussano. Diminuisce la lunghezza delle corse, gli sviluppi tecnologici
della bicicletta facilitano il ciclista, i regolamenti diventano meno severi. Vincere
rigorosamente individuale. I regolamenti non scoraggiano come in passato qualsiasi
forma di collaborazione tra i corridori, favorendo l’evoluzione del ciclismo verso il gioco
di squadra, con un “capitano” intorno al quale si muovono i gregari pronti ad aiutarlo
anche rinunciando ad esprimere le proprie possibilità agonistiche36.

Si vedano ad esempio Grande giornata di ciclismo a Roma. L’on. Turati consegna i gagliardetti alle staffette delle
100 province italiane, “La Stampa”, 21 settembre 1928, e l’immagine di Mussolini che passa in rassegna le staffette
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32
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33
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Al pari di altri sport, il ciclismo è inoltre investito da tendenze tipiche della società
di massa come la spettacolarizzazione delle competizioni sportive e il “divismo” che
contribuiscono alla formazione di un élite di atleti professionisti lautamente remunerati.
Nella seconda metà degli anni Venti la questione del “divismo” e del “campionismo”
viene affrontata dai teorici dello sport fascista, a partire da Lando Ferretti che interpreta
l’”eletto” che, una volta emerso per “selezione naturale” dalla massa dei praticanti, suscita
viceversa, la degenerazione nel “campionismo” avviene quando l’atleta di successo si
atteggia a “divo” e diventa oggetto di passiva venerazione da parte delle folle37.
In ambito ciclistico, la discussione su questo tema si accende dopo i campionati del mondo
di Budapest del 1928, quando la rivalità tra Costante Girardengo e Alfredo Binda spinge
i due campioni a controllarsi reciprocamente senza incidere sulla corsa, tanto da ritirarsi
di sdegno. Per «non avere difeso con fede e volontà il prestigio dello Sport ciclistico
38
, poi ridotta a tre per
Anche la stampa attacca i “disertori” di Budapest e le “deviazioni” del “campionismo”.
Secondo il direttore della “Gazzetta dello sport” Emilio Colombo le sospensioni sono «un
monito severo e un esempio […] intesi a porre un termine alle deviazioni e agli errori di
senso della misura che da tempo si rivelano in campo ciclistico professionale, ad opera
dei campioni più forti e meglio retribuiti»39. Per il “Guerin sportivo” Binda e Girardengo
«hanno avuto ciò che dovevano avere. […] Facevano troppo i loro comodi e burlavano il
pubblico» che «li esaltava come eroi»40.
Ambrosini interviene sulla questione deplorando l’«idolatrizzazione» dei campioni
«depauperamento» tecnico del ciclismo dovuto al fenomeno del «girardenghismo» e del
«bindismo»41
due ciclisti e lo stile di corsa che ne consegue, improntato «a scarsa combattività» e
«all’accentramento in un sol uomo e, quindi, in una sola marca, dei quattro quinti delle
probabilità di vittoria»42.
il paradigma del corridore delle origini, concepito come colui che incarnava l’essenza
dello sport, il suo autentico «contenuto spirituale e morale», fatto di capacità di rischiare,
di spirito di iniziativa, di volontà di lottare43. Il declino di questo modello viene ricondotto
all’affermazione di uno stile di corsa fondato sul binomio «campionismo»/«gregarismo»
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Ambrosini, Un anno di corse su strada, cit., p. 26.
Ambrosini, Il ciclismo è in decadenza?, cit., pp. 62-63.

71
nel quale convergono gli interessi del ’”fuoriclasse” e delle industrie ciclistiche che
Le Case programmano la stagione sportiva in funzione «dell’uomo di più vasta eco
pubblicitaria» e vincolano contrattualmente i corridori alla disciplina di squadra
impostata secondo il criterio della rigida subordinazione gerarchica al capitano44. Il gioco
di squadra, «logico e inevitabile» in una corsa a tappe, esteso alle corse in linea impone
uno stile «che è forza più che intelligenza, più muscolo che spirito, più calcolo che sfogo
d’animo combattentistico»45. Nei gregari «costretti a umiliarsi per sfamarsi» si radica una
«mentalità di scoraggiante servilismo» e negli avversari la convinzione che sia inutile
attaccare «il formidabile blocco dell’uomo più forte»46.
In realtà, sostiene Ambrosini, anche i campioni e le squadre più forti sono battibili se
affrontate con le armi opportune – «la generale collaborazione nell’attacco, la sorpresa,
la violenza e l’insistenza nell’azione di scatto» –, sull’esempio del ciclismo francese e
belga caratterizzato dalla prevalenza dell’iniziativa individuale sia nelle gare in linea
che in quelle a tappe, dove il gioco di squadra si forma in base ai valori che emergono
durante la competizione47. Rispetto a questa impostazione, l’”Avvocato” considera la
“corsa all’italiana” arretrata e perdente, come dimostrano i magri risultati internazionali
ottenuti dal ciclismo italiano tra il 1933 e il 1936, quando in molti altri sport gli “azzurri”
raggiungono straordinari successi48.
Con un provvedimento che va nella direzione indicata da Ambrosini, nel 1935 gli organismi
federali deliberano l’abolizione del gioco di squadra, suscitando una dura reazione delle
case industriali ciclistiche. Grazie alla mediazione del CONI, l’anno successivo si giunge
ad un accordo che prevede alcune limitazioni alla collaborazione tra i corridori49. La
già stipulato con i corridori contratti che prevedono il gioco di squadra e le sanzioni
previste dalla normativa non sono tali da scoraggiare le collaborazioni.
Inoltre al termine del 1936 la Federazione reintroduce il campionato italiano a prova
una gara a tappe, secondo Ambrosini favoriva il ricorso al gioco di squadra. Anche questo
in Africa Orientale – la stagione ciclistica è implementata con il Trofeo dell’Impero, una
competizione che si svolge in più gare riproducendo così la logica della corsa a tappe.
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72
dirigenza sportiva del fascismo che lungo gli anni Trenta, accantonate le iniziali riserve sul
“campionismo”, si orienta decisamente verso lo sport spettacolo e il “divismo”50. Questi
fenomeni vengono assecondati e piegati dal regime ai propri obiettivi di canalizzazione
del consenso all’interno e di prestigio in campo internazionale. Attraverso i successi degli
atleti in camicia nera, il fascismo vuole avvalorare l’immagine dell’Italia come “nazione
sportiva” per eccellenza.
Vincere il Tour. Una questione di prestigio politico-sportivo
Dopo il 1925, anno della seconda vittoria consecutiva al Tour di Ottavio Bottecchia, il
ciclismo italiano non riesce più ad affermarsi nella competizione francese. La frustrazione
Grand Boucle alimenta negli
ambienti fascisti risentimenti e polemiche politico-sportive.
che sostengono le sanzioni contro l’Italia in seguito all’attacco all’Etiopia. Di conseguenza
l’anno successivo i ciclisti italiani non si presentano al Tour. In vista dell’edizione del
1937, orgoglio nazionalistico e motivi di prestigio spingono i vertici del ciclismo a
fare pressioni su Gino Bartali – che non ha ancora smaltito le fatiche del Giro d’Italia
é partecipi alla
51
corsa francese .
Il Tour inizia il 30 giugno. Al termine della prima settimana di corsa Bartali è in maglia
gialla. L’8 luglio nella tappa Grenoble-Briançon in seguito ad una brusca frenata sul fondo
bagnato vola nelle gelide acque del torrente Colau. Soccorso da Francesco Camusso,
riesce con grande fatica ad arrivare al traguardo. Il giorno successivo, sofferente per i
Il 13 luglio avviene un episodio decisivo, più volte rievocato da Bartali, nel quale è
direttamente coinvolto Ambrosini. Il campione toscano si ritira. L’”Avvocato” lo incontra
a Marsiglia al termine della tappa:
Bartali sembrava si reggesse appena in piedi. Ci appartammo in un angolo e Gino si sedette a un
tavolo, accasciandosi e nascondendosi il volto fra le mani. Così stette per qualche istante, scosso
occhi, poté dire soltanto: “È inutile, non riesco ad andare, non ho forza di spingere, il ginocchio
mi duole e sento dolore per tutta la vita”. […] Si è parlato con lui sul da farsi domani. Spositi52 era
anch’egli del parere che non dovesse continuare a soffrire e a mettere a rischio la sua salute senza la
minima speranza di riprendersi. Ma Gino rimaneva in forse. Gli piangeva il cuore al pensiero della
compagni. Finalmente, dopo essersi raccolto un attimo in silenzioso raccoglimento, disse tre parole:
“Domattina non partirò”53.

Secondo alcune interpretazioni questa tendenza si afferma sotto la guida politico-sportiva di Achille Starace,
presidente del Coni dal 1933 al 1939, cfr. Nicola Porro, Identità, nazione, cittadinanza. Sport, società e sistema politico
nell’Italia contemporanea, Roma, Seam,
Lo sport nella propaganda fascista, cit., pp. 189-198.
Per una ricostruzione complessiva dell’operato di Starace in campo sportivo cfr. Enrico Landoni, Gli atleti del Duce.
La politica sportiva del fascismo 1919-1939, Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 165-209.
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Stefano Pivato, Sia lodato Bartali. Il mito di un eroe del Novecento, Roma, Castelvecchi, 2018, pp. 36-37.
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Direttore tecnico della squadra italiana.
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Giuseppe Ambrosini, Bartali dice: “Non ripartirò da Marsiglia”, “La Stampa”, 14 luglio 1937.
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ad una sua sofferta ma libera scelta e alla necessità di tutelare la sua salute. Bartali invece
ha sempre sostenuto di essere stato costretto ad abbandonare il Tour per una decisione
politica condivisa da Ambrosini. I dirigenti federali, imbeccati dall’alto, volevano evitare
Vennero da me Ambrosini, il generale Antonelli e Orlandini dicendomi che bisognava tornare a casa.
Per la mia salute, per non compromettere il futuro. Ma io stavo benissimo. Mi dissero che l’ordine
arrivava da Roma. […] sono sempre stato convinto che quella del Tour ’37 sia stata la più grande
ingiustizia patita nella mia lunga carriera54.
cosa sarebbe successo? Invece dovetti abbandonare perché mi fu imposto55.

Il Tour si conclude il 25 luglio con l’ennesima vittoria di un ciclista francese, Roger
bilancio della partecipazione italiana alla Grand Boucle ripropone una questione sulla
quale insiste da anni: in Francia o si va per vincere oppure è meglio restare a casa. E per
vincere occorre presentarsi alla Tour risparmiando ai migliori corridori la partecipazione
al Giro d’Italia56.

errori commessi dalla Federazione Ciclistica Italiana che si è dimostrata carente nella
programmazione della trasferta francese e nella selezione di corridori adatti alle battaglie
della Gran Boucle
dei percorsi, non è stata capace di scegliere una guida tecnica all’altezza del compito,
come quella di Pozzo in campo calcistico57.
Di lì a poco la FCI imprime un cambio di rotta alla sua politica che converge con le
richieste di Ambrosini. Il Direttorio della Federazione proibisce a Bartali di partecipare
al Giro d’Italia del 1938 per consentirgli di concentrarsi sul Tour. Il provvedimento viene
esteso ad altri cinque corridori individuati da Costante Giradengo, nuovo Commissario
tecnico, come asse della squadra che andrà in Francia58.
È una scelta impopolare – Bartali è ormai un beniamino degli italiani –, criticata dalla
“Gazzetta dello sport”, preoccupata per l’assenza al Giro degli elementi più forti, e
dall’industria ciclistica che per ragioni pubblicitarie privilegia la partecipazione dei
ciclisti migliori alle corse italiane. Ma l’idea di un duplice trionfo sportivo dell’Italia
in Francia – per l’estate del 1938, oltre al possibile successo al Tour, si prospetta una
vittoria nei mondiali di calcio organizzati in terra francese – alletta il regime e non lascia

Beppe Conti, Fausto Coppi. Il primo tra i più grandi, Torino, Graphot, 2018, p. 42.
Gino Bartali, Tutto sbagliato tutto da rifare, Milano, Mondadori, p. 42. Cfr. anche la dichiarazione rilasciata
all’indomani della scomparsa di Ambrosini (Fece ritirare Bartali da un Tour, “Corriere della sera”, 25 giugno 1980)
nella quale Bartali esprime la sua stima per le capacità professionali del giornalista ma, con la consueta schiettezza, non
nasconde i dissapori che avevano caratterizzato il loro rapporto, non solo per il ritiro dal Tour.
56
Giuseppe Ambrosini, Il settimo… insegnamento, “La Stampa”, 26 luglio 1937.
57
Ibidem.
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Giuseppe Ambrosini, Sei uomini per il Tour, “La Stampa”, 6 aprile 1938.
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spazio ad alternative. Anche nei commenti di Ambrosini l’aspetto tecnico-sportivo, che
la menomazione del Giro d’Italia [è stata] voluta non solo e non tanto dai dirigenti del ciclismo, ma,
è certo, da chi dirige tutto lo sport fascista e anche ben altro che lo sport. […] l’impresa che si vuole
tentare è ben più che un’impresa sportiva e passa dal campo degli interessi e delle considerazioni
materiali in quello della visione di un obbiettivo di valore nazionale e fascista59.

Bartali è dunque costretto ad accettare un’interferenza politica di cui si lamenterà sempre
perché gli impedisce di tentare l’accoppiata Giro-Tour60. Ed è verosimile che dietro la
decisione della Federazione abbia visto ancora una volta la regia di Ambrosini o perlomeno
la sua corresponsabilità come “suggeritore”. In effetti sulle aspirazioni di Bartali, come
sulle riserve dei colleghi “autarchici”, l’”Avvocato” si dimostra intransigente:
Che Bartali avesse in mente di fare tutti e due [Giro e Tour] lo sanno anche i sassi, incoraggiato
in questa sua tesi e aspirazione da quei cari colleghi che continuano a farsi paladini del cosiddetto
quali si sono aggiunti quest’anno gli autarchici di cui buona parte non ha mai visto quello che vale
il “Tour” per la nostra propaganda sportiva e fascista all’estero61.

Sotto la guida esperta di Girardengo la squadra italiana si prepara scrupolosamente per il
Tour. In Francia Bartali compie un’impresa ben conosciuta dagli appassionati di ciclismo,
chiudendo la corsa da trionfatore. Mentre il campione toscano durante la cerimonia
di premiazione evita di esibirsi nel saluto romano, a conferma della sua avversione al
coro che esalta la vittoria nella Francia del Fronte popolare come prova della superiorità
della gioventù sportiva fascista, ma gli preme soprattutto rivendicare ancora una volta la
affrontare il Tour con metodi adeguati, diversi da «quelli, talvolta ridicoli, del passato»62.

Ambrosini ha sempre considerato Coppi «il corridore su strada più completo che sia mai
esistito»:
È
inciso profondamente sull’anima popolare, e lo ha fatto con le qualità superiori della sua personalità
le vicende affettive di una vita familiare oggetto di indiscrezioni, di dissensi e di critiche e con la
drammaticità di una morte quasi incredibile63.

professionisti. Nel 1939, appena passato da dilettante a indipendente, Coppi si mette in
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Giuseppe Ambrosini, Sei nomi e due corse, “La Stampa”, 7 aprile 1938.
Cfr. Bartali, Tutto sbagliato tutto da rifare, cit., p. 43.
Giuseppe Ambrosini, Il programma di Girardengo, “La Stampa”, 9 gennaio 1938.
Giuseppe Ambrosini,
, “La Stampa”, 1 agosto 1938.
Giuseppe Ambrosini, Sport, gioia di vivere, Roma, Editrice italiana, 1964, p. 82.
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«scarsa muscolatora […] riveste linee armoniche e svelte, ben impostate in macchina e
azionate in già corretto stile. […] Lo ha scovato e allevato Cavanna sui cui occhi senza
luce ho visto spuntare lacrime di gioia per la affermazione del suo ragazzo»64.
La convinzione che si tratti della «rivelazione dell’annata» e di un possibile «campione
di domani» è ribadita in chiusura di stagione dopo altre buone prestazioni che valgono
al ciclista piemontese l’ingaggio per la Legnano come gregario di Bartali. L’anno
successivo Ambrosini celebra Coppi, vincitore del Giro d’Italia, come «l’astro della
nuova generazione»65. Nella tappa Firenze-Modena attacca sull’Abetone e arriva solitario
al traguardo conquistando la maglia rosa. Questa corsa, commenta Ambrosini, «passerà
alla storia […] per la sicura consacrazione a campione di un giovane […] emulo degli
“assi” attuali e sicuro successore di quelli passati»66.

un ciclista di vent’anni si aggiudica una grande corsa a tappe, come sottolinea Ambrosini
Coppi non ha ancora vent’anni. […] Egli è il più giovane vincitore di una grande corsa a tappe,
di ogni tempo e di ogni luogo […]. Serio, taciturno, non impressionabile, modesto, manca, si
dell’improvvisazione67.

Il giorno dopo la conclusione del Giro, dal balcone di Palazzo Venezia Mussolini
annuncia l’entrata in guerra dell’Italia. Nonostante gli sforzi del fascismo per dare
un’immagine di “normalità” dello sport italiano, con la guerra le attività sportive si
diradano progressivamente.
Nella stagione ciclistica programmata dalla FCI per il 1941 Coppi si aggiudica cinque
gare, Bartali una. In questi risultati Ambrosini vede il «fulmineo ascendere» del giovane
campione a fronte dell’«improvviso declinare» di Bartali che attribuisce principalmente
all’usura dovuta a sette intensi anni di carriera professionistica68. Il nuovo protagonista del
ciclismo italiano viene descritto come un giovane «dotato di intuito grezzo, ma limpido,
come il suo sguardo», potente scalatore e passista, veloce in volata, capace di sfruttare al
massimo la pedalata di punta, la sua più spiccata peculiarità stilistica69.
Nel 1942 Coppi si cimenta nel record mondiale dell’ora. Il 7 novembre al velodromo
Vigorelli, in una Milano ferita dai bombardamenti, batte il primato detenuto da Maurice

Giuseppe Ambrosini, Netta superiorità e vittoria di Bartali, “La Stampa”, 5 giugno 1940. Biagio Cavanna,
massaggiatore cieco, allenatore di Girardengo e Guerra, era maestro di ciclismo a Novi Ligure.
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Archambaud. Da parte francese vengono sollevate obiezioni sulla regolarità della prova.
Il record verrà omologato solo il 9 febbraio 1947 al congresso dell’Unione Ciclistica
Internazionale. In quella sede sarà Ambrosini ad assumere la difesa di Coppi contro le
contestazioni della delegazione francese70, un gesto che accresce la stima del campione
per il giornalista e attesta la predilezione dell’“Avvocato” per il ciclista di Castellania.
Tecnica e scienza per le due ruote
Analizzando il giornalismo sportivo del Ventennio, nella sua pionieristica ricerca su Sport
e fascismo
e «una larghissima schiera di ottimi tecnici che, operando concessioni tanto vistose
tecniche»71.
A quest’ultima categoria è riconducibile Ambrosini. Nei suoi scritti degli anni Trenta
sono frequenti gli elogi al fascismo per l’impegno profuso in campo sportivo. Tuttavia,
più che un “integralista” dell’ideologia sportiva fascista, Ambrosini è un innamorato della
bicicletta che intende razionalizzare e modernizzare il ciclismo, uno sport «che non ha
seguito il cammino del tempo» e richiede una «revisione d’uomini, ma, più ancora, di
sistemi»72. Perciò se da un lato, come si è visto, auspica una trasformazione della condotta
di corsa ispirata al ciclismo delle origini, dall’altro ritiene indispensabile un rinnovamento
Al di là degli omaggi formali e di qualche nota positiva, il suo giudizio sulla politica della
FCI è ben poco lusinghiero: i vertici della Federazione73 operano in modo approssimativo,
sono privi di un’adeguata preparazione tecnica e risultano incapaci di elaborare un progetto
organico per lo sviluppo del ciclismo. Mentre i successi nelle competizioni internazionali
di discipline come il calcio, l’atletica, la scherma e il pugilato «dimostrano lampantemente
a uomini di indiscussa competenza ed esperienza»74, in ambito ciclistico la scelta dei
dirigenti non è stata felice. La gestione del ciclismo italiano, scrive Ambrosini a metà
degli anni Trenta, «lascia a desiderare» perché
la presidenza […] non dà al movimento ciclistico chiarezza di idee, sicurezza di competenza, calore
di passione. […] I direttori tecnici […] non sono aggiornati all’ambiente e ai sistemi d’oggi (e non li
si mette nelle condizioni di aggiornarsi), mancano di una qualsiasi base tecnica, di arte didattica, di

Guido Giardini, Il record di Coppi agli archivi con un voto di approvazione, “La Gazzetta dello sport”, 9 febbraio
1947. Nella sua cronaca del Congresso dell’UCI Giardini sottolinea il ruolo dell’“Avvocato” nella soluzione della
vicenda. Lo stesso Ambrosini ricorda l’episodio e la sua amicizia con Coppi in un articolo scritto in occasione della
morte del “campionissimo”, cfr. Giuseppe Ambrosini, Il più grande, “La Gazzetta dello sport”, 3 gennaio 1960.
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fra potere centrale e organi periferici75.

Anche la formazione dei ciclisti, a partire dai giovani, è stata trascurata. In Italia si pensa
che il corridore cresca «come l’erba dei prati naturali»:
nessuno gli insegna a stare in bicicletta, a pedalare, ad allenarsi, a rifornirsi, a correre. E ciò perché a)
gli enti cui appartiene non hanno i mezzi o le persone che allevino i giovani e li avviino per la buona

76

.

Per costituire un nucleo di tecnici capaci di formare i ciclisti, Ambrosini propone a più
riprese la creazione di un apposito corso per istruttori. L’idea viene accolta solo nel 1942,
quando la Federazione ciclistica è guidata da Adriano Rodoni, vicepresidente dell’ente,
in assenza del presidente, il generale Franco Antonelli, impegnato nell’Africa Orientale
Italiana.
A dirigere il corso, il primo di questo genere in Italia, viene chiamato lo stesso Ambrosini77.
Il corso si svolge a Cesena tra gennaio e febbraio del 1943, prevede cinquanta giorni di
78
.
Lo scopo è «conoscere la bicicletta e le sue leggi meccaniche, l’uomo e le sue leggi
79
. Un obiettivo raggiunto, stando ai giudizi
Cesena»80, «il primo tentativo di combattere la faciloneria imperante nello sport»81.
Dopo un lungo lavoro di osservazione e di ricerca, grazie al corso Ambrosini può tradurre
in pratica la sua teoria sul ciclismo come «sport atletico e meccanico» da affrontare con
.
Per dare corpo una “scienza del ciclismo” Ambrosini spinge inoltre la FCI a sottoporre
a valutazioni antropometriche sette corridori (Bartali, Coppi, Bevilacqua, Bini, Magni,
Ortelli, Vicini). Da questi studi trae elementi «per proporre una formula di valutazione
tecnica», basata sul calcolo della potenza di ciascun ciclista in relazione alle qualità
82

tutti i preparatori»83.
Dopo la guerra, i dati raccolti verranno utilizzati da Ambrosini per tracciare un confronto
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(morfologia, sviluppo delle masse muscolari, capacità polmonare e cardiaca ecc.) tradotte
sul piano della «personalità atletica» in termini di forza e agilità, potenza e resistenza84.
Attraverso l’analisi di ulteriori dati forniti da équipes medico-sportive, la consultazione
di un’ampia letteratura internazionale, il costante aggiornamento sull’evoluzione del
ciclismo, Ambrosini pone le basi per la stesura di Prendi la bicicletta e vai, il manuale
considerato per lungo tempo la “bibbia” del ciclista, in grado di fornire un quadro
completo delle nozioni che un corridore deve possedere: dallo stile della pedalata alla
meccanica della bicicletta, dalle metodologie di allenamento alla condotta in corsa,
1950, poi ristampato in numerose edizioni e tradotto in varie lingue, il libro consacrerà
del collega, Gian Paolo Ormezzano ha scritto:

matematici. Riuscì a imporre questo suo ciclismo anche negli anni dei cosiddetti giornalisti cantori,
riuscì a reperire la logica fredda e chiara nel ciclismo “eroico” e polveroso, ed a servirla ai suoi
lettori, con onestà e passione, senza una sbavatura, senza un orpello85.

dello sport italiano
Tra il 1942 e il 1943 gli interventi giornalistici di Ambrosini si fanno sporadici. L’ultimo
articolo di questa fase della sua carriera compare su “La Stampa” durante i “45 giorni di
Badoglio”. Attraverso una disamina della politica sportiva fascista, il giornalista prende le
distanze dal regime crollato il 25 luglio 1943. Le sue critiche sono rivolte al soffocamento
di ogni opposizione anche nell’universo sportivo, alla subordinazione dello sport a criteri
politici, a scapito delle competenze tecniche, alla cattiva gestione economica e organizzativa
. Visto «con cuore anche di sportivo», scrive Ambrosini, «il
mutamento di volto della vita nazionale» è «motivo di intima soddisfazione»:
86

Lo scomparso regime, che idealmente s’era proposto di valorizzare e nobilitare lo sport, praticamente
gli aveva fatto subire la stessa sorte che alle altre attività nazionali […]. Anche in campo sportivo
hanno agito come veleno deprimente e intossicante l’imposizione dei quadri dirigenti a criterio
puramente politico, con conseguente spregio delle competenze, l’insofferenza della critica
anche puramente tecnica e del controllo amministrativo […]. Perciò la gente capace ed onesta

uomini e di quattrini, al contrasto e alla sovrapposizione di enti in concorrenza, al soffocamento di
ogni libera e franca, se pur assennata, idea di opposizione87.
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sport imposta dal fascismo e l’idea del recupero di una presunta purezza e apoliticità della
dimensione sportiva. Come altri esponenti dello sport coinvolti nel fascismo e ritornati poi
a ricoprire incarichi di prestigio nell’Italia repubblicana, Ambrosini considera il Ventennio
una “parentesi” nella storia sportiva nazionale dopo la quale sarebbe possibile riproporre
la formula “lo sport per lo sport”, combattuta dal fascismo in quanto retaggio dell’età
sport:

avvenimenti hanno oggi lasciato al nostro sport si tramuterà, in un non lontano domani, in ampia e
chiara corrente risanatrice, in impeto di ripresa, in irresistibile slancio d’ascesa88.

Dopo l’8 settembre 1943 “La Stampa” si allinea alle direttive del governo di Salò.
Ambrosini lascia il quotidiano torinese. Riprenderà l’attività giornalistica all’indomani
della Liberazione.
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«POTEVA ESSERE UN BEL TOUR». IL RITIRO
DEGLI ITALIANI DALLA “GRANDE BOUCLE”
DEL 1950 E I SUOI RISVOLTI DIPLOMATICI

1. Introduzione
«Poteva essere un bel Tour». Con queste amare parole il 25 luglio, dopo aver vinto la
Pau-Saint Gaudens, undicesima tappa del Tour de France del 1950, Gino Bartali annunciò
e dai suoi compagni in particolare durante la salita dell’Aspin. La letteratura del ciclismo
ha spesso ricordato quest’episodio anche se prevalentemente in maniera romanzata o mitologica. Tuttavia, come ha acutamente osservato lo storico Pierre Milza: «Gli incidenti
che hanno caratterizzato nel 1950 il Tour de France […] ci dicono molto di più dello
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stato delle relazioni psicologiche tra i due Paesi che molti articoli di giornali o i rapporti
1
, tanto più che il Tour de France è sempre stato qualcosa di più di un semplice
evento sportivo2.
L’obiettivo di questo articolo è di ricostruire, utilizzando come fonti oltre alla letteratura
anche i quotidiani italiani e francesi del tempo e gli archivi diplomatici del ministero degli
Esteri (Mae), le cause e le motivazioni che portarono la squadra italiana a ritirarsi dal Tour
de France del 1950, non limitando lo sguardo ai soli “fatti dell’Aspin” ma allargandolo
anche alla rivalità sportiva (ciclistica in particolare) e alle tensioni sociali che si erano
create fra i due Paesi negli anni precedenti. Inoltre, si cercherà di evidenziare il ruolo
svolto dalle diplomazie nell’evitare che una crisi, nata in ambito sportivo e accresciuta
dall’importanza mediatica dell’evento, potesse trasformarsi in qualche cosa di più serio
andando a minare il buon andamento delle relazioni tra Italia e Francia che, dopo essere

2. Le relazioni sportive fra Italia e Francia alla vigilia del Tour del 1950
Dopo la Seconda guerra mondiale la ripresa delle relazioni sportive italo-francesi non fu
immediata. Le istituzioni sportive transalpine, molto attive con le consorelle dei Paesi
alleati e neutrali, imposero invece un silenzioso boicottaggio all’Italia che durò per tutto
il 19453
zioni diplomatiche rispetto a Urss, Stati Uniti e Gran Bretagna, nonché la volontà di vendicarsi del “coup de poignard” inferto dalle truppe di Mussolini nel 1940 alla vigilia della
capitolazione, che si era manifestata nel tentativo di occupazione della Valle d’Aosta
dell’aprile del 1945 in parallelo alla ritirata nazista. Pur cavalcando l’ostilità anti-italiana
dell’opinione pubblica francese, il governo francese aveva comunque ben presente la necessità che l’Italia diventasse un «vicino sui cui si po[tesse] contare come amico»4. Allo
stesso tempo, la diplomazia italiana, che riteneva di aver già pagato il proprio debito con
la Francia accettando il decadimento della convenzione del 1896 sugli italiani in Tunisia,
cui i comuni di Briga e Tenda, sebbene fosse consapevole di aver bisogno della Francia
per tornare ad essere pienamente accolta nel consesso internazionale.
commerciale e poi di un’unione doganale. Nel 1949 il sostegno della Francia si rivelò decisivo per l’inclusione dell’Italia nella Nato. All’inizio del 1950 le tensioni diplomatiche
fra i due Paesi erano ormai risolte, anche se rimaneva qualche ambiguità di fondo, come
la convinzione da parte francese, che l’Italia dovesse rimanere in un ruolo subordinato di
«brillante secondo»5.

Pierre Milza, Sport et relations internationales, in “Relations internationales”, n. 38, 1984, p. 159.
Cfr. Christopher S. Thompson, The Tour de France, Los Angeles, University of California Press, 2006, Paul Dietschy
e Patrick Clastres, Sport, culture et société en France, Paris, Haschette, 2006 e Paul Boury, La France du Tour. Le Tour
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3
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Questo atteggiamento si riscontrava con una certa frequenza anche nelle relazioni sportive che erano riprese gradualmente nel corso del 1946 e che nel 1947 si potevano dire
completamente ristabilite6. Lo sport non fu però solo un luogo d’incontro ma anche un’arena divisiva in cui poteva emergere come «i rapporti tra francesi e italiani non fossero del
tutto spogli di incomprensioni e di rancori»7, specie in Francia dove risiedeva una forte
comunità immigrata di italiani, che venivano dispregiativamente chiamati “macaroni” e
“ritals” dalla popolazione autoctona8.
«residui polemici di un disgraziato passato politico»9. Per esempio nel settembre 1947,
in occasione degli Europei di nuoto a Montecarlo, disputati di fronte a un pubblico che
aveva subito maggiormente rispetto a quello parigino l’aggressione italiana del 1940, vi
fu una particolare ostilità verso gli azzurri. Come scrisse “La Gazzetta dello Sport”, dopo
l’Inno di Mameli, quando gli azzurri erano sul podio per la premiazione»10.
3. La rivalità italo-francese nel ciclismo e le tensioni che precedettero il Tour del 1950
Sul piano strettamente sportivo fra Italia e Francia esisteva una forte rivalità che era più
sentita nelle discipline in cui si riscontrava un maggiore equilibrio. Pur essendo estreadeguatamente questa rivalità a causa dell’eccessiva disparità: troppo superiori gli azzurri
con la palla rotonda, di un’altra categoria i transalpini con la palla ovale. Al contrario
molto frequenti furono gli screzi nella scherma, che tuttavia coinvolsero delle élites ma
non certo le masse popolari. Nell’immediato secondo dopoguerra fu quindi soprattutto il
fra Italia e Francia.
Sul piano sportivo, con la piena riammissione dell’Unione Velocipedistica Italiana (Uvi)
nella federazione internazionale (Uci), gli scambi crebbero rapidamente. Particolarmente importante sul piano diplomatico fu la Grenoble-Torino-Grenoble del 1947, che in
chi anni prima erano stati nemici. Un anno più tardi nacque il Challenge DesgrangeColombo, antesignano dell’attuale World Tour. Tuttavia da parte italiana permaneva un
certo complesso di inferiorità. Gli organizzatori francesi, infatti, avevano tutto l’interesse
ad invitare i migliori ciclisti italiani, i quali, attirati dai ricchi premi, attraversavano più
che volentieri le Alpi. I ciclisti francesi, invece, intraprendevano il tragitto opposto in
maniera meno continuativa e snobbarono il Giro d’Italia. Nel 1947 la partecipazione di
una squadra della Costa Azzurra non si concretizzò. Nel 1948 la Peugeot sponsorizzò
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di raggiungere un qualsiasi risultato soddisfacente»11
supporto logistico12, ma non poterono fare a meno di domandarsi: «Perché i francesi non
sono venuti al Giro?»13.
Il Tour de France – peraltro l’unica corsa oltre al Campionato del Mondo in cui i ciclisti
erano divisi per squadre nazionali – divenne dunque la principale arena sportiva in cui si
manifestò la rivalità franco-italiana. I primi segnali emersero già in occasione del primo
Tour postbellico corso nell’estate del 1947. L’Uvi, come forma di protesta per il non essere ancora tornata in pieno possesso dei suoi voti nell’Uci, si presentò con una squadra
compiuta, una “santa alleanza” fra le squadre francesi volta ad isolare quella italiana permise a Robic e Fachleitner, autori di una fuga di 130 chilometri, di rimontare il distacco.
“La Gazzetta dello Sport” non esitò a criticare gli organizzatori:
Che cosa potevano fare gli italiani che abbiamo portato qui contro una cinquantina almeno di

interessi e di scambi antisportivi14.

Dato il precedente alla vigilia del Tour de France del 1948, a cui prese parte una rappremento col Belgio a cui erano state promesse due squadre. L’edizione del 1948, segnata

Aosta si rivelò divisiva. Secondo fonti del Mae:
conoscenze sportive, per ottenere che il Tour passasse in Val d’Aosta. Evidentemente il suo scopo
era propagandistico. Il loro organo periodico “Valle d’Aosta” accennò vagamente al fatto dicendo
che più tardi lo stesso Charrère avrebbe fatto la storia di quell’intervento15.

Il 19 luglio Coppi giunse trionfalmente a braccia alzate in una festante Aosta precedendo
di 5 minuti Bartali, attardato da una foratura. La giornata fu però funestata da quanto
avvenne lungo la discesa del San Bernardo, in cui i corridori francesi furono oggetto di
insulti, lanci di pietre e qualche spintone, rendendo necessario l’intervento dei motociclisti a supporto della corsa. Non si trattò, come minimizzò “La Gazzetta dello Sport”,
di un gesto spontaneo di «qualche imbecille»16. Successive inchieste dimostrarono che
l’agguato era stato elaborato in ambienti neofascisti allo scopo di contrastare la simbolica
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occupazione francese della Valle d’Aosta fatta dal Tour17. La stampa francese fu unanime
nel condannare l’attacco al Tour e nel sottolineare come i valdostani non avessero preso
parte a tali manifestazioni, imputabili esclusivamente ad elementi sciovinisti italiani fatti
arrivare di proposito da altre regioni18.
Il Mae monitorò la situazione giudicando comunque i fatti di «carattere isolato e di scarsa
importanza»19. Di fronte al «forte rilievo» dato dalla stampa francese agli «incidenti anticomunque l’opportunità, «anche per evitare spiacevoli ripercussioni ai danni nostri corridori, che la stampa italiana deplorasse tale avvenimento» e chiese al Mae di «volersi
possibilmente adoperare in tal senso»20. Quaroni pregò inoltre il «Quai d’Orsay di voler
intervenire per calmare [la stampa francese], assicurandolo che da parte nostra avremmo cercato di provocare articoli opportunamente intonati su nostri giornali per deplorare
incidenti»21. In effetti, dal giorno successivo, la stampa italiana fu unanime nel dolersi
dell’incidente e nel criticare gli aggressori, minimizzandone però la portata e cogliendone
terra francese fu tutt’altro che amichevole:
Ululati e ingiurie di ogni sorta ci accompagnano al nostro passaggio soprattutto nei centri abitati. In
qualche punto le vetture italiane sono prese persino bersaglio da sassi e pomodori. Non si tratta di
sporadiche manifestazioni di ostilità ma di uno stato d’animo generale. E ciò che è più grave è che
anche i nostri corridori sono vittime di questo scatenamento di passioni22.

cizia franco-italiana, nel 1949 il passaggio ad Aosta non era stato accompagnato da un
conteso, gli indipendentisti valdostani e i nazionalisti francesi avevano avuto buon gioco
a far passare l’idea che tramite il Tour la Valle d’Aosta si potesse ricongiungere almeno
simbolicamente alla Francia. Analogamente i nazionalisti e i neofascisti italiani avevano
“vendetta” per la perdita di Briga e di Tenda e come rivendicazione della piena italianità
della Valle d’Aosta. La vigilanza delle autorità politiche e gli appelli alla calma pubblicati
sia in Francia che in Italia contribuirono a non far degenerare la situazione, anche se il
ritorno in Francia dei ciclisti italiani fu tutt’altro che facile e lasciò molte incognite per il
futuro.

Nel 1950 gli organizzatori del Tour, per rafforzare ulteriormente i rapporti, decisero di
telarsi contro la superiorità dei ciclisti italiani. Le vittorie di Bartali e Coppi nel biennio
precedente avevano causato frustrazione ad organizzatori, giornalisti, tifosi e costruttori
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francesi e per cercare di limitarne lo strapotere, Jacques Goddet, il direttore de «l’Équipe», studiò un percorso meno duro, dosando le montagne. In questo modo venivano «favoriti i passisti a danno degli arrampicatori»23. Peraltro, a causa di un infortunio, Coppi
dovette rinunciare e venne sostituito da Magni, che in pianura andava, se possibile, ancor
più forte dei due celebrati campioni.
Il Tour del 1950 cominciò con un dominio italiano pressoché assoluto (due vittorie nelle
prime tre tappe e cinque nelle prime nove) che provocò una certa tensione. Già alla quinta
tappa, dopo il successo di Giovanni Corrieri, Gino Bartali scrisse: «Mi accorgo sempre
più che tutti sono contro di noi, particolarmente contro me»24. Fu un primo inascoltato grido d’allarme. Frustrati dall’assenza di vittorie, sui media francesi emersero decise
una «banale e grottesca campagna condotta per cercare diversivi piccanti alle continue
disfatte francesi contro la “tattica italiana”»25. Si rimproverava agli italiani di essere dei
“succhia ruote”, ovvero di non voler tirare il gruppo. Il direttore sportivo della squadra
francese Jean Bidot arrivò persino ad auspicare una «crociata» contro gli italiani, ma le
critiche arrivarono anche dagli organizzatori26. Peraltro la strategia legittimamente adottata da Binda non si discostava più di tanto da quanto era stato fatto negli anni precedenti.
Essendo i ciclisti italiani i favoriti, l’obiettivo era sostanzialmente quello di tenere bloccata la corsa, proteggere il capitano e il suo luogotenente e risparmiare le forze in vista dei
Pirenei e delle Alpi. Le vittorie di tappa non furono dunque l’obiettivo principale ma una
conseguenza di questo atteggiamento tattico.
ridurre il rancore verso gli italiani, anche perché le due tappe successive, quelle di Niort e
lati del pubblico. Si era ormai creata un’atmosfera ostile nei confronti di atleti, dirigenti,
da giornalisti e radiocronisti locali, la cui intensità crebbe arrivando anche a sputi e lancio
d’oggetti. Già il 19 luglio, ad esempio, in occasione della cronometro, a Bartali era stato
lanciato un bastone fra le ruote che però non lo aveva fatto cadere27
l’arrivo di tappa a Sanremo, Binda, il quale aveva anche chiesto ai giornalisti italiani di minimizzare questi episodi, decise di rinunciare a una rigida applicazione della sua tattica per
cercare di evitare che si scatenasse «in tutto il Paese l’antipatia dei francesi esasperati dalle
nostre vittorie»28. Alla vigilia dei Pirenei Bartali scrisse che era «meglio non vincere»:
Una nostra vittoria avrebbe certamente irritato tutti peggiorando per l’avvenire le accoglienze

sui margini delle strade francesi. Noi pensiamo di poterlo calmare presto vincendo anche dove
succhiare le ruote è impossibile29.
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billino dichiarò: «Avrei tante cose da dire ma non posso dirle» . Il 24 luglio, giorno di riposo, il campione toscano Bartali scrisse un pezzo «così esplosivo» che alla redazione de
“La Gazzetta dello Sport” «parve arrischiato pubblicare»31. Nel frattempo Gianni Brera,
segnalando lo sfogo di Bartali, chiese la convocazione di una conferenza per stemperare
gli animi che apparivano ormai fuori controllo, ma gli organizzatori preferirono rivolgersi
separatamente ai giornalisti francesi32. In effetti l’indomani si lessero inviti alla calma ri30

se molti giornali mantennero un atteggiamento piuttosto ambiguo. Evidentemente però
era troppo tardi. Si arrivò così all’attesissima prima tappa pirenaica la Pau-Saint-Gaudens
in cui, sulla salita del Col d’Aspin, avvenne il “fattaccio”. Secondo l’inchiesta amministrativa svolta per ordine del Prefetto degli Alti Pirenei:
Nel momento in cui, procedendo dietro Piot, Robic e Bartali lottavano per il secondo posto – e
l’Italiano, ad un centinaio di metri dalla vetta stava per avere la meglio – un fotografo si è intromesso
imprudentemente in mezzo al corridoio umano già abbastanza stretto a causa del numero degli
spettatori. Una vettura del seguito, per evitarlo ha dovuto sbandare verso destra tagliando in tal modo
la strada ai due corridori. Robic che camminava a destra ha sbandato a sua volta verso la sinistra
e Bartali in un gesto istintivo di difesa ha portato una mano in avanti, ma non ha potuto evitare
la collisione ed è caduto al suolo insieme al suo antagonista. A questo punto numerosi spettatori
si sono precipitati per aiutarli a rialzarli e c’è chi afferma di aver visto un uomo con una camicia
bianca, che poi si è nascosto dietro una donna, colpire Bartali ripetutamente. Il corridore italiano
rivoltandosi si è trovato di fronte uno degli spettatori che aveva raccolto la sua bicicletta e gliela
porgeva: credendo di avere a che fare con un assalitore il campione italiano ha accennato un gesto
di difesa, ma sembra comunque non corrispondere al vero l’asserzione che egli abbia dovuto lottare
per riprendere possesso della sua macchina33.

si discostava particolarmente da quelle fatte dai giornalisti che assistettero almeno parzialmente alla scena. Va comunque sottolineato che Alfredo Binda, di fronte a questa
versione, dichiarò: «È falso tutto. Bartali sbandò in seguito ad un gran pugno che un
energumeno gli tirò, toccò contro la ruota di Robic e insieme caddero. Il resto è noto»34.
In effetti ci furono «molte versioni dell’incidente», ma «la maggioranza dei commentatori è d’accordo nell’affermare che Bartali è stato colpito»35. Secondo “Le Patriote”: «Un
tumulto si produsse nel plotone a seguito dello scarto di un fotografo agitato. […] Fu
allora che un energumeno […] tirò un forte pugno alla testa di Bartali. Il campionissimo
barcollò e cadde trascinando con lui Robic»36. “La Gazzetta dello Sport”, pur fornendo
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una narrazione analoga, interpretò in maniera ben diversa dall’inchiesta la concitata fase
dopo la caduta di Bartali:
Siamo a pochi metri dal nostro campione a bordo della vettura dell’Équipe […] Bartali, Robic, Bobet
e Ockers […] passano attraverso uno strettissimo corridoio di folla che urla e strepita. Un fotografo
in motocicletta rimasto troppo vicino ai corridori provoca la caduta di Robic e di Bartali. D’un tratto
vediamo la folla accanirsi selvaggiamente contro il nostro campione. Bartali viene colpito alla testa
e furente lo vediamo difendersi con i pugni contro una muta di energumeni che cercano anche di
strappargli la bicicletta. Una scena selvaggia. Finalmente interviene i direttore di corsa Goddet e se
dio vuole Bartali può risalire in macchina37.

Binda volle raccontare la sua versione sulle pagine de “Il Giornale d’Italia”:
Bartali arrivò al punto di aspettare i due rivali per procedere con loro senza far sfoggio di superiorità.
[…] A qualche centinaio di metri dalla vetta […] si parò in mezzo alla strada gremita all’inverosimile
un tizio di statura eccezionale in canottiera bianca. Egli diede un urtone a Gino che fece ruzzolare
per terra, poi (come se quel gesto non fosse bastato) gli si avventò contro percuotendolo, intanto un
altro energumeno si era impadronito della bicicletta non voleva consegnarla al proprietario. Bartali
intontito e incredulo di tanta bestialità gli corse dietro ma quello con la canottiera lo tratteneva.
Intanto Goddet che viaggiava in motocicletta scese e cominciò a picchiare col bastone il pazzo che
aveva urtato Gino. Il corridore, trascorso il primo attimo di intontimento, cominciò a pestare lui
stesso l’aggressore. Il Tour divenne un incontro di pugilato38.

Anche Bartali dalle pagine de “La Gazzetta dello Sport” volle dire la sua:
Avrei potuto staccare tutti […]. Se andavo via solo sarei stato più esposto ai gesti antisportivi di certi
energumeni. […]. Ad un certo momento un tale grande e grosso che mi è saltato addosso facendomi
parte la bicicletta. Ho menato pugni anch’io e scommetto che deve avere un bell’occhio viola […]
non so come ho fatto a ritrovarmi in sella39.

Nel racconto del corridore toscano comparve poi un nuovo elemento:
In una curva avevo una macchina davanti a me e da essa mi hanno dato cenno di passare. Mentre la
sorpassavo all’esterno essa ha allargato buttandomi proprio sul ciglio del burrone. In quel momento
tanto in tanto mi sentivo arrivare pugni sulla schiena e in testa. Ho un grosso bernoccolo sul capo.
Debbo dire che i corridori belgi e francesi che erano con me sia Ockers che Bobet hanno cercato di
farmi da scudo40.

Bartali ebbe comunque la forza e la cattiveria agonistica di vincere la tappa, mentre Magni, sfruttando le sue abilità di discesista e la bagarre dell’Aspin, riuscì a raggiungeBartali dichiarò:
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Ne ho abbastanza di questo Giro di Francia al quale sono venuto per puro spirito sportivo. Poteva
essere un bel Tour: ora hanno sciupato tutto. Anche i miei compagni di squadra sono stati picchiati.
41
.

solo la punta dell’iceberg: Lambertini lamentava di aver ricevuto della sabbia negli occhi,
Bonini una randellata sulla schiena, Brignole e Pedroni degli sputi, mentre Salembini
concluse la prova con la maglia strappata42. Magni, in uno dei giorni sportivamente più
importanti della sua carriera, dichiarò:
Avevo tanto sognato questa maglia gialla […]. Sono nauseato […]. Gli insulti selvaggi sono stati
ben poca cosa in confronto dei gesti e dei colpi che ho sopportato. […] Mi limito a dire soltanto che
ad un certo momento una persona mi ha inseguito con un coltello in mano. Lo aveva aperto. Magari
non mi voleva fare nulla ma intanto mi inseguiva43.

La stampa italiana criticò aspramente l’accaduto mentre in quella francese si lessero prevalentemente commenti tendenti a minimizzare. Su “La Dépeche”, per esempio, si deplorava il gesto, ma allo stesso tempo si parlava di «spettatore innervosito dalle lunghe
ore di attesa sotto il sole», si giudicavano eccessive le ricostruzioni che parlavano di
francesi avevano mostrato molto più fair play ad Aosta di fronte a un incidente altrettante
grave»44. Non mancarono però giornali che, come “La République”, scrissero: «Se non
si vuole che gli italiani vincano il Tour de France non dobbiamo fare altro che una prova
nazionale che sarà allora disputata su delle strade deserte»45. Il più drastico fu però “Le
Patriote” che sentenziò: «Il Tour è morto all’età di 37 anni per una crisi di sciovinismo»46.
5. Le conseguenze
I “fatti dell’Aspen” ebbero gravi conseguenze dal punto di vista delle relazioni sportive
italo-francesi, in quanto l’indomani le due squadre italiane non presero il via. Fin dalla sera Gino Bartali aveva dichiarato la sua intenzione di abbandonare la corsa. Nelle
sue motivazioni si mescolavano sia sentimenti di rabbia per il trattamento ricevuto dagli spettatori e dagli organizzatori, sia una certa preoccupazione per la situazione che
era maturata:
È da Parigi che siamo stati oggetto di gesti antisportivi tra cui quello del Col d’Aspin. Sono stato
seriamente maltrattato ed è per evitare degli incidenti più gravi all’avvicinarsi della frontiera italiana
che, con la morte nell’anima, mi vedo costretto a prendere questa decisione47.

Ibidem.
Sembrava di essere fra un popolo nemico, in “Il Giornale d’Italia”, 27 luglio 1950.
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41
42

, in

90
Secondo il campione toscano, quella di lasciare la corsa era la sola «decisione compatibile
con l’onore del ciclismo italiano e la nostra sicurezza personale»48. Binda non era dello
stesso avviso, poiché temeva che ritirandosi dal Tour si sarebbero interrotti «i rapporti
sportivi con la Francia per almeno quattro anni», pregiudicando così «il lavoro dei corridori che sono dei professionisti della bicicletta»49. La sera in albergo fu ricca di tensione,
commozione e tristezza. Malgrado i tentativi di Goddet la decisione fu irrevocabile e Binda
si assunse pienamente la responsabilità del ritiro. Del resto era fermamente convinto che:
Magni può anche vincere il Tour ma non senza Bartali. Rimanendo solo Magni avrebbe tutti contro.
Con Bartali avremmo due pedine per dare scacco matto a chiunque […]. Senza Bartali dunque non
si resta. L’offeso è lui e se non ritiene di poter continuare, noi dobbiamo essergli solidali. Il Tour
pagherà questo affronto al nostro ciclismo50.

Assieme ai ciclisti si ritirarono dal Tour anche i giornalisti italiani al seguito. Gianni
Brera scrisse:
Se non ci ribelliamo una volta sarà ogni anno come nel 1949 e nel 1950. I francesi tratteranno
tutti gli italiani come trattano i poveri cristi che vengono da loro a sgobbare per un tozzo di pane.
Ma Bartali è un atleta che onora il Giro di Francia, i nostri sono corridori che, standosene a casa
toglierebbero ogni carattere di vera internazionalità alla corsa51.

La notizia dell’addio degli italiani al Tour ebbe una rilevanza mediatica tale per cui i
giornali francesi continuarono a dedicargli «uno spazio non minore di quello che
occupa[va]no i dispacci e i commenti della guerra in Corea», scoppiata da poco più di
un mese52. Ad eccezione dei giornali della destra nazionalista, che colsero l’occasione
per irridere i ciclisti italiani, la stampa francese fu pressoché unanime nel criticare lo
sciovinismo che aveva scatenato le intemperanze di «alcuni energumeni», specie quella
comunista, che vi vide un’opportunità per denunciare la «politica xenofoba del governo
non estranea ai deplorevoli incidenti dei Pirenei»53. Più criticata fu invece la scelta di
abbandonare la corsa. Non mancarono riferimenti alla pugnalata alla schiena del 1940,
anche se generalmente i giornali optarono prevalentemente per un parallelismo con i fatti
della Valle d’Aosta.
Fra le conseguenze del ritiro degli italiani ci fu anche l’annullamento dell’arrivo di tappa
a San Remo, che fu sostituito da Mentone. Nonostante nei commenti di quei giorni si leggesse spesso che il Tour non sarebbe dovuto «più uscire dalle frontiere della Francia»54,
dopo un anno di “saggia quarantena” la Grande Boucle
nell’edizione del 1952. L’UVI attese il ritorno della comitiva prima di dare il proprio

Nous avons pris la seule décision préservant notre honneur et notre carrière, in “La République”, 26 luglio 1950.
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54
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La decisione di ritirare le squadre italiane dal Giro di Francia, presa in accordo fra corridori e
dirigenti, trova pienamente solidale la Presidenza dell’UVI che è stata tenuta telefonicamente al
corrente dal Commissario Tecnico Binda dello svolgimento degli avvenimenti. La Presidenza
i nostri atleti, ha il dovere di precisare che la responsabilità maggiore dell’accaduto risale a quella
parte della stampa francese, ed in modo particolare al sig. Jacques Goddet, direttore di uno dei
giornali organizzatori, che attraverso una campagna diffamatoria nei riguardi dei corridori italiani
55
.

Benché fosse stato il principale responsabile del ritiro, Gino Bartali fu attento a non
ve sottolineando come i francesi fossero «dei buoni sportivi e gli energumeni […] una
minoranza»56. Fra i corridori non mancarono comunque i malumori perché, passata la
paura per le botte ricevute, restava il magone per i ricchi premi del Tour lasciati alla
concorrenza. Anche per questo Bartali volle omaggiare i suoi compagni di squadra che
lo avevano seguito e supportato nella scelta di ritirarsi mettendo a disposizione dei suoi
gregari la somma di tre milioni di lire57
difesa del buon nome della nazione – oltre che della salvaguardia dell’incolumità personale – non mancarono le donazioni in favore dei ciclisti italiani. Il ritorno in patria della
squadra italiana fu salutato da una piccola ondata di nazionalismo sportivo. Centinaia di
telegrammi che plaudevano e solidarizzavano con i ciclisti italiani furono inviati all’UVI
o ai giornali che si fecero promotori di diverse iniziative. «Il Tempo», per esempio, lanciò
sedici italiani partecipanti al “Tour 1950” una medaglia d’oro»58.

I “fatti dell’Aspin” provocarono una crisi sportiva che non poté lasciare indifferenti le
istituzioni politiche e gli attori diplomatici, intenzionati a stemperare le tensioni. Il rischio
di compromettere il buon andamento delle relazioni franco-italiane era reale. In effetti, se
la stampa di entrambi i Paesi concordava nell’osservare che quanto era avvenuto avrebbe
potuto rompere le relazioni sportive transalpine, i giornali italiani tendevano a far ricadere la responsabilità di tale rottura alle aggressioni e a chi aveva creato quel clima ostile,
mentre la maggioranza di quelli francesi individuava come principale causa la decisione
italiana di abbandonare la Grande Boucle. La diplomazia italiana non poté disinteressarsi
dell’accaduto. Del resto come osservò pure l’ambasciatore Quaroni:
L’abbandono del Tour de France da parte delle squadre italiane in seguito ai gravi incidenti causati
dal fanatismo di gruppi dediti allo sciovinismo sportivo, è stato per 24 ore l’avvenimento al centro
dell’attenzione generale provocando vivaci discussioni in tutti gli strati della pubblica opinione59.

Inoltre i numerosi italiani di Francia fecero sentire la loro voce nella vicenda, portando
festose accoglienze ai ciclisti tricolori durante il loro viaggio di ritorno o tempestando di
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, in “Momento Sera”, 28 luglio 1950.
Unanime deplorazione in Francia del fattaccio del Col d’Aspin, in “Gazzetta del Popolo”, 27 luglio 1950.
Cfr. Bartali donne 3 millions à son équipe, in “La Dépeche”, 27 luglio 1950.
Offriamo una medaglia d’oro ai reduci dal Giro di Francia, in “Il Tempo”, 27 luglio 1950.
Lettera di Quaroni al Mae del 27.7.1950. Amae, Amb. Parigi 1861-1950, b. 481.
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telegrammi, che accusavano il patron del Tour di essere il vero responsabile del ritiro dei
ciclisti italiani60.
giorno della tappa dell’Aspin, il Console d’Italia a Nancy avesse segnalato un articolo
uscito il giorno precedente dal profetico titolo: «Si cerca di provocare degli incidenti con
gli Italiani?»61, scrivendo all’ambasciata di Parigi:
Non sono tifoso e pertanto se ti invio l’unito ritaglio di un giornale locale a proposito del Giro di
Francia e dal titolo «Cherche-t-on a provoquer des incidents avec les italiens?» è perché penso che
il punto di vista ivi espresso dall’inviato speciale dell’“Est Républicain” può avere qualche, se pur
vaga, incidenza politica. Sai bene anche tu come nei Paesi latini le passioni sportive possono talvolta
62
.

Gli incidenti dell’Aspin e il ritiro della squadra italiana vennero discussi anche all’interno
dei parlamenti. Il 26 luglio si riunì a Montecitorio il Comitato direttivo del Gruppo parlamentare sportivo presieduto dall’on. Paganelli, il quale votò all’unanimità un ordine del
giorno che recitava:
Venuto a conoscenza dei gravi reiterati incidenti avvenuti nel giro di Francia in danno di atleti
italiani riafferma che ogni manifestazione sportiva deve tendere, pur nello sforzo agonistico per la
presentata dalla Camera Francese ed invia l’espressione della sua solidarietà agli atleti che stavano
dando ancora una volta la conferma dell’alto valore del ciclismo italiano63.

Al senato fu invece il democristiano, Camillo Giardina, a chiedere:
Quale azione si intende svolgere in merito agli incresciosi incidenti del Tour che hanno determinato
il ritiro di tutti i corridori italiani i quali con tale decisione superando ogni loro materiale interesse,
hanno soprattutto voluto evitare che il nome d’Italia ed i nostri colori venissero ulteriormente
vilipesi sulle strade di Francia in occasione di quel famoso cimento internazionale che avrebbe
dovuto anziché dividere maggiormente unire le due nazioni latine64.

In Francia fu soprattutto il deputato radical-socialista Vincent de Moro-Giafferi, presidente del Gruppo parlamentare e d’amicizia franco-italiana, a chiedere al ministro degli
Interni quali fossero le «misure che egli conta di prendere per impedire il ripetersi di incidenti come quelli che si sono prodotti nel corso del Tour de France e che hanno portato i
corridori italiani ad abbandonare»65. Questa presa di posizione fece infuriare Goddet che
scrisse su «l’Équipe»:
Ho appreso […] che l’eminente avvocato, nonché deputato Moro-Giafferri si prepara a interpellare
l’Assemblea Nazionale per domandare l’arresto della corsa. E in nome di che per piacere? In nome
dell’amicizia franco-italiana che egli presiede: allora signor avvocato unitevi a noi piuttosto per
salvare l’amicizia tra i due popoli e non andate a sobillare la popolazione francese per la quale il
Tour continua66.
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Ancor più rilevante, in virtù del suo ruolo e della vicinanza al Primo ministro Pleven, fu
forse l’intervento di Édouard Bonnefous, presidente della Commissione per gli Affari
Esteri, il quale dichiarò: «Gli italiani sono degli amici venuti nel nostro Paese per dimostrare la loro classe e non per essere insultati. Non possiamo consentire a un pugno di farabutti di mettere a repentaglio le buone relazioni tra i due Paesi»67. Come emerge anche
dall’intervento di Bonnefous, il governo francese non sottovalutò la questione ritenendo
che, se fosse stata ignorata, avrebbe potuto comportare un peggioramento delle relazioni
fra i due Paesi, ormai avviate su un sentiero di collaborazione ed amicizia68. Anche per
questo nella mattinata del 27 luglio il Quai d’Orsay ritenne opportuno compiere «un pas69
, a seguito del quale inviò immediatamente
a Roma il seguente telegramma: «Pur riservando eventuali risultati inchiesta Schuman
ha tenuto a esprimermi subito rincrescimento governo francese per spiacevoli incidenti
occorsi nostri corridori Giro di Francia70. Il rammarico espresso dal ministro degli Esteri francese, Schuman, servì per ribadire come tali incidenti non avrebbero mai potuto
«turbare gli amichevoli rapporti tra i due governi e i due popoli la cui collaborazione si
svilupperà sempre più in tutti i campi»71.
La ferma volontà di Parigi di non veder rovinati dallo sciovinismo sportivo anni di duro
lavoro diplomatico, trovò quindi nell’Italia un interlocutore disponibile e altrettanto voglioso di non fomentare venti nazionalisti. Non a caso, a un cittadino italiano residente
in Francia che proponeva l’apertura di una sottoscrizione popolare a sostegno dei ciclisti
italiani, Quaroni fece capire che non era il tempo di fomentare divisioni:
Apprezzo vivamente i nobili sentimenti che Le hanno suggerito tale proposta, ma ritengo che non
convenga sottolineare ulteriormente questo spiacevole incidente dovuto più ad alcuni scalmanati
irresponsabili nei quali non si riconosce il popolo francese. Gli italiani in Francia hanno come primo
dovere civico, specie in questi gravi momenti, quello di lavorare alla buona armonia fra i due Paesi
anche e soprattutto quando episodi deplorevoli come questo rischiano di comprometterla72.

Insomma, come commentò anche il corrispondente politico de «La Stampa» da Parigi:
«Il caso Bartali commuove troppo le folle in Italia e in Francia e ha troppi sottintesi politici […] perché la nostra cronaca di oggi possa lasciarlo da parte come episodio estraneo
agli avvenimenti dei quali normalmente ci occupiamo»73. Non solo i fatti di una corsa
ciclistica entrarono nelle colonne politiche dei giornali, ma anche, come commentò «il
Tempo»: «Bartali e Magni sono così passati sul piano della diplomazia e per la prima
volta nella storia del Quai d’Orsay la maglia gialla è divenuta oggetto di una conversazione politica»74.

Parecchi fermati tra gli spettatori dell’Aspin, si cerca l’aggressore di Bartali, in “Il Momento”, 28 luglio 1950.
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A livello sportivo la crisi fra Italia e Francia causata dai “fatti dell’Aspin” riguardò esclusivamente il ciclismo. Nei giorni successivi al ritiro italiano dal Tour si svolse senza
riaffermata amicizia espressa dai due governi, dalle dichiarazioni distensive di ciclisti e
dirigenti le relazioni ciclistiche si avviarono verso la distensione. Già nella seconda settimana di agosto i presidenti delle due federazioni, Rodoni e Joinard, s’incontrarono assieme a Binda e agli organizzatori del Tour mettendo le basi per quella che sarebbe stata, nel
1951, una partecipazione assai più serena.
La ferma volontà di Parigi e Roma fece sì che non ci fossero problemi a bloccare un
episodio che in altri tempi sarebbe potuto essere cavalcato dalla propaganda nazionalista.
Dal punto di vista politico il potenziale esplosivo di questa «crisi sportiva» venne quindi
disinnescato con una certa facilità dalla cooperazione fra i due Paesi. Resta però il fatto
che, di fronte al ritiro di una squadra da una corsa ciclistica, si mobilitarono i governi e
le diplomazie dei due Paesi. Lo sport aveva un intrinseco valore politico e, il fatto che
“la corsa di biciclette” simboleggiasse l’unità territoriale della Francia e che “la squadra
ritirata” vestisse i colori della bandiera italiana, contribuì a renderlo più evidente tanto
alle opinioni pubbliche quanto ai governi. Lo sport contava per la gente e ciò non poteva
essere ignorato dalle diplomazie.
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LA FIPAV NEL CONI.
IL DIFFICILE PASSAGGIO DELLA PALLAVOLO
TRA GLI SPORT AGONISTICI 1946-1957

sportivo italiano, nuove discipline ambivano al passaggio da amatoriali ad agonistiche.
Tra questi sport c’era quello che per tesserati sarebbe diventato negli anni Duemila la
disciplina più praticata in Italia dopo il calcio: la pallavolo. Questo articolo narra il
complesso percorso di riconoscimento della Federazione italiana pallavolo (Fipav) da
parte del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
La pallavolo non era lo sport più amato dagli italiani durante il fascismo, né lo divenne
nel periodo successivo. Il ciclismo e il calcio sapevano stimolare l’interesse e le passioni
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di pubblico e praticanti molto meglio del gioco inventato da Morgan1. In particolare, il
calcio stava vivendo un intenso sviluppo, tanto da egemonizzare lo spettacolo e la pratica
sportiva nei grandi centri urbani dove, comunque, anche il basket riusciva a suscitare
un certo interesse. Il volley, però, pur non essendo in grado nell’immediato di scaldare
i cuori delle masse, sembrava poter emergere nelle città di provincia dell’Italia centrosettentrionale. La mancata connessione tra tale disciplina e gli sportivi delle grandi città
rendeva questo sport marginale anche per la stampa specializzata, tanto che a riguardo
possiamo trovare solo brevi notizie. È il caso di quella che apparve su “La Gazzetta
dello Sport” del 9 luglio del 1945, che segnalava un torneo disputato a Bologna e vinto
dalla locale Virtus contro varie compagini, tra cui una rappresentativa di un ospedale
militare americano2.
Sebbene la notizia appaia di poco conto, questo articolo ci dà due elementi che
consentono di interpretare la ripresa dell’attività pallavolistica nel nostro paese subito
dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale: la location, Bologna, ci indica come
statunitense ci suggerisce, poi, come anche nel secondo dopoguerra gli americani abbiano
avuto un ruolo non secondario per la diffusione di questo sport in Italia. Il volley veniva
infatti praticato dai soldati dell’esercito a stelle e strisce nel contesto dei 1.500 Athletics
Department dislocati sul territorio della penisola3 e veniva offerto come attività di svago
a quei prigionieri che affollavano i campi di internamento alleati costruiti in Germania,
Inghilterra, India, Medio Oriente e Stati Uniti, dove erano dislocati circa un milione e
trecentomila dei nostri soldati4. Tra questi ultimi c’era il ravennate Orfeo Montanari,
fatto prigioniero in Africa settentrionale e costretto al soggiorno forzato proprio negli
Usa. Durante i mesi di prigionia Montanari giocò costantemente a pallavolo, tanto
che al ritorno a Ravenna costruì insieme ad Angelo Costa, tornato dalla campagna di
penisola, la Robur5.
Questa esperienza fu il primo importante esempio, nel secondo dopoguerra, di sviluppo
di questo sport in Emilia-Romagna, regione che per decenni rappresentò l’eldorado
pallavolistico del paese. Non appare dunque un caso che sia proprio stato il capoluogo
emiliano-romagnolo a tenere a battesimo la Federazione italiana pallavolo. Il 31 marzo
del 1946, nella Sala dei combattenti di Bologna, 28 appassionati fondarono la Fipav,
celebrandone il I congresso. Durante questa assemblea furono eletti il presidente e
il consiglio e furono votati il nuovo regolamento e lo statuto federale. È interessante
notare come in quell’anno la neonata Federazione potesse contare solo su pochi atleti
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tesserati, circa 310 appartenenti a 67 club6. Molte di queste squadre erano provenienti
dall’esperienza dell’Opera nazionale dopolavoro: il primo campionato Fipav, svoltosi tra
il 15-16 agosto 1946, vinto dalla Robur di Ravenna, vide la partecipazione di importanti
compagini dopolavoristiche come la Campione (Borsalino) di Alessandria, l’Ansaldo di
Genova e la Richard Ginori di Livorno7.
Lo stesso nuovo presidente federale, Arnaldo Eynard, proveniva dall’Ond. Perito chimico,
Eynard aveva appreso la pratica pallavolistica a Torino nel 1925 mentre seguiva il corso
le squadre maschili e femminili dell’azienda in cui aveva trovato lavoro nel 1929, il
Cirri, autore di uno dei più noti manuali dedicati a questo sport, Il gioco della pallavolo,
edito nel 1942 dal dopolavoro aziendale della Richard Ginori di Sesto Fiorentino8. Tale
opera, in parte rivista, sarebbe stata ripubblicata nel 1949 con il titolo di Pallavolo. Lo
sport per tutti.
Nelle prime pagine di questa seconda edizione Cirri scriveva: «Non siamo dell’idea che la
pallavolo, sport giovane spinto nel futuro, possa trarre vantaggio dalla sua storia. Pensiamo
piuttosto che, almeno per l’Italia, la storia, questo sport, se la debba costruire vivendo e
prosperando». Cirri lamentava il fatto che il volley non fosse cresciuto durante il fascismo
perché inserito tra gli sport amatoriali del dopolavoro e non tra quelli agonistici controllati
dal Coni. Per questo sottolineava l’importanza della data del 10 agosto 1947, in cui la
Fipav era stata accolta tra le federazioni nazionali del Coni quale membro aderente9:
il Comitato olimpico nazionale poteva garantire quella visibilità e quei fondi necessari
per lo sviluppo di questo sport in Italia. L’essere membro aderente però costituiva solo
il primo passo verso la piena accettazione nel Coni: solo i membri effettivi potevano
decisionale in quanto parte del Consiglio del Comitato olimpico10.
La posizione di membro aderente al Coni era peraltro stata creata proprio in quel frangente
per motivi soprattutto economici. Possiamo comprendere ciò leggendo la relazione della
Giunta esecutiva redatta il 5 luglio del 1947 e inviata il 26 dello stesso mese ai 26 membri
effettivi, i quali avrebbero dovuto votare l’inclusione di eventuali nuovi componenti nel
Comitato olimpico. In questo documento veniva sottolineata la necessità di apertura verso
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atletica pesante, la Federazione italiana hockey e pattinaggio, la Federazione italiana rugby, la Federazione italiana
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Federazione italiana pallacanestro, la Federazione italiana sport equestri, l’Associazione italiana sport automobilistici,
l’Unione velocipedistica italiana, la Federazione pugilistica italiana, la Federazione italiana sport invernali, l’Unione
società veliche italiane, la Federazione italiana medici sportivi, la Federazione italiana nuoto, la Federazione italiana
scherma.
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il riconoscimento di nuove federazioni, ma che tuttavia bisognava essere cauti nella loro
inclusione, poiché ciò avrebbe provocato l’aumento delle «spese generali e il detrimento
dello sport vero e proprio»11: rischio concreto poiché l’Italia era un «paese povero»12.
Si proponeva quindi di creare la categoria di “membri aderenti” per quelle federazioni
che volevano entrare nel Comitato olimpico pur non facendone ancora pienamente parte.
Queste non avrebbero goduto di tutti i diritti dei membri effettivi, ma si sarebbero potute
giovare di una «tutela di ordine assistenziale». Tali federazioni, inoltre, per diventare
membri effettivi avrebbero dovuto passare una fase da membro aderente di almeno 4 anni
(durata del ciclo olimpico) dopo la quale, però, la loro elezione a membro effettivo non
sarebbe stata scontata13.
A questa relazione veniva allegato un progetto di regolamento per l’ammissione di nuovi
membri, nel quale era inoltre sottolineato che in qualità di membri aderenti le nuove
federazioni non avevano diritto di voto ma erano solo ospiti nell’ambito del Consiglio
nazionale14. Nello stesso documento veniva dato il parere circa le richieste di adesione
pervenute, tra le quali quelle della Fipav. Riguardo a quest’ultima la Giunta sottolineava:
Lo sviluppo di questo gioco, che ha caratteristiche intermedie tra il tennis e la pallacanestro, è
abbastanza notevole sia in Italia che all’estero. Fino ad oggi è stato considerato, specialmente
non mancano gli elementi perché esso possa assurgere a maggiori affermazioni e pertanto si ritiene
estrinsecare tutte le sue forze15.

L’adesione della Fipav al Coni venne posta a votazione nella sessione del Consiglio
nazionale del 10 agosto 1947. Alla presenza del presidente Eynard, la Federazione italiana
pallavolo fu ammessa quale membro aderente nel Comitato olimpico con votazione
unanime dei membri effettivi16.
Si può supporre che tale decisione del Consiglio nazionale del Coni fosse stata determinata,
più che dalla grandezza del movimento pallavolistico, dalla nuova dimensione che
il volley stava assumendo a livello internazionale. Se è vero che non era ancora sport
olimpico, sembrava poter ambire a diventarlo, a giudicare dalla dinamicità del movimento
pallavolistico sia in Italia che all’estero. Pochi mesi prima del riconoscimento da parte
del Coni, infatti, tra il 18 e il 20 aprile del 1947, a Parigi i rappresentanti delle federazioni
di Belgio, Brasile, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Italia, Olanda,
Polonia, Portogallo, Romania, Ungheria, Uruguay e Stati Uniti avevano dato vita alla
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) ed eletto il suo primo presidente, il

Relazione della Giunta esecutiva al Consiglio nazionale del Coni per l’ammissione nel Coni di nuove federazioni
sportive, 5 luglio 1947, in Archivio del Comitato olimpico nazionale italiano (d’ora in poi Aconi).
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
, 5 luglio 1947, in
Aconi.
15
Parere della Giunta esecutiva del Coni per le domande di ammissione al Coni di nuove federazioni sportive, 18
luglio 1947 (lettera inviata il 28 luglio 1947), in Aconi.
16
, (10 agosto
1947), in Aconi.
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francese Paul Libaud17. In quel contesto la nazionale azzurra aveva fatto il suo esordio in
un’amichevole persa con la Francia 3 a 118.
Il volley, dunque, poteva rappresentare per il Coni un ulteriore mezzo per rientrare a pieno
titolo nel consesso sportivo internazionale dopo che alcune federazioni ne erano state
di Germania e Giappone19. La FIVB, comunque, non sembrò avere particolari problemi
nell’includere la Fipav tra i suoi membri fondatori. A questo giovarono alcuni elementi
e la stessa composizione della FIVB, in cui non c’erano nazioni particolarmente ostili
all’attività sportiva degli italiani nelle competizioni internazionali come poteva essere
l’Inghilterra20. Anzi la FIVB sembrava inizialmente essere eterodiretta dai francesi, i
quali fondavano parte della propria politica estera sportiva proprio sulla riammissione
dell’Italia, potenziale sostenitrice delle rivendicazioni del Comitato olimpico francese
contro il potente blocco anglosassone21.
È probabile che anche per questo motivo sia stato concesso all’Italia di organizzare a
Roma, tra il 24 e il 26 settembre 1948, il primo campionato europeo di volley per nazioni:
un’occasione che il Coni sembrò cogliere al volo garantendo il suo sostegno22, così come
fece la Presidenza del Consiglio dei ministri che supportò l’evento con un contributo di
25.000 lire23. L’evento fu il quarto in ordine di tempo tra campionati europei e mondiali a
A precederlo sarebbero stati il campionato europeo di vela della classe Star organizzato
nell’agosto del 1947, i campionati europei fuoribordo della classe X 1000 CMC e i
giugno del 194824.
La manifestazione disputata nella suggestiva cornice del Foro italico ebbe poca eco
sui giornali, non riuscendo peraltro a catalizzare l’attenzione di un congruo numero
di spettatori. Ce ne rendiamo conto osservando le foto dell’evento ed esaminando le
immagini della «Settimana Incom» del 30 settembre 1948, che riportavano una breve
sintesi dell’evento. Se in queste ultime possiamo scorgere gli spalti semivuoti del Centrale
di tennis dove era stato allestito il campo da gioco, osservando le foto ci accorgiamo che
il pubblico era costituito soprattutto da militari in divisa25, circostanza che porterebbe a
ipotizzare una presenza di spettatori per cooptazione piuttosto che volontaria, dato che
la pallavolo era uno degli sport più diffusi nelle forze armate. Dal punto di vista sportivo
Alessandro Gullo, Maurizio Nicita,
mondiali
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Ivi, p. 18.
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Nicola Sbetti, Giochi diplomatici, sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra 1943-1953, Tesi di
dottorato in Politica, Istituzioni e Storia, Università di Bologna, 2015, pp. 333-365.
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Ivi, pp. 311-312.
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Ivi, pp. 473-509.
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l’Italia, allenata da Angelo Costa, capitanata da Orfeo Montanari e composta da alcuni
altri atleti della Robur Ravenna, si guadagnò un’onorevole medaglia di bronzo, che
rimarrà per trent’anni il miglior risultato della nazionale maggiore sia in ambito maschile
che femminile a livello internazionale. Negli anni immediatamente successivi all’europeo

si piazzò solo all’ottavo posto nell’edizione del 1951 disputata a Parigi. Nei campionati
mondiali la compagine italiana arrivò ancora ottava in Cecoslovacchia nel 1949. Per
quanto riguarda le donne, la nazionale non riuscì a partecipare ai campionati europei del
1949 in Cecoslovacchia e a quelli del 1950 in Bulgaria, mentre partecipò alla kermesse
continentale del 1951 in Francia dove si piazzò ultima. La pallavolo, comunque, in quegli
anni ebbe un periodo di crescita costante nel numero dei praticanti. Ciò portò nel 1952
la Fipav a chiedere di essere promossa a membro effettivo del Comitato olimpico subito
dopo aver concluso il suo primo quadriennio da membro aggregato. In tale frangente la
Giunta esecutiva del Coni, il 26 aprile 1952, redigeva una relazione per il 9° Consiglio
nazionale che si sarebbe svolto il giorno successivo. In essa veniva sottolineato come
dal 1947 il volley fosse in crescita in Italia, benché non fossero stati raggiunti rilevanti
risultati a livello internazionale. La relazione così concludeva:
Il buon assetto organizzativo interno, il continuo aumento delle squadre, la sincera passione
dilettantistica di atleti e dirigenti, sono elementi positivi a conforto dell’affermarsi e consolidarsi
della pallavolo in Italia e inducono la Giunta a proporre il riconoscimento, per un altro quadriennio
della Fipav, quale federazione aggregata a meno che il Consiglio nazionale non ritenga la situazione
nel caso si confermi la Pallavolo come membro aggregato, la Giunta esecutiva ritiene il movimento
meritevole di maggiori aiuti in futuro26.

La Giunta dunque proponeva che la Fipav rimanesse per un altro quadriennio tra le
federazioni aggregate, benché lasciasse al Consiglio l’opportunità di farla diventare
membro effettivo. Il 27 aprile questa relazione fu letta ai membri del Consiglio da Bruno
Zauli, segretario dello stesso e presidente della Federazione italiana atletica leggera.
Dopo la lettura Zauli invitò il presidente della Fipav a intervenire. Eynard, nonostante
la relazione della Giunta, chiese che la sua federazione fosse ammessa come membro
effettivo Coni. Dai documenti ritrovati nell’archivio del Comitato olimpico sappiamo
che sull’argomento si accese un intenso dibattito che vide gli interventi di Giuseppe La
Cava, presidente della Federazione medici sportivi, di Aldo Tolusso, presidente della
Federazione tennis, di Emanuele Bianchi, presidente della Federazione motociclistica
italiana, di Cesare Marchisio, presidente della Federazione ginnastica d’Italia, di Aldo
Galletto, presidente della Federazione italiana rugby, dello stesso Bruno Zauli, di Ottorino
Barassi, presidente della Federazione italiana gioco calcio e, dopo la replica di Eynard,
dello stesso presidente Onesti. Purtroppo non sappiamo cosa si siano detti in tale occasione
gli interlocutori, possiamo però intuire che fu una discussione accesa visto che nel 1957,

Relazione della Giunta esecutiva del Coni sulle federazioni aggregate per il 9° Consiglio nazionale del Coni, 26
aprile 1952, in Aconi.
26
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prima del dibattito sullo stesso argomento, Eynard fu fatto uscire da Onesti «per ragioni
di delicatezza»27. Ciò porta a supporre che in quella seconda occasione il presidente
del Coni, per evitare ulteriori litigi sull’argomento, abbia impedito il contraddittorio in
presenza del presidente della Fipav.
Nel 1952, dunque, l’istanza di Eynard non passò: su 23 votanti presenti, 18 si dissero
favorevoli a che la Federazione italiana pallavolo rimanesse nel Coni in qualità di
membro aggregato, mentre solo 3 si schierarono a favore dell’accettazione della Fipav
come membro effettivo (2 si astennero). Grazie al resoconto della seduta sappiamo che
ad astenersi furono Beppe Croce, presidente dell’Unione società veliche italiane, e Aldo
Galletto, cosa che induce a pensare a un intervento neutro di quest’ultimo durante il
dibattito. A votare a favore del pieno riconoscimento della Fipav da parte del Coni furono
invece Vitaliano Borromeo, presidente della Federazione italiana motonautica, Piero
Oneglio, presidente della Federazione Italiana sport invernali e Aldo Tolusso, il quale
evidentemente durante il dibattito perorò la causa della Fipav28.
Analizzando l’esito del voto possiamo fare altre considerazioni circa il sostegno
ricevuto da Eynard. Tra le federazioni che appoggiarono l’ammissione della Fipav quale
membro effettivo del Coni, o a non esprimersi negativamente contro di essa, furono quei
rappresentanti del Consiglio che meglio conoscevano la pallavolo. Ciò valeva sicuramente
per quanto riguarda la Federazione motonautica e l’Unione società veliche italiane: come
abbiamo visto in precedenza, infatti, in ambito militare la pallavolo era praticata dai
marinai durante l’addestramento, il che ci porta a ipotizzare uno stretto legame tra le
federazioni vicine alla Marina e la Fipav. È sensato, poi, supporre che la Federazione
sport invernali sostenesse la Fipav per le stesse ragioni, visto che il volley poteva essere
adatto all’allenamento dei propri atleti potendo essere praticato in luoghi chiusi, senza
troppe pretese di spazio, quando le condizioni climatiche impedivano l’attività all’aperto.
Nel 1952 questi sostegni non impedirono, però, che il riconoscimento a membro effettivo
del Coni della Federazione italiana pallavolo fosse rinviato di altri quattro anni. Tra il
1952 e il 1956 il movimento pallavolistico continuò a crescere, presentandosi più forte
alla 14ª sessione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico il 16 febbraio 1957.
Come nella riunione dell’aprile del 1952 venne valutata la posizione della Fipav e la
sua richiesta di essere ammessa tra i membri effettivi. Come quasi cinque anni prima,
la richiesta della Federazione italiana pallavolo era determinata da motivi di prestigio e,
soprattutto, da questioni economiche. Come membro aggregato, infatti, la Fipav godeva
di un magro sostegno da parte del Coni: nel 1955 alla Federazione italiana pallavolo era
stata erogata la somma di 17.800.000 lire, ben lontana non tanto da quella di 809.370.678
lire destinata al calcio, quanto dalla cifra di 71.500.000 lire data al basket ma anche da
quella di 29.650.000 lire concessa all’Unione italiana tiro a segno.
Nel rendiconto degli aiuti del Coni alle federazioni, infatti, la Fipav occupava la
ventiseiesima posizione su 32 membri aggregati ed effettivi29. Nella relazione della Giunta

27
28

Ibidem.
9° Consiglio nazionale del Coni. Sessione straordinaria, 27 aprile 1952, in Aconi.
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nel 1955, 16 febbraio 1957, in Aconi.
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esecutiva, scritta il 21 gennaio del 1957 e letta da Zauli nella sessione del Consiglio, si
faceva un breve excursus storico riguardo l’entrata della Fipav nell’orbita del Coni e si
sottolineava quanto fosse cresciuta negli otto anni precedenti. Essa era arrivata a contare
. Veniva poi rimarcato

30

per altre discipline”»31.
Benché i piazzamenti della nazionale maschile non fossero particolarmente soddisfacenti
(un nono posto agli europei del 1955 e un quattordicesimo ai mondiali del 1956), veniva
dimostrata la soddisfazione per la solidità della struttura della Fipav e per «la sincera
passione dilettantistica dei praticanti», il cui numero andava «sempre più aumentando,
soprattutto tra i giovani»32. Per questo si poneva in votazione se la Fipav dovesse diventare
membro effettivo, dovesse rimanere membro aggregato o dovesse essere eliminata
dall’orbita del Coni33. A differenza di quattro anni prima la Giunta, però, si asteneva dal
dare una qualsiasi indicazione di voto al Consiglio. Dopo la presentazione di Zauli venne
chiesto a Eynard di esporre al Consiglio la posizione della sua federazione34. Eynard
introdusse il suo intervento sottolineando come fosse stato distribuito a tutti i presenti un
opuscolo informativo sul volley. Si soffermava poi sulla crescita del movimento in Italia
e all’estero del suo sport affermando:
Abbiamo diverse società, in Italia, che praticano questo gioco e possono anche sembrare poche,
lungo. Dietro di noi abbiamo una massa di praticanti nelle FF.AA [Forze armate], nel Csi e in
altre organizzazioni sportive o dei lavoratori: specialmente all’estero questo sport sta prendendo
un’importanza sempre maggiore35.

Eynard poi sottolineò come la Fipav avesse seguito in maniera sistematica le direttive del
come sport propedeutico a diverse altre discipline e ringraziò la Federazione pallacanestro
e quella di ginnastica per aver dato un notevole supporto logistico, prestando le proprie
palestre per l’attività pallavolistica36. A differenza di quattro anni prima nessuno intervenne
sulla questione, tanto che Onesti mise subito la posizione della Fipav al voto37. Su 27
votanti, 14 si espressero a favore dell’ammissione di quest’ultima quale membro effettivo
del Comitato olimpico, mentre 13 votarono per farla rimanere membro aggregato. A
conclusione dello scrutinio, Eynard veniva fatto rientrare in sala e Onesti lo accoglieva
esclamando «La grande famiglia del Coni aumenta di una simpatica unità. Auguri, comm.
Eynard»38. A queste parole il presidente della Federazione pallavolo replicava:
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Vorrei ringraziare brevemente il presidente, la Giunta e tutti i colleghi per questa votazione
favorevole alla Palla a Volo. Questo nostro ingresso come membri effettivi ci impegna. Io spero, in
questi quattro anni che seguiranno, di poter dimostrare a tutti, anche a quelli che non ci conoscono
abbastanza e che non hanno voluto oggi darci il loro suffragio, che noi cercheremo di farci
meritevoli. Grazie ancora39.

Questo successo di una lunghezza mette in risalto quante riserve esistessero ancora circa
questo sport. A pesare sui 13 voti contrari, il pericolo che la Fipav potesse accampare
nei confronti del Coni maggiori pretese economiche a danno di altre federazioni, ma
amatoriale ed era ancora considerato più importante per la sua funzione propedeutica
verso altre discipline che dal punto di vista agonistico. A contribuire ai 14 voti favorevoli,
invece, furono l’effettiva crescita del numero di praticanti nel contesto federale, in quello
Coni, a seguito della stagione del boom economico, ma anche la possibile inclusione della
pallavolo tra gli sport olimpici, che sarebbe puntualmente avvenuta qualche mese dopo
a
sessione del Comitato
olimpico internazionale, il volley venne, infatti, ammesso tra gli sport “a cinque cerchi”.
“Stadium”, rivista del Centro sportivo italiano, riferendosi all’evento sottolineava come
l’essere eletto sport olimpico avrebbe giovato all’intero movimento. Leggiamo, infatti,
nell’articolo sul tema: «Di fronte alla suprema ambizione sportiva di poter aspirare a
la pallavolo, nuovi atleti si convinceranno che vi è una strada nuova per raccogliere
allori»40. In quell’occasione venne disputato nella capitale bulgara un torneo preolimpico
per 3-0 contro le compagini più forti del tempo: Francia, Cecoslovacchia, Unione
Sovietica, Bulgaria e Romania. Sebbene nel 1957 questo sport fosse divenuto olimpico,
non fu tuttavia inserito dal Coni nel programma delle olimpiadi di Roma del 1960.
La stessa dirigenza federale, pur avendone la possibilità, non se la sentì di premere sul
Comitato olimpico nemmeno per organizzare un torneo dimostrativo durante la kermesse
romana, lasciando enorme malcontento tra gli addetti ai lavori41. Secondo Gianfranco
Briani, segretario generale della Fipav a partire dal 1961, il Coni e la Federazione non
stati in grado di competere con le altre nazionali, soprattutto con quelle provenienti
d’oltrecortina42. In questo senso esisteva sia nel Coni che nella Fipav un elemento di
continuità con il fascismo, poiché, come scrive Nicola Sbetti, «lo sportivo italiano che
andava all’estero aveva il dovere morale di difendere il prestigio dell’Italia […], di
conseguenza solo chi aveva concrete possibilità di vittoria poteva confrontarsi con i rivali
stranieri»43. In effetti il Coni, in coerenza con quanto avveniva durante il ventennio44,

39
40
41
42
43
44

Ibidem.
Sport olimpico, in “Stadium”, 12 dicembre 1957.
Gullo, Nicita, L’oro del volley, cit., p. 41.
Intervista dell’autore a Gianfranco Briani, 1 febbraio 2014.
Sbetti, Giochi diplomatici, sport e politica estera nell’Italia del secondo dopoguerra 1943-1953, cit., p. 174.
Ibidem.

104
perorava il principio dei “pochi ma buoni”, che Gianni Brera avrebbe descritto nel suo
articolo Tra piste e pedane, pubblicato il primo agosto del 1946 su “La Gazzetta dello
Sport”45. Tale principio fu alla base della composizione della delegazione che partecipò
alle olimpiadi di Londra del 1948. In quell’occasione alcuni dirigenti del Coni ebbero
a dire: «Non partecipare è comunque un’astensione decorosa. Partecipare e ottenere
posti risibili non lo è altrettanto»46. Inoltre, c’era il concreto rischio che a Roma 1960,
in un eventuale torneo di pallavolo, i primi tre gradini del podio sia in ambito maschile
che femminile potessero essere occupati da tre paesi del Patto di Varsavia, circostanza
imbarazzante in un’epoca in cui le olimpiadi rappresentavano un terreno di scontro tra i
due opposti blocchi della Guerra fredda47.
Il volley, comunque, sarebbe entrato a far parte dei programmi olimpici a partire dalle
olimpiadi di Tokyo del 1964, mentre altri anni ci sarebbero voluti perché le nazionali
italiane maschile e femminile potessero riscaldarsi vicino al fuoco olimpico. Gli azzurri
parteciparono per la prima volta a un’olimpiade nel 1976 a Montreal, mentre le azzurre
nel 2000 a Sidney, grazie a degli importanti cambiamenti strutturali e culturali, successivi
all’entrata della Fipav nell’ambito del Coni.
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RAFFAELE CICCARELLI

ENZO BEARZOT E I MONDIALI DI SPAGNA:
EPOPEA DI UN MITO MODERNO

L’estate del 1982, l’atmosfera magica che si visse nei giorni e nei mesi che portarono e
seguirono la vittoria dei mondiali di Spagna da parte della nazionale italiana, segnò un
nodo cruciale nella storia del calcio italiano e della vita sociale del Paese. Per comprendere
che il credo calcistico, del suo condottiero, Enzo Bearzot, dobbiamo partire dal contesto
storico-sociale che si viveva in quegli anni. Un errore da evitare, infatti, quando si parla di
questi accadimenti apparentemente lontani dai grandi fatti storici, è quello di considerarli,
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spesso latenti, che coinvolgono le discipline stesse, ma anche molteplici aspetti del
comune vivere sociale. Per questo motivo occorre fare una sintesi, seppur rapida, di
quello che era il momento storico di quegli anni, dei mutamenti successivi e anche della
genesi della squadra, del momento calcistico che si viveva e degli sviluppi che ebbe negli
anni a seguire.
molto cupa, quegli anni sono stati squassati da terrori e lutti, estremizzazione di quelli che
furono i primigeni moti studenteschi del 1968, in una strategia del terrore che creò una
vera cappa, tanto da passare alla storia come Anni di Piombo. Le stragi si succedevano
quella del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna, eventi sanguinosi di criminalità
comune si mischiavano a quelli dettati da una distorta lotta al potere, con una virulenza
sport, con la strage degli atleti israeliani da parte dei terroristi palestinesi di Settembre
Nero ai Giochi Olimpici di Monaco 1972.
più la situazione. Il 16 marzo del 1978 fu rapito l’onorevole Aldo Moro dalle Brigate
terremoto con epicentro tra Campania e Basilicata provocò migliaia di morti e immani
distruzioni, con paesi letteralmente rasi al suolo. Da tutto questo non era stato escluso,
come detto, nemmeno il mondo dello sport. Il calcio in Italia subì un duro colpo nel 1980,
in piena organizzazione dei mondiali spagnoli e con un Campionato Europeo da disputare
proprio lì, quando scoppiò lo scandalo del Calcioscommesse. Il 23 marzo del 1980 gli
appassionati di calcio ebbero la sgradita sorpresa di vedere, a “Novantesimo Minuto”, le
auto della Guardia di Finanza dentro gli stadi per prelevare direttamente alcuni calciatori
accusati dai faccendieri Alvaro Trinca e Massimo Cruciani di avere operato per truccare
calcio italiano, primi fra tutti Paolo Rossi e Bruno Giordano, vale a dire l’attacco su cui
contava Bearzot per la sua Nazionale. Fu un duro colpo, che fece all’improvviso scoprire
come ormai il calcio non fosse più l’isola felice e spensierata che gli italiani credevano.
Questo era, quindi, il quadro di quel periodo. L’Italia aveva bisogno di qualcosa, un
simbolo cui attaccarsi, una guida che la tirasse fuori dal periodo buio, che indicasse un
della Seconda guerra mondiale, il popolo italiano aveva avuto bisogno di un simbolo
cui riferirsi per iniziare la lenta, dolorosa ma necessaria ricostruzione. Anche allora quel
simbolo fu una squadra di calcio, quella passata al mito con il nome di Grande Torino.
Quel simbolo fu rappresentato, in questo caso, da quel manipolo di uomini in maglia

soprattutto, chi fu l’uomo che permise questo successo?
Enzo Bearzot nacque ad Ajello del Friuli il 26 settembre del 1927 (morì a Milano il 21
dicembre del 2010) e per tutta la sua vita, anche sportiva, avrebbe rispecchiato l’onestà
e la caparbietà tipiche della sua gente, facendone, anzi, un tratto distintivo della sua
personalità. La sua carriera agonistica fu onesta, senza picchi, trascorsa sui campi spesso
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fangosi dell’epoca indossando le casacche di Inter e Torino, con un intermezzo a Catania
dopo aver iniziato alla Pro Gorizia. Una vita calcistica spesa essenzialmente in difesa e in
mediana che gli valse una sola chiamata in Nazionale, ma di quelle che restano nei ricordi,
una gara disputata il 27 novembre del 1955, valevole per l’allora Coppa Internazionale e
vinta dai magiari per due a zero, dopo strenua resistenza azzurra (reti dello stesso Puskas
all’80’ e di Toth II all’83’).
Smessi i panni di atleta indossò quelli da allenatore, lavorò poco con i club, come
assistente di Nereo Rocco e di Edmondo Fabbri, carpendo qualche loro segreto, prima
di passare nei quadri federali. Fu questo, in pratica, il primo mattone per la vittoria del
1982, perché quella è una vittoria che nasce da lontano, dal Mondiale argentino del 1978,
Italia del Mondiale di Germania del 1974, terminato con la vittoria polacca (due a uno)
Valcareggi come Commissario Tecnico, il rinnovamento fu avviato da Fulvio Bernardini
e perfezionato da Bearzot.
La vittoria del 1982 nasce non per caso, come si potrebbe pensare, ma grazie ad un
lavoro tecnico continuo durato otto anni, raro esempio di programmazione, per la verità
a tratti forzata o molto forzata, caso praticamente unico nel nostro calcio. Già dal 1978, e
partendo dalla lunga scrematura iniziata nel 1974, Bearzot aveva costruito la Nazionale
che ben si comportò in Argentina. Lo scandalo del Calcioscommesse del 1980 l’aveva
decimata, le prove, più che i risultati, di avvicinamento erano state sotto le attese e gli
auspici con cui si partiva, con un attaccante, Rossi, inattivo da due anni, un altro, Roberto
Bettega, infortunato, con l’apparente testardaggine di Bearzot a non voler tener conto
del campionato, e a non portare soprattutto Roberto Pruzzo ed Evaristo Beccalossi, non
creavano dei buoni presupposti. Questa apparente impuntatura, però, ci fornisce lo spunto
per capire quella che era la concezione di squadra del friulano:
Prima di tutto tengo molto ad un principio di fondo: quello di curare il gruppo prima del singolo,
quello di formare una “famiglia” calcistica in maglia azzurra, e non di mettere assieme tanti bravi
professionisti del pallone1.

Il primo concetto è quello della famiglia, di cui lui è il patriarca:
È solo la forza del gruppo, solo una compattezza assoluta come quella dimostrata dai miei azzurri
poteva dare alla Nazionale la carica per quel sensazionale “crescendo” di Barcellona e Madrid,
arrivando al massimo del rendimento pochi giorni dopo che tanti – anche all’interno – ci avevano
sommerso di critiche per l’avvio stentato, per i tre pareggi ottenuti nella prima fase del Mundial2.

Il secondo concetto è quello del gruppo, che doveva essere compatto, coeso, difeso
strenuamente da tutti i tipi di attacchi:
Io dico spesso che la mia Nazionale nasce non solo sul terreno di gioco e nello spogliatoio, ma pure
in sala da pranzo, nelle camere degli alberghi dove trascorriamo quelle lunghe giornate di vigilia o i

1
2

E. Bearzot, Il calcio Mundial, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1986, p. 102.
Ibidem.
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“ritiri” prima delle partite più importanti3.

il pensiero totale della concezione calcistica di Enzo Bearzot:
Quando penso ai miei azzurri mi viene facile il paragone con un complesso musicale, con un’orchestra
di jazz. Sarà perché a me piace il jazz, un tipo di musica che nasce dalla sofferenza, che deve essere
eseguita con una intensa partecipazione […] Il calcio non è diverso dalla musica, anche in campo

divisi fra tutti, in parti uguali4.

di speranza, che gli venivano principalmente da chi, in quel momento, attraversava
volta della Spagna, così diceva l’allora Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, il
1° giugno 1982:
Sono lieto per tre ragioni che semplicemente vi dico. La prima ragione è che spero, con la mia
stretta di mano, di trasmettervi anche quel po’ di fortuna che ogni tanto qualcuno mi rimprovera
[…]. La seconda osservazione è da storico di professione, quale io sono. Ed è questa. C’è tutta
altri fatti, apparentemente minori ma, forse, più dei fatti politici, incidenti sulla vita quotidiana
della gente. In altre parole, se voi vincerete il Mondiale, la memoria storica degli italiani del 1982
sarà molto più legata ai vostri nomi del Governo Spadolini. […] Voi avete, insomma, il compito di
testimoniare, ai milioni di appassionati in Italia e nel mondo, che la virtù sportiva dell’Italia è viva e
sportiva che dovrà esprimersi, prima ancora che nei risultati, nella volontà di lottare, nella lealtà del
comportamento, nella disciplina di squadra, nel rispetto dei giudici. C’è un terzo e ultimo rilievo,
che è molto più importante degli altri due. Io credo che in questo momento una squadra italiana che
è in procinto di giocare un campionato al quale partecipano squadre di nazioni purtroppo in guerra
tra loro, debba essere anche, in certa misura, messaggera di pace5.

Si arrivò in Spagna, per fortuna si iniziava a giocare, ma la stampa non dava tregua.
Verrebbe quasi da chiedersi se, tutto sommato, ne è valsa la pena: sulla carta, almeno – in campo,
poi, si sa, può accadere di tutto, il calcio ha abituato gli appassionati ad ogni tipo di imprevisti – i
del nobile squattrinato che si siede ad un tavolo di poker per vedersela con petrolieri e magnati
dell’industria6.

Le premesse dell’immediata vigilia, infatti, non erano promettenti:
Presentimenti di spettacolo zero. Qualche schizzo di adrenalina nelle partitelle di allenamento, tutto
che gli azzurri chiamavano “il carcere”, ma dove almeno arrivavano un po’ attutite le bordate dei

3
4
5
6

Ivi, p. 103.
Ivi, p. 115.
Spadolini e gli “Azzurri”, in
, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottobre 1982, p. 3.
M. Guizzi, E adesso le super-stars, in “Il Corriere della Campania”, 26 giugno 1982.
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giornali italiani che invitavano Bearzot a vergognarsi di quello che stava facendo. Eppure qualcosa
si muoveva sotto quella cupola di atarassia apparente e incipiente. C’era l’anima del Vecio, di quel
commissario tecnico che con uno sguardo e due parole riusciva a trasformare l’acqua in vino o un
brocco in campione. Schizzi di veleno addosso alle maglie azzurre, fuoco amico anche dai vertici
pallonari, un’amichevole da disperarsi a Braga risolta da una furbata di Graziani. E poi insulti,
insulti, insulti…7

Infatti:
Timoroso di perdere il treno della critica e di ritrovarsi isolato in caso di eliminazione, Sordillo
in ricostituente8.

In mezzo a tutte queste funeree previsioni restavano solo le certezze e l’ostinazione del CT:
Solo Bearzot ha sempre manifestato per la sua nazionale il sentimento religioso della fede. In maggio,
prima di partire per la Spagna, distribuiva queste dichiarazioni profetiche: “Credo nello spirito che
ho infuso nel mio gruppo di giocatori. Sono convinto che forse soffriremo con Polonia, Perù e anche
col Camerun, ma molto meno nella seconda fase. Sulla distanza trionferà la mia mentalità vincente.
Il resto sono chiacchiere all’italiana, ma io di chiacchiere non ne faccio. Sono un italiano diverso”9.

I tre pareggi incolori con Polonia, Perù e Camerun, in un diminuendo di prestazioni,
L’Italia è approdata a Vigo con una larva di squadra. [...] Ma un consiglio a Bearzot e alla sua
tremebonda truppa lo diamo ugualmente: nessuno vi chiede miracoli, del resto l’obiettivo massimo
era di partecipare anche alla seconda fase. Ma fatelo onorando il calcio, al di là del risultato.
Diventare campioni del mondo è un sogno irrealizzabile. Ma uscire dal Nou Camp di Barcellona a
testa alta, questo sì, è possibile10.

Altrettanto critico, forse con toni più pacati, il commento di Lodovico Maradei al termine
della gara con il Camerun che ci dava il pass per la seconda fase:
Oggi la nostra nazionale arranca tra mille stenti e già ci vengono i brividi a pensare a cosa potrà
accadere nella seconda fase quando saranno al cospetto di Argentina e Brasile. Sono tempacci!
Speriamo che a Barcellona il panorama cambi11.

Il dover incontrare i giganti del momento, l’Argentina campione in carica di Diego
Armando Maradona e il Brasile campione designato dei vari Zico, Falcao, Socrates,
esacerbò ulteriormente la critica, diventata “cattiva”, tanto da indurre al silenzio stampa
tutto il team. Obiettivo principe sempre il CT, trattato alla stregua di un incapace.
Questa nostra nazionale azzurra è vittima non designata delle enormi inconcludenze del commissario
tecnico, preso da panico interiore ma testardo al massimo dell’imprudenza. Egli è capace di riesumare
segni di grandezza facendo perno su un giocatore di esperienza che possa assumere responsabilità
di mutamenti in fase di pericolo, tipo Zoff, quarantenne, ma più esperto di lui in materia tattica. Si

7
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A. Facchinetti, E. Palladini, J. Sica, Football City Guida Madrid, Dolo (Ve), Ed. In Contropiede, 2019.
A. Caruso, Un secolo azzurro, Milano, Longanesi, 2013, p. 391.
G. Perrelli, Bearzot: vi ho rifatto l’Italia, in “L’Europeo”, n. 2, aprile 2002.
M. Romano, Una frittata all’italiana, in “Il Corriere della Campania”, 26 giugno 1982.
L. Maradei, Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, in “La Gazzetta dello Sport”, 24 giugno 1982.
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fa appello al solito stellone italico in caso di pericolo perché la squadra trovi vitalità o… fortuna.
Avessimo con noi un Falcao, splendente di classe e di estro, la Patria calcistica sarebbe salva. Noi
argentine nel 1978 o di un Causio che è l’emblema attuale di un grosso giocatore da pensionare12.

E si continuava anche peggio:
In vista della prevedibile eliminazione azzurra, il fuoco incrociato dei cecchini della critica raggiunge
punte di parossismo senza precedenti. Bearzot è stato dipinto come un minus habens: “Prima di
assumere l’alto incarico di CT, trascorreva le sue giornate seduto al caffè che dà sulla piazza di Ajello
del Friuli e quando passavano gli automobilisti esitanti, diretti a Udine o più oltre, e si fermavano
per chiedere quale cammino seguire, il futuro CT si affrettava ad insegnare loro premurosamente
la strada giusta, per cui gli fu unanimemente riconosciuto questa sua qualità di insegnante. Poi si
sa cosa accade a chi, senza essere dotato di un robusto equilibrio, ha la ventura di percorrere una
carriera vertiginosa: perde facilmente la testa”. Paolo Rossi gli siede accanto sulla graticola: “È
una bestemmia mandarlo in campo. In queste condizioni un atleta si spedisce in montagna. C’è da
chiedersi quali conoscenze di sport abbia gente convinta di poter cavare qualcosa da un atleta ridotto
nelle condizioni di Rossi”13.

Poi, improvvisamente, tutto cambiò. Iniziò il cammino vincente, questo sì in un crescendo
nel segno di un gioco entusiasmante e di un rinato Paolo Rossi. Proprio lui, il più attaccato
dalla stampa insieme al CT, ridiventò l’implacabile Pablito già visto in Argentina, queste
le sue parole verso colui, ad un certo punto l’unico, che aveva sempre creduto in lui, al
termine del match contro il Brasile:
È
momenti irripetibili li devo a lui, con quella giacca d’ordinanza a righine sulle spalle, la camicia
azzurra fradicia, e quel volto talmente tirato dalla tensione che mi appare invecchiato di dieci anni.
Un abbraccio, solo quello basta, non serve altro tra uomini che si stimano14.

di più il rapporto simbiotico tra quel gruppo di uomini e la loro guida.
Per una volta anche io persi la testa. Bearzot era un padre, e un capo. Lui non doveva prendere ordini
15

.

sottolineata anche dalla stampa estera, in genere sempre severa nei confronti del calcio e
le lodi maggiori:
E gli italiani? Si potrà rimproverare loro di essere campioni del mondo di calcolo perché nel girone
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C. di Nanni, L’ombra di Pablito e la stella di Maradona, in “Il Corriere della Campania”, 26 giugno 1982.
“Calcio 2000”, n. 7, aprile 1998.
P. Rossi, Ho fatto piangere il Brasile, Arezzo, Limina Edizioni, 2002, p. 134.
A. Cazzullo, Italiani: Dino Zoff, in “Il Corriere della Sera”, 6 novembre 2016.

111
eliminatorio sono riusciti ad andare avanti con tre pareggi ed un solo goal segnato: ma ciò sarà dipeso
soprattutto dal sistema di questo “Mundial”, ma non appena si è reso necessario vincere gli italiani,
pur continuando a dedicare grandi attenzioni alla difesa, hanno trovato il coraggio di rischiare e
un Paolo Rossi che malgrado la sospensione di due anni è riuscito a diventare il cannoniere dei
mondiali con sei reti – per Jupp Derwall “un fenomeno incomprensibile” come l’intera squadra
italiana. Gli azzurri non hanno soltanto pensato al successo, hanno offerto anche spettacolo, pur non
facendo cose dell’altro mondo16.

E queste le parole di Gino Palumbo sulla “Gazzetta dello Sport”, a festeggiare il trionÈ indubbio che l’Italia che ha vinto il mondiale ’82 sia stata la migliore tra le formazioni che vi
hanno partecipato. Essa, più che rappresentare il livello effettivo del nostro calcio, rappresenta il
frutto del miracolo compiuto da un uomo, il tecnico Enzo Bearzot, e di un gruppo di giocatori uniti
credere che proprio il diffuso scetticismo da cui gli azzurri erano circondati abbia agito da pungolo
per così sensazionale prova di carattere […]. In questa visione c’è un legame preciso con i mondiali
del 1934 e del ’38: anche allora c’era molto scetticismo e Vittorio Pozzo, il tecnico dell’epoca,
punto di convocare per la nazionale giocatori ch’erano stati messi tra le riserve nelle squadre di
appartenenza. Allo stesso modo agisce Bearzot quando resiste a chi vuole fuori squadra Rossi ancora
disorientato dalla lunga inattività, ed aspetta, sicuro lui solo, che prima o poi Rossi, rinfrancandosi,
lo ripagherà di quel legame, che evidentemente non è frutto di cieca ostinazione, ma di consapevole

puro risultato agonistico: il vecchio giornalista, che vede sistemare nella vetrina della Federcalcio
vergognarsi di avere gli occhi lucidi17.

Tutto l’apparato mediatico italiano, e la stampa in particolare, uscì in pratica delegittimato
da quella vittoria. Bisognava ripartire da zero e ripensare tutto il modo di fare del
acquisire professionalità, uscire dal solo, pur importante, artigianato, ma soprattutto
doveva acquisire rispetto per le persone, non cavalcare l’onda emotiva.
Molti giornalisti italiani hanno parlato di Bearzot in modo tale da rendere incredibili le ritirate
strategiche e gli osanna attuali rivolti all’allenatore azzurro. Molti si erano posti il dilemma senza
via d’uscita: o è uno stupido, o è in malafede. Si era cioè di fronte non ad una polemica su questa
o quella scelta o soluzione tattica, ma si mettevano in discussione le capacità professionali, prima
si sarebbe aspettato da parte dei critici più accaniti un riserbo oppure una ribadita fedeltà alle proprie
convinzioni. […] Invece niente di tutto ciò è avvenuto18.

Sono le parole di Vladimiro Caminiti che indicano quella che sarebbe dovuta essere la
nuova strada:

O. Schmidt, Frankfurter allgemeine Zeitung fur Deutschland, 13 luglio 1982: L’Italia e Rossi per Derwall un
fenomeno incomprensibile, in “Tribuna Tedesca”, n° 244, 28 luglio 1982.
17
G. Palumbo, Bearzot come Pozzo, in “La Gazzetta dello Sport”, 12 luglio 1982.
18
A. Gianfreda, L’italiano di sempre, in “Il Corriere della Campania”, 13 luglio 1982.
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È stata sbagliata la prova d’arte degli scrittori di stato che tutti l’avevano detto essere una Nazionale
da burletta in tutto degna del suo allenatore idealista e fuori dal tempo. […] È morto tutto un
giornalismo e noi ci auguriamo che un altro ne nasca, più obiettivo, anche più amoroso, all’altezza
del campionato con due stranieri che va a cominciare. Per parte nostra l’impegno sarà tetragono. Ma
noi siamo idealisti come Bearzot19.

Di sicuro, se non cambiato, almeno il giornalismo sportivo italiano è diventato più cauto
in sede di pronostici. L’importanza di quella vittoria si sarebbe riverberata anche sulla
situazione politica del momento, rievocando un altro episodio sportivo che già in passato
aveva contribuito a disperdere pericolosi venti di guerra civile. Ci riferiamo al 1948, alle
tumultuose ore seguite all’attentato a Palmiro Togliatti e alla vittoria di Gino Bartali al Tour
de France. Ora toccava a Paolo Rossi, a Enzo Bearzot, agli Azzurri, il ruolo di salvatori
della Patria, ridando vigore al governo Spadolini, la cui caduta paventava pericolosi segni
di instabilità sociale. Questo diceva lo stesso Spadolini ricevendo i Campioni del Mondo
al rientro dalla Spagna:
Milioni di italiani hanno seguito, in questi giorni, con una attenzione gioiosa che solo spiriti grevi
e chiusi non riescono a comprendere, una vicenda di sport nella quale la cosa che più incuriosisce e
collegiale e un giuoco collettivo che sembravano irrimediabilmente smarriti20.

Augurando a tutto il popolo italiano, ma soprattutto alla sua “squadra” politica, di ritrovare
gli stessi ideali. Resta da capire la reazione, quali pensieri attraversarono la mente del
tanto vituperato Enzo Bearzot.
Nessuna rivalsa, mi sarebbe piaciuto solo lavorare nel rispetto degli uomini e delle idee, cosa che io
ho sempre fatto, al contrario di parte della stampa nei nostri confronti. Non dimentico. Quando le
critiche diventano offese sul piano personale non ci sto più21.

Parole in linea con il personaggio, quasi troppo colpito nel suo intimo per riuscire a gioire
per la vittoria:
Si è scatenato il gran Carnevale delle feste, degli inviti, degli abbracci, di tutto un cerimoniale molto
chiassoso e poco sincero che voleva presentarci tutti gli italiani nelle vesti di cari, convintissimi
amici. Tutto questo Carnevale a me ha dato tanta tristezza. E di questo Mundial ricordo soprattutto
lasciare i segni più profondi, a segnare la nostra esistenza, a risultare veri e propri banchi di prova
per il carattere degli uomini. […] Perciò mi sono rimasti dentro, in maniera indelebile, gli affanni
delle vigilie, i timori per le avversità da superare, le tensioni di fronte alle critiche crescenti, alle
22
.

dà il suo senso alla vittoria spagnola:
Per carattere non mi sono mai crogiolato nella vittoria. Sono uno di quelli che quando raggiunge
un traguardo si rende conto di avere già intrapreso un’altra strada. È così la vita, purtroppo, non

V. Caminiti, “Questa Nazionale ci ha insegnato a vivere”, in Campioni del Mondo, Edizioni “Gazzetta dello sport”,
2012, p. 1.
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solo il calcio. Di sicuro di quei giorni la cosa che mi resta più viva, e lo sarà sempre, è l’affetto
che mi lega a quella Nazionale, a quei ragazzi, che rimangono sempre i miei ragazzi. Uomini con i
abbiamo raggiunto: è una vittoria tutta italiana23.

L’orgoglio di un italiano, e l’attaccamento ai suoi ragazzi, i Figli di Bearzot. Restano,
concludendo, le immagini di un trionfo insperato, le istantanee della gioia che rimangono
per sempre impresse nelle pagine della Storia: le esultanze del Presidente della Repubblica,

Zoff, il taciturno capitano, diventato ciarliero per la Patria, mani immortalate per l’eternità
da Renato Guttuso, mani che sollevano la Coppa del Mondo, mani che non sono di un
Patriarca, il
, il Testardo, l’Idealista, portato in trionfo dai suoi ragazzi, i Figli di Bearzot.
la conclusione di questa storia, oltre che alle parole del suo protagonista e alle immagini
Se qualcuno, poi, indagando su questi giorni di italica follia collettiva, si stupirà, o addirittura
proverà compassione per un popolo ch’era arrivato a esaltarsi per una vittoria nel gioco del pallone,
se approfondirà la ricerca dei motivi che l’hanno provocata, scoprirà una verità molto semplice:
l’undici luglio del 1982 è successo quello che tanti – in Italia – si attendevano da tempo. È arrivata
una buona notizia. È arrivata dalla Spagna, da Madrid, una notizia diversa da quelle che tutti gli
italiani si erano abituati a inghiottire ogni giorno, i bocconi amari di un’amara esistenza. L’Italia
mundial, l’Italia tre volte campione: una buona notizia che non va dimenticata24.
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Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il calcio si afferma in Italia come il fenomeno sportivo
Gli stadi si riempiono sempre più di appassionati: nel giro di dieci anni – dal 1960 al
1970 – gli spettatori di serie A e B crescono del 30% e aumenta notevolmente anche il
pubblico che segue le partite delle serie minori1. Questa diffusione – favorita dalle riprese
televisive che portano lo sport nelle case degli italiani – è accompagnata da una crescente
professionalizzazione e spettacolarizzazione del calcio e dalla trasformazione in società
per azioni dei club che partecipano alle massime serie.
apparizione i primi gruppi di tifosi organizzati. La loro nascita è attribuita a Helenio Herrera:
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intorno alla metà degli anni Sessanta l’allenatore dell’Inter lancia l’idea di organizzare
squadra, nelle partite interne come in trasferta. Da quel momento si moltiplicano i club
dei “fedelissimi”, sparsi in tutto il territorio italiano.
Nel corso del decennio Sessanta si assiste inoltre ad un’impennata dei comportamenti
violenti che tendono a trasferirsi dall’interno all’esterno degli stadi. Alle intemperanze del
incidenti nelle zone immediatamente circostanti che in alcuni casi coinvolgono le forze
dell’ordine. Anche in Italia iniziano a diffondersi fenomeni di tifo particolarmente
aggressivo come quello degli “hooligans” inglesi.
Nel campionato 1970/’71, tra serie A e serie B si registrano una sessantina di casi di
vario tipo rubricati dalla stampa come atti “teppistici”, che salgono ad oltre ottanta nel
1974/’75. È una escalation che culmina nel 1974 in gravi incidenti. Iniziati all’interno
dello stadio, con lanci di oggetti in campo e risse tra opposte tifoserie (non separate da
barriere di protezione) a cui la polizia risponde con i lacrimogeni, gli scontri si spostano
all’esterno con modalità simili
alla guerriglia urbana (autobus bruciati, macchine ribaltate ecc.)2. Sulle pagine dei giornali
italiani si apre un dibattito sul tifo e la violenza che oscilla tra commenti moralistici,
richiami all’ordine, approssimative letture sociologiche, drammatizzazione del fenomeno
o riduzione del problema alla presenza di qualche “mela marcia” in un ambiente di per
sé “sano”3.

allora sconosciuti: grandi striscioni, fumogeni, trombe, tamburi. Si tratta di un fenomeno
inedito costituito da giovani riuniti nei gruppi “ultras” (un termine attribuito dalla
stampa alle formazioni dell’estremismo politico) che mutuano spesso dalla sinistra
extraparlamentare riferimenti simbolici, linguaggi e forme aggregative. Le loro sigle
hanno un’evidente connotazione parapolitica: “Brigate Rossonere”, “Fedayn Roma”,
“Settembre Bianconero”, “Collettivo Autonomo Viola”, “Potere nerazzurro”. Oltre
atteggiamento sistematicamente aggressivo nei confronti degli analoghi gruppi avversari,
alla curva, considerata come un “territorio” esclusivo, un luogo del quale appropriarsi e
nel quale creare sensi di appartenenza e identità collettive.
Il mondo degli ultras tende a radicalizzarsi ulteriormente nella seconda metà degli anni
Settanta, quando si consuma la frattura tra sistema politico-istituzionale da un lato e fasce
marginalizzate del mondo giovanile e forme estreme di antagonismo dall’altro. Crisi
economica, precarizzazione, emarginazione, violenza diffusa, disorientamento ideologico

Sul tifo calcistico e la violenza cfr. Antonio Roversi (a cura di) Calcio e violenza in Europa, Bologna, Il Mulino,
Calcio, tifo e violenza: il teppismo calcistico in Italia, Bologna, Il Mulino, 1992.
3
Cfr. Alberto Molinari, Gioacchino Toni,
, MilanoUdine, Mimesis, 2018, pp. 247-267.
2
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alimentano tensioni che si riversano nei settori più turbolenti degli stadi4. È su questo
sfondo che si colloca il lavoro del giovane cineasta torinese Daniele Segre.
Storie di vita nelle curve torinesi
Segre esordisce nel 1978 con Il potere deve essere bianconero, un cortometraggio in
bianco e nero girato in 16 mm. tra i “Fighters”, uno dei primi gruppi ultras juventini5. Il
di periferia dove un gruppo di ragazzi, in vista del derby contro il Torino6, si divide il
lavoro di preparazione degli striscioni e dei cartelli, prepara i “piani di battaglia” per la
domenica, discute sugli slogan da scandire contro i “nemici” granata, compresi anatemi
che evocano sinistramente la tragedia di Superga.
La seconda scena coglie gli ultras bianconeri mentre si recano in corteo verso lo stadio:
«qui le immagini sprigionano un intatto spirito del tempo: non solo e non tanto le sciarpe
e i passamontagna, quanto le mani levate col simbolo della P38, i cori che traducono
o mimano l’antagonismo operaio-studentesco (“È ora/è ora/il derby alla Signora”),
le scritte verniciate sui muri dove tornano, contaminate col lessico calcistico, le sigle
dell’Autonomia e della clandestinità in armi»7.
rapidissimo, la macchina da presa va e viene dal campo di calcio alla curva dove sono

scampoli di radiocronaca ai volti dei ragazzi sui quali si legge un’alternanza di emozioni,
tra sconforto e esplosioni di esultanza. Come ha osservato Massimo Raffaeli, questi
volti esprimono «con violenza tellurica una domanda di senso che fuori dallo stadio la
cosiddetta società civile esorcizza»8.
Il corto non è che una parte di una più ampia ricerca realizzata da Segre sulle curve della
Ragazzi di stadio (1978) e nell’omonima raccolta
di interviste e di immagini edita da Mazzotta l’anno successivo9. Attraverso il lavoro
del cineasta torinese gli ultras vengono per la prima volta osservati senza pregiudizi.
Segre lascia che sia la voce degli intervistati a restituire il senso della loro esperienza
collettiva e a far emergere le molteplici sfaccettature sociali, politiche, simboliche della
sottocultura ultras.

Sul fenomeno ultras, cfr. Alessandro Dal Lago, Roberto Moscati, Regalateci un sogno. Miti e realtà del tifo calcistico
in Italia, Milano, Bompiani, 1992. Nella letteratura sul fenomeno degli ultras rimane fondamentale Valerio Marchi,
Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi in Europa, Roma, Koinè, 1994. Tra le pubblicazioni più recenti su questo
tema si vedano: Andrea Ferreri, Ultras, i ribelli del calcio: quarant’anni di antagonismo e passione, Lecce, Bepress,
, I ribelli degli stadi: una storia del movimento ultras
Ultras. Gli altri protagonisti del calcio, Milano-Udine, Mimesis, 2019.
5
Il corto è visibile in streaming: www.danielesegre.it. L’immagine che apre l’articolo è una foto della curva juventina
scattata nel 1978.
6
Il derby si svolse il 12 dicembre 1977 e terminò 0 a 0.
7
Massimo Raffaeli, Gli ultras di Segre, in «Il Manifesto», 10 aprile 2016.
8
Ibidem.
9
Daniele Segre, Ragazzi di stadio, Milano, Mazzotta, 1979. Il documentario è visionabile su YouTube.
4
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I protagonisti delle curve sono molto giovani, in prevalenza maschi ma non mancano
al volume:
Intanto dove sono i ragazzi di stadio? Chi a scuola, chi in fabbrica, chi al bar a passare il tempo,
perché senza lavoro o assolutamente schifato dalla scuola. Ma tutti hanno la mente e il cuore pieni,
perché hanno vissuto il solo momento che sembra dare senso alla loro vita quotidiana. Non pensano
tanto all’incidente, allo scazzottamento, allo scontro con la polizia: questi in fondo sono dettagli
secondari. Sentono ancora bruciante l’emozione della partita, nella quale hanno fatto irruzione come
da protagonisti, e tutti insieme, dando voce e urlo a quella cosa senza nome che è in loro, che sentono
(quando c’è), in un contesto sociale che è loro estraneo e ostile. […] Per i ragazzi di stadio il calcio,
il tifo, i travestimenti semiseri non sono pretesto. Sono interessi veri e insieme momenti di aggancio
polemico con la società10.

quasi ad introdurre una generazione di tifosi che lo vivono con spontaneità, in maniera
giocosa. Il mondo della tifoseria bianconera è presentato attraverso una carrellata della
con in sottofondo la “disco music” dell’epoca. Nella stanza sono riuniti alcuni tifosi molto
giovani in vista di un imminente derby col Torino. Il primo ragazzo che prende la parola
in maniera del tutto informale alcune idee e chiede agli altri di esprimersi liberamente.
Nessun ragazzo parla in macchina palesando così una discussione collettiva non impostata.
In maniera repentina le immagini passano al primo piano di un macchinario industriale,
primo piano sul volto del ragazzo lo mostra ruotare ripetutamente il capo nell’atto di
osservare il movimento del macchinario, suggerendo così il carattere alienante della
sua mansione. La sequenza si chiude con il giovane che si toglie la tuta da lavoro per
rimettersi gli abiti “civili” e le immagini portano poi all’interno della sua abitazione dove,
insieme ad un amico, racconta il suo approccio al tifo calcistico. Il documentario continua
derby. Segre non è mai inquadrato e le sue domande sono in “voce off”.
Dalle interviste emerge il tentativo di creare un abbozzo di organizzazione. Negli “Ultras
Granata” ad esempio si forma un «consiglio […] di quattro ragazzi e quattro ragazze»,
11

Esistono i “capi”, con un

leader dei “Fighters” divenuto poi un “mito” del tifo organizzato juventino:
porto i ragazzi, allora viene così che li trascino e viene evidente che dicono: «Sei tu il capo che deve

10
11

Gian Enrico Rusconi, Chi sono i ragazzi di stadio, in Segre, Ragazzi di stadio, cit., p. 11.
Segre, Ragazzi di stadio, cit., p. 96.
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è una cosa banale, è una cosa abbastanza scomoda12.

l’idea che si tratti della necessità di sfogare repressioni vissute nella vita di tutti i giorni
(«se ti vuoi sfogare puoi fare altro... Noi piuttosto viviamo le emozioni insieme le gioie e
i dolori, ci divertiamo...») e non accettano l’etichetta di “teppisti”:
ferro... adesso ci sono dei gruppi più oltranzisti perché è la vita che è più violenta al di fuori dallo
stadio e poi la moda è dilagata sul fenomeno del tifo inglese... comunque per me non è solo nello
stadio... anche nei bar, nelle discoteche, nelle scuole e a livello di quartiere ci sono teppisti... allo
stadio si è di più, è solo quello... io non mi sento teppista anche se sta bene dire così a molti. Se io lo
sono, allora lo sono anche il novanta per cento dei giovani13.

Sia i gruppi granata che quelli juventini sono in maggioranza orientati a sinistra, in
particolare verso le frange estreme:
c’è una tremenda tensione tra la scoperta della politica come qualcosa che è dentro dappertutto nel
quotidiano, e il bisogno vitale di salvaguardare uno spazio diverso, un “privato” pieno tuttavia dello
“stare insieme”. [...] Alcuni giovani rivelano un doppio lealismo politico e sportivo che faticano a
conciliare e razionalizzare in modo convinto e convincente, soprattutto a proposito della dichiarata
politico-culturale incredibile14.

Nelle curve sono presenti anche giovani di area neofascista. Le diverse anime del tifo
possono convivere perché l’appartenenza politica viene messa in secondo piano rispetto
alla comune “fede” calcistica:
Alla sinistra basta che quelli di destra non rompano le balle. La situazione attuale vede una
maggioranza sinistroide, un po’ confusa perché c’è gente del PCI, di Lotta Continua, dell’Autonomia.
Poi c’è una parte che se ne frega e una parte di destra. Però noi non abbiamo mai detto: picchiamo
questo perché è di destra o quello perché è di sinistra. Allo stadio, essendo accomunati dal tifo per
il Toro, non succede. […] È chiaro che un comunista può venire allo stadio e trovarci un fascista, e
viceversa. […] Se lui è un militante, quando entra allo stadio cessa di esserlo ed è un Ultras e basta
[…]. Se noi facessimo entrare la politica andrebbe tutto a rotoli, perché si creerebbe uno scontro
continuo15.
Questo è un club della Juve e non è un’associazione politica. […] Io sono di sinistra e lo sanno tutti,
ma non bisogna sempre dare addosso a loro [i fascisti] perché qualcosa di buono l’hanno fatto anche
perché se stiamo insieme vuol dire che la pensiamo sotto un unico punto di vista: siamo tutti tifosi
della Juve16.

12
13
14
15
16

Ivi, p. 82.
Testimonianza raccolta da Segre nel documentario Ragazzi di stadio.
Rusconi, Chi sono i ragazzi di stadio, cit., p. 13.
Segre, Ragazzi di stadio, cit., p. 21.
Ivi, p. 34.
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«classista, perché noi siamo quelli che non vinciamo mai un tubo, ce la prendiamo sempre
in culo dagli arbitri, siamo quelli sempre bistrattati dai giornali e da tutto. […] Noi siamo
17
. I
supporter della Juve invece non avvertono contraddizione tra tifare per la squadra di
Agnelli ed essere di sinistra: «Per quanto riguarda i padroni, anche noi li abbiamo criticati,
abbastanza spesso li abbiamo mandati affanculo, Agnelli e quella gente lì… La storia del
fatto che siamo una squadra di padroni può essere vera, però riguarda la squadra, non la
tifoseria»18.
Al di là delle appartenenze politiche, per le ragazze e i ragazzi intervistati da Segre
valgono soprattutto la “fede” calcistica, fondamento del legame di gruppo, e la curva
come spazio di socializzazione nel quale stringere amicizie, vivere un’esperienza
disinteressata, creare un’unità che può nascere anche dagli scontri con la polizia e con
gli ultras delle altre squadre:
Il valore dell’amicizia, della lealtà, della socialità, il valore di essere tutti per uno e uno per tutti, che
magari si è instaurato allo stadio ma che continua anche fuori, anche quando vai a fare delle cose
diverse. Naturalmente ci sono contrasti che possono esserci in qualsiasi gruppo. Qua quello che ti
19

.

degli interessi, studi per farti un avvenire, lavori per lo stipendio. Allo stadio, invece, io vado e sono
disinteressato. In tasca non me ne viene niente. L’interesse è che sento tutti amici, vicini, sto bene20.

Negli stadi torinesi, come in quelli delle altre città italiane, il nesso generazionale costituisce
di un modo di vivere la partita diverso rispetto a quello degli altri tifosi, un luogo nel quale
ritrovarsi tra pari e manifestare la propria autonomia rispetto alle regole del mondo degli
adulti e al controllo imposto dal contesto familiare. Attraverso le parole e le immagini dei
tifosi, Segre riesce a restituire le dinamiche di questo microcosmo giovanile che abita le
curve, passate in rassegna nella sequenza di chiusura del documentario mentre il Torino e
la Juventus entrano in campo per disputare la partita.
Quarant’anni dopo
Nel 2018 esce Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo21. Segre si concentra questa volta
in particolare sui “Drughi”22, il gruppo di supporter juventini del secondo anello della
Curva Sud, nato nel 1988 dallo scioglimento dei “Fighters”. Il regista racconta così la

17
18
19
20

Ivi, p. 24.
Ivi, p. 34.
Ivi, p. 68.
Ivi, p. 92.

21
22

Arancia meccanica (1971) di Stanley Kubrick.
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Quello che ha generato l’incontro con queste persone a livello originale è stata proprio la curiosità
attraverso una scritta sui muri che precisava “Il potere deve essere bianconero” e dieci anni prima
si gridava “Il potere deve essere operaio”. Quella scritta mi aveva incuriosito e sono andato a
conoscere i tifosi in curva. Questa volta c’è stata la necessità di ritornare in un mondo che avevo
conosciuto ma erano passati quarant’anni e di conseguenza era un nuovo viaggio di scoperta. […]
Il potere deve essere
bianconero e dei Ragazzi di stadio che è stata di fatto un lasciapassare che mi ha permesso di essere
accettato dal mondo attuale, perché ho scoperto con sorpresa che a distanza di quarant’anni quei
due lavori rappresentano ancora oggi un mito nel mondo ultrà […]. Il lavoro di preparazione è stato
[…]. L’intensità del rapporto è stato in generale emozionante nel senso che ho avuto a che fare con

.

23

giovani membri del gruppo, sequenze e foto di archivio tratte dai primi lavori di Segre
accostate a riprese recenti, come a suggerire possibili confronti. Di fronte alla macchina da
presa gli ultras non mostrano l’imbarazzo che si ravvisava nei ragazzi ripresi quarant’anni
prima e sembrano voler sfruttare l’occasione offerta dalla vetrina del documentario. Il
regista anche in questo caso osserva senza giudicare, raccoglie storie di vita e la sua voce
rimane fuori dal girato.
odono cori da stadio, si passa alle sequenze a colori che mostrano, nel centro di Torino,
lo striscione dei “Drughi”, dietro al quale si intravedono tifosi juventini che cantano in
coro, tra botti e fumogeni. Con stacchi netti di montaggio si alternano poi inquadrature di
tifosi in studiata posa “da duri” e della sede dei “Drughi”, il set delle interviste di Segre.
totalizzante del tifo vissuto in una dimensione comunitaria. Il senso di appartenenza
è la cifra principale delle testimonianze di studenti, impiegati, operai, disoccupati che
gli altri, poter contare sul gruppo dentro e fuori lo stadio, sentirsi protagonisti, dare sfogo
alla rabbia («è un sentimento che reprimi e non sempre controlli»), ma anche rompere con
la squadra in trasferta («parlano di ultras come se fossimo dei drogati, degli alcolizzati,
ma io ho un curriculum, ho il libretto di lavoro, ho sempre lavorato nella mia vita»).
La dedizione assoluta e continua alla propria causa è considerata il segno distintivo
dell’autentico tifoso rispetto ai tiepidi e detestati spettatori della tribuna. Ciò che conta,
più che la passione per i singoli calciatori, è l’attaccamento alla maglia: «A noi interessa
come noi tutte le volte che saliamo i gradoni della nostra curva e in trasferta».

23

https://www.youtube.com/watch?v=X6Yaj0i1OGY.
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degli ultras in relazione ai mutamenti sociali e politici. Se i “Fighters” erano una gruppo
relativamente informale e artigianale, i nuovi ultras hanno costruito nel tempo un preciso
assetto organizzativo. I “Drughi” sollecitano la partecipazione e nello stesso tempo la
incanalano e la inquadrano in un sistema di ruoli e di regole, di ordine e di disciplina
interna. La struttura fa capo ad un direttivo guidato dai leader carismatici che si sono
conquistati “sul campo” un primato indiscutibile e ribadito ogni domenica nei rituali della
infastidisce vedere persone che non se lo meritano di stare lì»), si articola in una divisione
dei compiti che deve essere rigorosamente rispettata (il «lanciacori», lo «striscionista»,
l’addetto alla logistica – reperimento dei biglietti, organizzazione delle trasferte – il
«capoguerra» che decide se scontrarsi o meno con i gruppi avversari ecc.) e in una serie di
“sezioni” a loro volta strutturate in modo gerarchico. I più giovani appartengono al gruppo
“Drughi giovinezza”. Una lenta carrellata, con in sottofondo un tamburo a marcetta, passa
in rassegna a mezzo busto alcuni di loro: i ragazzi si fanno ritrarre decisamente in posa,
Anche dal punto di vista politico il cambiamento è netto. I “Drughi” si richiamano
esplicitamente all’orizzonte dell’estrema destra («è evidente che la nostra curva in
particolare noi “Drughi” del secondo anello è una curva che segue ideali di destra»),
non esitano ad inneggiare al duce e ad esibirsi nel saluto romano, rivendicano gli slogan
razzisti che vengono però minimizzati e derubricati da odio a goliardici e innocui sfottò
ai “napoletani” e ai “negri”.
La leadership del gruppo, esclusivamente maschile, è costituita soprattutto dagli “anziani”,
in alcuni casi reduci dei “Fighters”, che si autorappresentano come custodi della memoria
e demiurghi del tifo juventino. Alcuni di loro ricordano come un passaggio drammatico
la diffusione dell’eroina all’interno dei “Fighters”:
Ho visto andar via tanti miei amici per questa maledetta eroina... erano gli anni Ottanta… tanti ci
hanno lasciato le penne. […] Era un po’ scendere all’inferno, era il periodo delle comunità da cui
tanti entravano e uscivano ma lo stadio ci accomunava e ci dava la forza anche di liberaci da questo...
fu un periodo drammatico... poi vennero fuori altri ragazzi più giovani che presero in mano le redini
del gruppo e portarono avanti lo striscione “Fighters”.

Dalle interviste ai leader emerge la logica binaria che struttura l’immaginario collettivo
l’orgoglio per le “battaglie” combattute che li ha portati ad essere sottoposti ai
provvedimenti di Daspo, l’importanza della coesione del gruppo che si manifesta anche
a disposizione un avvocato e qualche amico dentro che mi ha dato solidarietà… ragazzi
nostri, che sono dentro magari anche per altri reati»), la concezione della violenza, con i
relativi codice di onore, inglobata nell’ideologia della curva:
sei davanti e non scappi ti metti in competizione con l’altra tifoseria... non è che se vedo un tifoso
tenere la prima linea. […] Essere davanti voleva dire avere le palle, non tirarsi indietro di fronte a
nulla, mantenere il tuo ruolo nel gruppo e nella curva perché quelli che scappavano venivano poi
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derisi […] È gente come me, noi ci picchiamo poi io me ne vado e io non denuncio nessuno e lui non
denuncia nessuno… non succederà niente con quelli come me.

Sulla violenza, l’“anziano” addetto ai cori afferma spavaldamente, senza tema di
contraddirsi:
così come il mondo che ci circonda, violenza verbale la troviamo tutti i giorni, in televisione, sui
giornali, al cinema, la violenza è ormai qualcosa che innaturalmente è entrata a far parte della nostra
esistenza, noi l’abbiamo sempre vissuta, nel bene e nel male, per cui non è un qualche cosa che
vediamo contro natura, è qualche cosa che ci appartiene, appartiene al mondo ultras storicamente.

Ragazzi di stadio, quarant’anni dopo è stato presentato per la prima volta nel 2018 al
Torino Film Festival. Al momento l’opera di Segre non ha avuto la visibilità che merita
per la capacità di offrire ancora una volta una preziosa documentazione e molteplici spunti
la società italiana. Come ha detto lo stesso Segre alla presentazione di Torino, «questo
calcio probabilmente è solo una scusa per raccontare qualcos’altro che avrebbe senso
approfondire e scavare»24.
Dalla visione di questo ultimo lavoro del regista torinese sul mondo del tifo organizzato, è
emerso come i protagonisti siano abituati a confrontarsi con il mezzo audiovisivo, e come
per certi versi lo cerchino e tentino di piegarlo ad un’autorappresentazione di comodo,
dunque, forse ancora di più che in passato, il soggetto documentato si è fatto parte attiva
della narrazione documentaria. Di ciò occorre sicuramente tener conto, anche alla luce
dei recenti fatti di sangue e di quanto sta emergendo dalle inchieste che hanno investito le
tifoserie organizzate di alcune importanti curve italiane25
la deriva che tocca i gruppi balzati agli onori della cronaca negli ultimi tempi, resta il fatto
che il “mondo a parte” delle grandi curve sembra non occasionalmente replicare modalità
di gestione del territorio e degli affari proprie della criminalità organizzata, un aspetto
inquietante che andrebbe attentamente indagato nelle ricostruzioni del fenomeno ultras.

24

Si vedano ad esempio le inchieste condotte da Federico Ruffo per il programma “Report” di Rai Tre e in particolare
la puntata intitolata Una signora alleanza: https://www.raiplay.it/video/2019/09/Speciale-Report---Una-signoraalleanza-8daa8245-11bc-4bd3-b518-77783c131615.html.
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1. L’antefatto
Tra il 2015 e il 2016 la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha sostenuto
e realizzato il documentario lungo (84’34”)
idea di città1
storytelling, realizzati sempre su supporto visual, relativamente a discipline e soprattutto
è una sorta di exergo suggerito dal direttore della Fondazione per lo Sport, Domenico Savino. Il
titolo da utilizzarsi per le citazioni è: S+p+o+r+t Una certa idea di città (84’34”), documentario di Antonio Canovi,
riprese e montaggio di Gianni Donvito Ateneriena, produzioni e musiche Ateneriena Project, collaborazione alla ricerca
e alla realizzazione di Lucia Zanetti, produzione Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, 2016.
1
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a società sportive attive nel territorio comunale di Reggio Emilia.
Il format narrativo, rivolto a cerchie di ascolto fortemente automotivate, ha riscontrato
aperta simpatia nel pubblico, continuando ad alimentare nuovi video e affollate
presentazioni sin alle soglie di quest’estate 20192. Altrimenti, il documentario d’impronta
storica – ancorché pensato in forma public e intessuto di una preziosa trama di voci
narranti – non ha a tutt’oggi goduto dell’opportunità di una promozione istituzionale.
Indifferenza, sospensione di giudizio o che altro? Si tratta di un’opera che è stata prima
concepita e poi accompagnata in seno alla principale istituzione che presiede allo sport
nella governance della Fondazione, non so a tutt’oggi spiegarmi le ragioni della mancata
restituzione. Ma ciò che risulta particolarmente frustrante, per chi pratica la storia orale, è
l’impossibilità di portare a esito il cerchio della rammemorazione attivato con l’intervista
al testimone3.
2. Una certa idea di città
La
scienza e

, con il trattino alla maniera di Michel De Certeau, si pratica interpolando
, l’analisi della fonte insieme all’interpretazione4. In ogni sceneggiatura

funzionale concentrato sulla messa in scena delle storie rappresentate, l’altro volto a farne
ontologicamente un oggetto metanarrativo. Ci sono le storie e, soprattutto, i luoghi dove
dell’osservazione sul campo diviene parte cogente della rappresentazione storica.
Nell’economia narrativa di questo documentario afferiscono tre modalità, in chiave di
storia della memoria. Il dispositivo visual assolve alla funzione guida di ordito. La parola
di memoria – costruita tramite la conduzione di una quarantina di interviste audio e video
– funge da sottotesto, sublima la autenticità dell’immagine e scalda lo storytelling. Il
commento a carattere storico, ricorrente in una ventina di interventi, mentre informa e
spiega vi funge da controtempo.
Per quanto concerne i contenuti, si è scelto di camminare – e far camminare lo spettatore
– nelle geostorie

Questi i titoli dei video promossi dalla Fondazione per lo Sport, per la cura di Lucia Zanetti, e realizzati
contestualmente a S+p+o+r+t: “Eppur si muove” La squadra di Galileo
Cuori nel fango
Lo sport che cambiò la storia (2015), dedicato al
Ci giochiamo il Paradiso
O bella Falk (2016),
Arcieri Centro nel vuoto
Tenacemente donne, dedicato alla
Reggiana Calcio Femminile (2016). La produzione di videostorie è continuata con due opere realizzate da Mario
Chemello e Fabio Aquila: Un’altra idea di sport, dedicato ai settanta anni della Unione Italiana Sport per Tutti (Uisp)
Mattone dopo Mattone, dedicato ai settanta anni della Unione Sportiva La Torre.
3
L’interazione fertile con i testimoni della storia pertiene allo statuto deontologico dello storiografo della memoria.
Tengo qui a ringraziare la Cooperativa Case popolari di Mancasale e Coviolo per avere offerto il modo di incontrare
2

4 luglio 2019, presso la Saletta Civica sita in Via Selo n. 4 a Reggio Emilia.
4
Cfr. di Michel De Certeau: L’invenzione del quotidiano
Milano, Raffaello Cortina, 2004.
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della vita vissuta. Il tempo e lo spazio sono i due paradigmi fondativi per restituire la
con
le memorie che - latenti, riconoscenti, silenti -la abitano. In tal modo il documentario,
mentre dipana memorie sportive, anche avvincenti, restituisce il senso e il sentimento del
farsi città

C’è un primo focus metodologico: quale correlazione passa tra direzione impressa alla
ricerca documentalistica e articolazione della trama narrativa? E sussiste, non banale,
un problema di traduzione linguistica: come restituire qui, in forma scritta e analitica,
il ritmo sincopato del documentario, compreso tra meditazioni rapsodiche pronunciate
in prima persona attorno alla morfologia memoriale della città e il disteso narrare dei
testimoni sui luoghi dello sport.
3.
nella sua vita pulsante di archivio che funge da terminale e crocevia degli affari correnti
un luogo composto di scaffali ordinati e chilometri di carte, facilmente raggiungibili dal

si dirama dalle aree residenziali a carattere intensivo poste lungo via Papa Giovanni in
direzione della nuova tangenziale a sud-ovest della città.
. Si tratta di uno spazio che a differenza degli archivi storici –
preposti alla conservazione e alla consultazione mirata da parte dei singoli studiosi – è
5

Quelle medesime carte che negli anni a venire diverranno rare, irripetibili agli occhi
reperibilità secondo tempi
presente in cui le memorie della
città vengono smistate e solo temporaneamente riposano ha corrisposto ad una scelta
metodologica – di sguardo e di ascolto – che era attesa dalla committenza (la Fondazione)
come dai collaboratori stretti (il cameraman e la consulente alla produzione). Dal
geostorico
quasi secolare di sociabilità sportiva – ci si attendeva che sapesse «intendere le chiavi
del tempo»6 e, una volta intese, riappaesare le parole che furono entro la cerchia del
paesaggio qui ed ora abitato7.
In verità, come in ogni opera di storia della memoria, vi era da rituffarsi nel lutto del
passato per discernere tra le polveri e i silenzi: che cosa lasciare nell’oblio, a quali

5

in questione: S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.00.29-30.
6
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.00.37-39.
7
Questo concetto è introdotto da Andrea Zanzotto nel saggio Il paesaggio eros della terra, contenuto in Luoghi e
paesaggi, Milano, Bompiani, 2013.
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culturale. Ma tutto ciò andava pure visto e partecipato
di situare simbolicamente tra le
pum dal sapore futurista, regalatoci dal
letterato e giornalista sportivo Luciano Serra:
Prendete la parola SPORT, scomponetela – s p o r t – agitate bene, appallottolatela e fatela calciare,
allungatela ovalmente, fatela volteggiare in aria, gettatela in piscina8.

13 maggio 1945, di domenica. La partita di calcio tra “Garibaldini” e “Patrioti-Reggiana”
è la prima data che viene facile ricordare, in una cronistoria degli eventi sportivi
memorabili a Reggio Emilia dopo la Liberazione9. Si gioca allo stadio Mirabello e termina
2-0 per i partigiani delle formazioni di montagna. La domenica seguente, medesimo sito,
compagine dei militari inglesi. Il Mirabello – come raccontano nel documentario Paolo
Primavori e Alberto Pioppi – sta a Reggio Emilia come il Boca Junior al ventre popolare
di Buenos Aires: è lo stadio del cuore, difeso e coccolato allo spasimo sin nella temperie
della guerra10
dello stadio di football Mirabello avevano fatto il paio su “Reggio Democratica”11.
Tacciono le armi, almeno quelle legali, riprendono le partite, con formazioni che
testimoniano, nei nomi, di un trapasso storico. Si gioca a calcio secondo tradizione, ma
suoi “Garibaldini”, Castelnuovo Sotto gli oppone il “Fronte della Gioventù”. Il cambio
del nome non coincide sempre con quello della testa, ma a Reggio furono allora in tanti
a credere nella valenza rigenerativa dell’epurazione. Per la forza attrattiva che esercitava
nei confronti dei più giovani, lo sport all’indomani della Liberazione fu investito dalla
politica di precisi compiti ricostruttivi.
Piazza pulita anche nello sport, titola il 16 maggio l’organo del Comitato Provinciale
di Liberazione Nazionale (Cpln): il soggetto cui ci si riferisce è il Coni, il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, un ente che era stato fascistizzato nel nome dell’«incremento
sportivo nazionale» e normato nel bel mezzo della guerra12. Già il 7 maggio, su proposta

S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.00.47-00.01.00. Il testo è tratto da Luciano Serra,
sport, in
Giulio Bigi e Angelo Burani, Amministrazione provinciale Reggio nell’Emilia, Reggio Emilia, Tecnostampa, s.d.,
p. 11.
9
Per questa notizia: Biblioteca Panizzi e Decentrate, Biblioteca Digitale Reggiana, “Reggio Democratica. Organo
quotidiano del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale”, 13 maggio 1945, p. 2. Di grande ricchezza documentaria
è in argomento il trittico di Mauro del Bue, Una storia reggiana: 1945-69 Le partite, i personaggi, le vicende degli anni
del triunvirato
1919-45 Le partite, i personaggi, le vicende dai pionieri alla liberazione,
,
8

10
11
12

La conversazione sul Mirabello: S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.31.48-00.34.43.
“Reggio Democratica”, 8 maggio 1945, p. 2.
“Reggio Democratica”, 16 maggio 1945.
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del Cpln, la Allied Military Government retta dal tenente colonnello Radice aveva
designato commissario del Coni il ragioniere Virginio Camparada, di area azionista13.
Rimarrà in sella per un buon trentennio. Come primo atto, trasferì la sede sportiva presso
il Partito d’azione, sotto i Portici della Trinità, all’epoca il più moderno crocevia di
collaboratori: Amilcare Bedogni (Partito socialista di unità proletaria), Giuseppe Guerra
(Partito comunista italiano) e l’ingegnere Giuseppe Zatelli (Democrazia cristiana).
Nasce l’associazione Reggio Sportiva, dove sono chiamate a cooperare società e uomini
senz’altro molto diversi per pratica sportiva, chi inserito nel circuito professionistico e chi
agli sport più strutturati
e popolari – A.C. Reggiana, Pugilistica Reggiana, O.G.I. Pallacanestro, Atletica Leggera,
Pattinaggio, Velo Club Reggio, Club Alpino Italiano, federazioni Caccia e Pesca, Tennis
scherma e pallavolo, quindi le più recenti passioni in lingua inglese, rugby e hockey14.
Ma come fare per concertare istanze tanto differenti, gli atleti professionisti accanto ai
dilettanti, la spinta emancipazionista delle donne con i pregiudizi delle società sportive,
la domanda giovanile di sport a fronte della penuria indicibile di impianti sportivi? Quella
risposta, all’insegna della convivenza, funse da paradigma. Lavorare insieme per il bene
comune della cittadinanza è l’atout – dall’eminente valore retorico – che a dispetto di
corsi e ricorsi storici non abbandonerà più lo sport reggiano.

Proviamo ad immaginare questa Reggio impaurita quanto affamata che si riappropria
dei propri angoli, che balla e gioca e corre ad ogni angolo, con una libertà sconosciuta
ai giovani cresciuti sotto la cappa del fascismo di stare insieme, riversarsi nelle piazze

un gioco sportivo all’aperto, ingaggiare con l’amico del cuore una bella corsa in bicicletta
tutti modi per risentirsi a casa. Perché la democrazia non è un vestito da indossare, ma
un respiro collettivo che la gente ha bisogno di riconoscere prossimo e condividere nei
luoghi di sempre.
Una città di pratiche ludiche, sportive e culturali, diffuse diventa uno spettacolo in sé:
i primi circuiti agonistici successivi alla Liberazione sono così disegnati ricalcando
la morfologia del territorio. Il 17 giugno 1945 la prima corsa ciclistica – denominata
naturalmente “Coppa della Libertà” – si disputa su strade di città15. Grande è il tifo. Nelle
due viali di accesso ai Teatri e al Parco del Popolo (Allegri, Nobili) funge da autentica

Il documento è riprodotto in Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 26.7.11, fascicolo 1945-1953. Cfr.
inoltre:
, in Lo sport servizio sociale, cit., pp. 32-36.
14
Cfr. Nota di Amilcare Bedogni, in Lo sport servizio sociale, cit., pp. 36-39.
15
Per questo e gli eventi qui di seguito richiamati, Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 26.7.11, fascicolo
1945-1953.
13

130
protagonista16. Poi il movimento di partecipazione sportiva prenderà la via degli stradoni
polverosi diretti nel forese (S. Pellegrino, via Adua), per espandersi e invadere l’intera
provincia. Lo sport trova in quegli anni grande spazio nelle manifestazioni popolari
promosse dai partiti e dal sindacato Cgil ancora unitario. La festa del Primo Maggio, in
modo particolare, accomuna senza soluzione di continuità il corteo alle esibizioni sportive
(ciclismo e pugilato sono fra i più amati), il comizio alla banda musicale.
D’altronde è proprio dello sport accendere dinamiche competitive, muovere economie,
reali quanto simboliche. La grande gara di bocce (86 le squadre partecipanti!) promossa
torneo con premi in denaro (il monte raggiunge le centomila lire). Ma è il gioco del calcio,
più diffusamente, anche nei quartieri di periferia, a suscitare il coinvolgimento in forma
la vicenda della Falk al Buco del Signore, indomita come l’araba fenice, nata una prima
volta nella barberia di Renzo Arati, rinata una seconda al Bar Sport17. Di premi, altrimenti,
campo la sezione Pallacanestro della “Reggio Sportiva” e una rappresentativa di profughi
lituani (ne dà l’annuncio sempre “Reggio Democratica” del 24 giugno 1945)18.
Con o senza denari, tuttavia, l’agonismo, il tifo, la voglia di vincere e sognare insieme
ai propri campioni fanno dello sport, subitaneamente, uno spettacolo globale. Sui fogli
e lettori. Se ne occupano giovani e brillanti penne, tra i quali il pedagogista Loris
Malaguzzi: intellettuali che dedicano attenzione alla pratica dello sport e ne restituiscono
un riconoscimento culturale19. Il Coni epurato dà così vita ad un settimanale di critica
sportiva, “Reggio Sport”20.

Tanto dinamismo doveva però fare i conti con lo stato agonico degli impianti sportivi.
All’uscita dalla guerra, di spazi scoperti, Reggio ne aveva appena due, vetusti e nemmeno
di proprietà comunale: il “Tocci” in centro storico, ricavato dentro un’area di pertinenza
fuori porta S. Pietro, frutto di una riconversione ad usi civili, essendo nato come campo
di addestramento21. Consacrato all’atletica dal fascismo (basti pensare che l’aveva
in gestione l’Opera Nazionale Balilla), il “Tocci” era tuttavia inadatto allo scopo per

16

“Reggio Democratica”, 24 giugno 1945, p. 2.
La vicenda della squadra nata nella borgata del Buco del Signore è stata ripercorsa da Anzio Arati in Cinquantesimo
Falk, una storia sportiva e vita di quartiere, Reggio Emilia, 1997.
19
Cfr. Antonio Canovi, “Sologno e poi Parigi”. Per una topologia della formazione malaguzziana, in “RS-Ricerche
17
18

di punta della Società Robur.
20
La genesi è richiamata in Nota di Amilcare Bedogni, in Lo sport servizio sociale, cit., p. 39. Alcuni numeri della
testata sono contenuti in Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 26.7.11, fascicolo 1945-1953.
21
Per le notizie relative alle attrezzature sportive, Archivio storico del Comune di Reggio Emilia: b.13.1.3.1-2
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sportivo, unitamente all’incertezza del quadro gestionale, spiega la prolungata precarietà
d’esistenza e le poche risorse che vi furono destinate negli anni della ricostruzione.
Parimenti scarsa era la dotazione di palestre. La cosiddetta “Gil”, acronimo di Gioventù
Italiana del Littorio, aveva rappresentato l’emblema politico della nazionalizzazione
sportiva delle masse. L’aspetto paradossale è che, a tutt’oggi funzionante, continua ad
essere chiamata nello stesso modo, nonostante la liberazione partigiana e il successivo
rimodellamento del nome, prima come “Casa della gioventù italiana” e ora come palestra
“Guidetti”. L’altra palestra di regime, sdoppiata in realtà tra una interna, più piccola, e una
esterna, più grande, si trovava in via Guasco: in uso all’Opera nazionale Balilla, è stata
poi demolita per far posto al “Palasport”.
Mentre «in via Monte Pasubio resiste tuttora la più suggestiva tra le palestre cittadine, con
equini del mitico Baron Franchetti»22. La “Pasubio”, come viene ancora chiamata, in una
Reggio povera di spazi pubblici in buone condizioni igieniche è stata a lungo utilizzata
dalle scuole. Sede di meeting sportivi, nel dopoguerra insieme alla palestra sita in via
convocazione per liquidare i licenziati delle “Reggiane”, nell’ottobre del ’51. Tra le
palestre d’antan nella città, è tuttora in auge la “Pascoli”, una scuola primaria battezzata
nel 1936 con il nome di “Impero”: ben dotata di strumentazioni didattiche (compresa
una sala proiezioni), è stata per decenni ugualmente prestata alle troppe scuole cittadine
(soprattutto gli istituti superiori) sprovviste delle minime dotazioni sportive23.
il grande impegno del Comune, anche a Reggio Emilia si sia registrato un gap persino
imbarazzante tra il basso volume di investimenti e la domanda crescente di formazione
sportiva24. La sua indignazione fa meditare. C’è voluta la rivoluzione culturale dei servizi
alla persona per sfatare i pregiudizi sociologici e di genere, quindi trasformare la famigerata
“ora di ginnastica” in educazione motoria. «Se stavi in campagna – è il commento inserito
nel documentario – avevi da lavorare, altro che sudare per la ginnastica! E se poi eri
femmina, fare sport non stava nemmeno tanto bene»25. Ha inoltre pesato la debolezza
limitati ai complessi scolastici creati ex novo. Per cambiare davvero le cose, a Reggio
Emilia, c’è voluto il decentramento nei quartieri: «Tante furono le scuole dell’infanzia
anni, sinonimo di buona e moderna reputazione sociale»26

Per le planimetrie di questa bellissima palestra: Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 563,
13.10.56.
22

23

Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 514, 13.10.2.

24

S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.14.55-00.15.19.
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.15.31-39.
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.16.07-00.16.17.

25
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lunga sequenza in cui, scatto dopo scatto, fotografa e georeferenzia le opere sportive
realizzate tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento27.
28

Ma la vera invenzione sportiva di Reggio, partorita nel clima depresso di una perdurante
guerra fredda, fu la piscina. Ancora per decenni, tra i campagnoli del forese reggiano,

d’acqua che collega alla città la bassa pianura29. Ma è poi quella sempre acqua di Po, poco
cittadine,
poste nella condizione di poter spogliarsi con agio e rivendicare una nuotata igienica, in
stabilimenti attrezzati con spogliatoi e servizi adeguati. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta
del Novecento le giovani dei quartieri popolari faranno della piscina – mentre il mare
rimarrà a lungo un sogno irraggiungibile – la propria passerella d’estate, dove provare
l’ebbrezza del primo costume, la libertà di mettersi in “due pezzi”…30
Giovanni Tadolini, nuotatore della “Reggiana Nuoto”, ha raccontato con bello spirito di
testimone il senso epocale di quel passaggio per i destini dello sport reggiano. Scandisce
tre date: Guastalla, 1929, la prima edizione della “Traversata” del Po (nonché prima gara
prima competizione provinciale di nuoto, in un tratto del Canalazzo Tassone attrezzato
vasca. Prima della piscina, e porta alcuni esempi per confermarlo, fu la preistoria31.
Quando si gareggiava nel Canalazzo, il braccio teso in avanti, appena immerso qualche centrimetro
sotto il pelo di quell’acqua melmosa pompata dal Po, diventava invisibile e, con occhi aperti, era
come guardare attraverso un vetro smerigliato.
Nel cavo Cava, fra Barisella e Traghettino, una chiavica formava un invaso per irrigazione che io
utilizzavo per allenarmi. L’acqua, quasi stagnante e verdastra, era percorsa da bisce che nuotavano
con la sola testa sporgente.
Ober Ferrari e Sergio Ganassi, due antesignani del nuoto agonistico a Reggio e tra i primi reggiani a
partecipare alla “Traversata del Po”, per sperimentare le immersioni in inverno, fecero un buco nel
ghiaccio del laghetto fuori porta S. Croce, oggi zona del Tribunale e, legati ad una corda per ritrovare
l’uscita, spalmato l’intero corpo con grasso d’oca, si tuffarono nell’acqua ghiacciata. Nuotarono
una decina di minuti, respirando la poca aria che si trovava fra il pelo dell’acqua e la lastra di

Nella lunga sequenza di scatti, vale un richiamo speciale la palestra realizzata a servizio dell’Istituto professionale
Ipsia: S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.17.01-19: «Alla metà degli anni Sessanta del Novecento viene inaugurata
a la palestra della scuola tecnica industriale, allora in viale Trento Trieste. Già nel disegno architettonico rappresenta
una grande novità. Negli anni in cui si va strutturando la fortuna del distretto meccanico reggiano è quella, d’altronde,
la scuola del lavoro per eccellenza».
27

28

con Elisabetta Cavazza, del volume
Damiani, 2007.

, Bologna,

Cento anni
indivisi. L’esperienza delle Cooperativa Case Popolari di Mancasale e Coviolo, Parma, Edicta, 2010.
30
Le considerazioni relative al cambiamento dei costumi, con l’arrivo della piscina, sono contenute in S+p+o+r+t
Una certa idea di città, 00.03.04-00-03-48.
31
Giovanni Tadolini, Le origini del nuoto agonistico a Reggio Emilia, Reggio Emilia, Bizzocchi, 2006, p. 8.
29
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ghiaccio, poi, riemersi, nella gelida aria dell’inverno, si tolsero il grasso con pezzuole di tela e
rivestiti, andarono a lavarsi nei bagni pubblici allora esistenti in Via Nobili, dove oggi troviamo
l’Hotel Astoria.

Come ogni vicenda di emancipazione, l’abbandono del vecchio per il nuovo trattiene un
velo di malinconia: fu quello il tempo – scrive il nuotatore – in cui «la natura fungeva
da impianto sportivo ed ogni acqua, colma di vita, aveva il suo colore, il suo odore, il
suo sapore, ed anche una sua storia»32. A tutto ciò, evidentemente, la città preferirà la
modernità del cloro! Perché di nuove alchimie, capaci di sopire gli odi passati, Reggio
aveva particolarmente bisogno. Nel periodo di incubazione tra il 1946 e il 1950 – ricorda
Tadolini nella propria ricostruzione memoriale –, la piscina comunale seppe offrirsi come
il sogno di tutti, mobilitando una folla di lavoratori e sportivi tanto più straordinaria in
quanto trasversale agli schieramenti politici.
8. Il sogno politico della piscina
Non è allora per caso che Luciano Serra abbia indirizzato metaforicamente dentro la
piscina comunale il movimento sportivo reggiano. Nel 1942, oltrepassando la soglia dei
centomila abitanti, Reggio Emilia si era guadagnata i galloni di città
da ben meritarsi la propria piscina… Se poi, come è accaduto, l’opera è il risultato di
una estesa mobilitazione popolare, non vi è da stupirsi che abbia saputo inscriversi nella
memoria collettiva di Reggio.
Il sito prescelto fu via Melato, a Villa Ospizio, nei pressi della via Emilia per Modena.
Qui, secondo il piano Artoni del 1940, avrebbe dovuto sorgere un moderno Campo
Polisportivo, dove accasare anche il campo di calcio della squadra cittadina33. Con il
procedere della guerra, in ottemperanza alle disposizioni nazionali impartite da Mussolini
il 1° settembre 1942, l’area destinata per usi polisportivi – vasta dieci ettari – sarà acquisita
dal Comune come demanio agricolo e adibita ad “orto di guerra”34. Nel 1944, in regime di
occupazione, risulta in effetti seminato ad ortaggi e granaglie. La destinazione agricola, a
causa del perdurare dello stato di bisogno alimentare della popolazione, si protrarrà anche
nella reale riconversione ad usi sportivi.
Era però nel frattempo cambiata la prospettiva del futuro: in un referendum lanciato da
posto tra le opere più urgenti da realizzare, dopo l’acquedotto e l’ospedale35! Urgenza
inattesa, all’apparenza persino bizzarra in una città prostrata dalla guerra, popolata di
partigiani e percorsa da cortei vocianti per la costruzione della Repubblica, per il diritto al

Ibidem.
Antonio Canovi, Il mattone della concordia. Dopoguerra a Reggio Emilia. Le case e la città, l’amministrazione e
la politica, Tecnograf, Reggio Emilia, 1990.
34
La destinazione di questo sito tra gli “orti di guerra” è documentata nel dettaglio in Archivio storico del Comune di
Reggio Emilia: b. 2.1.5. 1945-1955.
35
La notizia è riportata in La “Reggiana” nuoto (nota di Amilcare Bedogni), in Lo sport servizio sociale, cit., p. 49 e
trova articolato riscontro documentario in Archivio storico del Comune di Reggio Emilia: b. 26.7.11.2 Piscine comunali
1945-1952, 26.7.11.2 Piscine comunali primo e secondo lotto, 26.7.11.2 comitato piscine 1947.
32
33
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di sollevare qualche fastidio tra i moralisti e l’ironia dei benpensanti36. Tuttavia, come si
vedrà nel corso del processo deliberativo, il desiderio di conquistarsi la piscina presentava
un carattere universalistico che fu colto e assecondato dall’Amministrazione comunale.
Sognarsi una confortevole nuotata in libertà, in un presente di stenti e di lotte, era il modo
per assaporare il tempo a venire della pace e del benessere. In un contesto con metà
della abitazioni senza il gabinetto, dove non si sapeva cosa fosse la doccia quotidiana, la
in una vasca d’acqua tiepida e pulita dovette sembrare irresistibile! La piscina, è il risvolto

largamente partecipate, si pone nel segno universalistico della liberazione. La conquista,
dopo la lunga stagione dei lutti politici, aveva da essere per tutti.
Già alla costituzione della “Reggiana Nuoto”, il mandato esplicito del promoter Ober
Ferrari suona in questo modo: «Qui si deve venire per nuotare in amicizia con tutti.
Ognuno si tenga le sue opinioni e non parli di politica»37. Immediatamente, l’obiettivo
comune della “piscina regolamentare” troverà il sostegno attivo del commerciante Nino

di Walter Sacchetti, il segretario della Camera del lavoro, futuro parlamentare e punto
di riferimento dello schieramento comunista38. Si spiegano così le riunioni preparatorie
convocate personalmente dal sindaco Cesare Campioli nel palazzo comunale a partire
dal febbraio 1947, con un parterre istituzionale forse mai più ripetuto a Reggio Emilia:
il sunnominato Sacchetti e l’avvocato Vittorio Pellizzi (prefetto alla Liberazione) alla
Associazione nazionale partigiani, Ente nazionale assistenza lavoratori, Consorzio
cooperativo produzione e lavoro, Associazione industriali, Associazione commercianti,
Associazione agricoltori, Associazione coltivatori diretti, Federazione provinciale delle
cooperative, un rappresentante della Prefettura.
Gli operai delle “Reggiane”, indicati ad esempio da imitare, furono tra i più attivi
dei dieci milioni di lire, lanciato dal neonato organismo cooperativo, rimarrà distante. Vi
sopperirà il Comune.
La documentazione d’archivio consente di seguire la cronologia degli eventi costruttivi.
Lo scavo è del marzo 1948, con il concorso volontario dei giovani della “Reggiana Nuoto”
attrezzati di vanga, picco e badile. La gettata in cemento della vasca è di novembre,

36

Al lungo cantiere della piscina, quindi al reperimento dei fondi necessari per alimentarlo, furono rivolti diversi

Piacentini, di recente acquisite in deposito dalla Biblioteca “Panizzi”, ed è riprodotto nell’immagine di apertura di
questo articolo.
37
Le origini del nuoto agonistico a Reggio Emilia, cit., p. 95.
38
Archivio storico del Comune di Reggio Emilia: b. 26.7.11.2 comitato piscine 1947.
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ma scarseggiando l’acqua potabile verrà aggiunta una condotta collegata ad un vicino
pozzo artesiano. Vi sono pure poste a dimora trecento piante. Con l’inverno 1948 i lavori
vengono sospesi e la buca si riempie di acqua fredda e stagnante. Il 1949 trascorre nei
tentativi frustrati di racimolare altri fondi, trovare l’accordo con il Coni. Nel 1950 il
Comune assume l’impegno di continuare l’opera in economia: gli oneri aggiuntivi
assommano a milioni, nel mondo cattolico c’è chi solleva perplessità di ordine morale, ma
il consenso popolare rimane altissimo La piscina pesa sul groppone del bilancio pubblico,
il costo economico. Come riporta nel suo diligentissimo studio Giulio Bigi, assessore e
uomo chiave dello sport nel Comune di Reggio Emilia, un numero elevatissimo di quote
Encis – 3.423 su 4.816 – non furono rivendicate, a fronte della disponibilità comunale a
rifonderle39.

Lottizzare nei dintorni e lungo la direttrice di via Terrachini diverrà segno di prestigio.
Nel 1953 viene ultimata la sistemazione dell’area con la dotazione di un servizio di
campeggio, ed è ancora un segno di modernità: il turismo viaggiante a carattere nazionale
e internazionale. Nell’estate vi mette le tende il Circo Jarz. In agosto vi si allestisce la
prima manifestazione politica: la “IV Festa provinciale dell’Avanti!”, tanto imponente da
rimanere negli annali del Partito socialista40. Il successo sportivo e ludico della piscina
di via Melato decreta il secondo atout dello sport reggiano: il carattere polivalente –
termine che fa capolino nel carteggio amministrativo con l’impianto di via Melato – dei
siti sportivi comunali.

popolare il punto di svolta41. Con il poco a disposizione per la ricostruzione, le squadre
– insegnante
di ginnastica e tra i fondatori dell’Uisp – «l’attività sportiva non si era mai fermata»42. Ma
La Uisp, collegata strettamente alla sinistra politica, mise in campo il radicamento
nella subcultura territoriale per tentare la carta degli sport cosiddetti “minori” e del
coinvolgimento delle donne. I cooperatori Bruno Cavalchi e Gaetano Borciani hanno
ricordato come la diffusione della pallavolo femminile – oggi un patrimonio condiviso
nella provincia emiliana – fu conquistata casa per casa, nel colloquio serrato con i compagni
43

Mentre il Circolo “Zibordi”, di appartenenza socialista, diede il proprio benestare ad
39

Lo sport servizio sociale, cit., p. 76.

40

per il rimbalzo nella memoria collettiva, cfr. Antonio Canovi, Cento anni Ccpl. Il racconto cooperativo di un gruppo
industriale, prefazione di Giulio Sapelli, Milano, Federico Motta, 2004.
41
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.05.11-00.06.07.
42
Testimonianza di Oddone Giovanetti, in S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.09.27-28.
43
Cfr. Cento anni indivisi, cit.
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una variegata moltitudine di formazioni sportive, tra le quali una pionieristica squadra
ciclistica femminile44.
Lo sport popolare deve senz’altro molto, nella società emiliano-romagnola, alla capacità
dell’associazionismo politico di strutturarsi in chiave di rappresentanza territoriale. La
controprova l’abbiamo sul versante “bianco”, con la promozione sportiva esercitata presso
le parrocchie dal Centro Sportivo Italiano, forte dell’incitazione del vescovo Socche: «Un
campo sportivo per ogni campanile»45. Lo sport più popolare, il calcio, divenne terreno di
aperta contesa con i “comunisti”.
Il Csi dispiegò la propria azione molecolare con una particolare fortuna nei borghi
appenninici, inventandosi negli anni Cinquanta del Novecento il “Torneo della
Montagna”46
particulare, con
poche strade di collegamento trasversali tra le valli, questa competizione calcistica ha
acquisito per la montagna reggiana la pregnanza di una rappresentazione identitaria.
Vincere questo torneo estivo è anche una prova di orgoglio, come dimostra il clima
stato inoltre alimentato, nei decenni, dall’ingresso di sponsor ben disposti ad investire

sport, anche laddove l’ideologia del mondo piccolo veicola il valore della ricreazione
educativa, si fa subito spettacolo globale. «
insieme socialità e competizione, suscitare la partecipazione e nel frattempo selezionare
i più bravi?»47. L’intercalare è retorico, il cruccio cogente. La risposta sistemica di chi vi
mise le mani in pasta, dal “rosso” Guido Gollini al cattolico Angelo Burani, fu la politica
dell’
, l’arte duttile di piegare l’osso dell’appartenenza e ricondurlo a ciò che
Arjun Appaduraj chiama la produzione della località48.
Il riallocamento della singola società sportiva in una cornice territoriale più vasta,
inevitabilmente di maggiore competizione, fu reso possibile con la creazione di centrali

dal recinto comunitario chiama il sistema locale ad autorappresentarsi. Lì prese corpo
l’idea: imbastire una trama di relazioni in prospettiva internazionale. La declinazione
organizzativa e ideologica in salsa emiliana ebbe il suo peso. Accanto ai meeting con
squadre formate da dilettanti e pochi quattrini, il legame privilegiato con l’Unione
Sovietica e il blocco dei paesi socialisti consentì importanti operazioni di marketing,
quali l’ingaggio oltre cortina di una squadra come la Fiorentina e, per contro, l’ospitalità

44

S+p+o+r+t Una certa idea di città,

tempo, sembra impersonare quella prima, “eroica” stagione del ciclismo femminile: Jella Menozzi.
45
All’incitazione del vescovo, l’abate di Castelnovo ne’ Monti avrebbe risposto: «Eresia!». Questo e altri aneddoti
si ritrovano nel volume
, Unione Sportiva Arbor,
Reggio Emilia, 1992. Sulla pastorale dello sport nel dopoguerra italiano, cfr. “Storia/Chi Siamo - CSI Reggio Emilia”
in www.csire.it.
46
Longevo e tuttavia ancora appassionato, il Torneo è giunto nell’estate 2019 alla 68° edizione.
47
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.06.07-00.06.14.
48
Arjun Appadurai, Modernità in polvere, Roma, Meltemi, 2001.
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ricorrente offerta da Reggio Emilia e dall’Uisp nazionale a Lev Jašin, negli anni Sessanta
del Novecento probabilmente il più famoso portiere del mondo49.
La costruzione degli stadi dedicati all’atletica leggera (1958) e al pattinaggio artistico
(1965)50 diede forte impulso alla partecipazione di delegazioni straniere nei meeting
Sport»51 che verrà metabolizzato al meglio, in chiave intergenerazionale, il patrimonio di
relazioni sportive e ideali coltivato dopo la Liberazione. Con il Palio di atletica “Città del
Tricolore”, nel 1962, la città inaugura la prima di molte manifestazioni – sino agli ultimi
«Giochi Internazionali del Tricolore» disputati tra il 25 e il 30 agosto 2015 –-dedicate agli
atleti in giovanissima età52.
10. La modernità sociale dello sport…
Tra il 1962 e il 1963, come ho provato a ricostruire in un saggio di qualche anno fa, Reggio
Emilia matura il cambio di paradigma da un’economia fondata sulla rassicurazione dei
bisogni primari (“pane e lavoro”) ad una società improntata pedagogicamente su nuove
attese di benessere (il tempo libero come diritto del lavoratore)53.
Protagonisti assoluti di quel passaggio furono i teenager, ma soprattutto le giovani
famiglie che si resero non a caso protagoniste di un baby boom. L’ente comunale, dove
il peso del partito comunista era diventato nel frattempo preponderante, si preoccuperà
di integrare le aspettative individuali di miglioramento dentro l’eredità morale del
Uno per tutti, tutti per uno: la promessa
di fraternità diventa, per le nuove generazioni cresciute in democrazia, un’attesa duratura
di cura e felicità»54. L’offerta sportiva diverrà un cardine della maglia dei servizi alla
persona: nascono i servizi di medicina scolastica e sportiva, declinati esplicitamente
come servizio sociale

49

Il calciatore russo, ad oggi, è il solo portiere nella storia del football ad aver vinto (1963) il “Pallone d’oro”.

50

vita – in ossequio al principio ideale della polivalenza – ad un sito multisport. La creazione dello stadio di pattinaggio
prova a riprodurre questo modello insediativo sul lato ovest della città, in un’area intermedia tra le case popolari
comunali della Bainsizza e i quartieri residenziali di via Gorizia. Qui, insieme alle due piste in pattinaggio e alla tribuna
in cemento armato per le manifestazioni di livello professionistico, viene realizzata un’area verde di rispetto dove
avanzare ulteriormente nella polivalenza: insieme alle feste popolari e di partito, si tengono i primi meeting giovanili
sull’onda del Sessantotto, «dai cattolici di Comunione e Liberazione ai comunisti di Radio Tupak» (S+p+o+r+t Una
certa idea di città, 00.40.06-00.40.09).
51
Il saggio di Giulio Bigi contenuto in Lo sport servizio sociale, cit., documenta con dovizia la “modernizzazione”
della politica sportiva nel passaggio tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Due sono i passaggi sottolineati:
«1° Convegno degli Assessori allo Sport del Centro-Nord Italia» organizzato a Mantova il 25-26 novembre 1961 (pp.
91-95).
52
La prima manifestazione internazionale del 1962 rappresentò il primo frutto dei «piani pluriennali» lanciati dal
Comune di Reggio Emilia e regolamentati dalla «Consulta Sportiva»: cfr. Lo sport servizio sociale, cit., p. 114. L’ultima
manifestazione a carattere internazionale dedicata ai giovanissimi è dell’agosto 2015 e ha visto la “Città del Tricolore”
– nelle parole pronunciate con orgoglio dal sindaco Luca Vecchi – «ospitare circa settecento ragazzi provenienti da
S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.68.32-00.68.37.
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Antonio Canovi,
stagione appassionata. Gli anni Sessanta a Reggio Emilia, Carpi, Elettra, 2006.
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S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.05.12.21-00.12.33.
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Reggio Emilia, a distanza di oltre mezzo secolo rivendica la qualità previsionale di quella
politica comunale. Si cominciò – ricorda – ad «impostare gradatamente tutta una serie di
interventi: aree per gioco, attività di formazione», quindi ad investire dietro suggerimento
a tempo su «quelle piccole deformazioni» come il valgismo e la scoliosi. In tal senso, è la
sua morale della storia, si può sostenere che «il settore sportivo ha anticipato quello che è
successo dopo negli altri servizi: noi volevamo che la gente stesse meglio»55.
servizi sociali di prossimità, mancava al socialismo
sportivo un totem tramite il quale autorappresentarsi in chiave di città moderna. Nella
genesi politica del “Palazzo dello Sport” – pensato già nel corso degli anni Cinquanta
del Novecento, aperto con alcuni eventi inaugurativi tra il 1966 e il 1967, segnatamente
con l’evento internazionale del 17 dicembre 1967, ospite il maestro Mikis Theodorakis56
– va rintracciata la quarta connotazione dello sport a Reggio Emilia: l’ambizione a farsi
riconoscere quale interprete e soggetto generativo della modernità sociale.
La costruzione fu pensata come un oggetto emblematico: moderno dal lato dei materiali
adottati – vetro, cemento e acciaio –, storico per la scelta di ricavarlo da un progetto di
over
in grado di corrispondere alle attese di buona reputazione internazionale della città57. «Qui
dentro – ricordano i custodi Dario Prandi e Tiziana Camurri – si faceva di tutto, dallo sport
agli spettacoli…»58. E proprio di tutto ci passò, dagli incontri di pugilato (una tradizione
hippie,
dalle competizioni nazionali di basket e pallavolo alle giocolerie degli American Glob
Trotters, da Ella Fitzgerald a Rita Pavone, dalle assemblee studentesche agli spettacoli di
denuncia militante di Dario Fo e Franca Rame59.
Per le frequentazioni larghe e intergenerazionali, il Palazzetto – l’appellativo con cui è
moderna dell’universalismo. Ma se l’articolazione polivalente degli spazi ha scandito
sin dalle origini l’esistenza quotidiana di una struttura aperta giorno e sera, la sua fortuna
è derivata principalmente da due elementi: l’accessibilità, in un’epoca dove i giovani
parquet che consentiva le migliori performance nelle grandi competizioni sportive alla
seduta in gradoni capace di accogliere migliaia di spettatori.

lascia il posto alla cura privata di sé» e «si sperimenta il piacere di pensarsi un po’ speciali,
meno eguali»60. Anche nello sport, s’incrina la coabitazione tra sociabilità – dunque

Per la testimonianza di Leo “Gianni” Giaroni, cfr. S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.11.11-00.11.58.
Zorba il greco. Lo
ricorda Giordano Gasparini, S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.23.23.
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aveva il desiderio impellente di intercettare nuovi stili di vita, cfr. Canovi, Il mattone della concordia, cit.
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S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.24.57-00.25.06.
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Archivio storico del Comune di Reggio Emilia, b. 13.10.84 -196469.
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all’epoca). Il Palazzetto polisemico diventerà in quel passaggio – forse un vero e proprio
cambio di paradigma – la scena prescelta dal Comune, insieme ai grandi promoter dello
sport spettacolo, per ospitare i primi eventi sportivi somministrati a colpi di testimonial:
con i Messner, i Borg, i Mc Enroe…61
Nel 1986 verrà realizzato il nuovo stadio del baseball, sempre di respiro internazionale,
ma questa volta in contraddizione con il principio della polivalenza62. Inoltre ritornerà di
attualità il destino del vecchio stadio Mirabello, al quale verrà aggregata alla meno peggio
promozione della Reggiana in serie A, arriverà nel 1995 il nuovo Stadio da 30 mila posti
in via Petrella (ai limiti del centro urbano, nell’area nord di Reggio Emilia)63.
Sono quelli a scavalco del terzo millennio anni di sponsor pesanti, di caccia al campione
di turno, spesso il cosiddetto straniero. Tuttavia il volontariato sportivo, familiare e di
quartiere – con la cura speciale del vivaio giovanile –-non verrà a meno. La «polivalenza
multisport – prende nota il documentario – supporta la grande dinamica partecipativa
di una città che continua a dirsi: sociale è bello»64. Palestre e piscine sono affollate di
donne di ogni età. Allo sport si accede consapevoli del valore di formazione continua:
per tutta la vita. L’altra faccia della medaglia è il rapporto ancora controverso con il
professionismo. La ginnastica artistica – rammentano due testimoni nel documentario
– rimane orfana a Reggio Emilia della famosa buca dove risulta possibile esercitarsi in
acrobatiche circonvoluzioni sin da piccolissime e in sicurezza65.
Va bene partecipare, ma si vuole anche vincere, ed in campo nazionale! E se si è donna,
ogni competizione giocata – vinta o persa che sia – viene tuttora ricompresa dentro il
paradigma dell’emancipazione. Di qui l’indignazione di genere, quando nel novembre
2016 pur di impedire alle giovani calciatrici del Sassuolo di scendere nel campo del
“Reggiana” l’episodio fu liquidato come una goliardata in chiave campanilistica66.
11. … e la contemporaneità della sua memoria
dal centro urbano e va a cercare storie sportive tra le Ville storiche del forese, ma anche

Di quel cambio di passo ne offre testimonianza Giordano Gasparini: S+p+o+r+t Una certa idea di città, 00.47.4900.48.43.
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S+p+o+r+t Una certa idea di città, ai minuti 00.52.36-00.52.52 il commento fuori campo: «15 aprile 1995.
Promosso in serie A, l’evento memorabile del calcio reggiano è la partita di inaugurazione del nuovo Stadio da 30 mila
posti in via Petrella: si gioca ovviamente contro la Juventus. È lo spettacolo globale dello sport».
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S+p+o+r+t Una certa idea di città, 01.00.12-01.00.29.
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Maria Luisa Iori Boschi, S+p+o+r+t Una certa idea di città
00.46.50.
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Vale qui riportare un passo del commento rilasciato dall’allora presidente della Fondazione per lo Sport del Comune
di Reggio Emilia, Milena Bertolini, oggi notissima in campo internazionale per allenare la nazionale femminile italiana
di football: «rammaricandoci per coloro che con il loro silenzio o la loro reticenza hanno perso una buona occasione
per essere migliori», “Reggionline”, 9 novembre 2016. L’impressione, sgradevolissima, di chi scrive è che la città di
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lungo i margini periurbani. E poi ci sono i nuovi sport, praticati in forme inedite, dentro
e fuori dai recinti dedicati. Sempre più, attorno ai luoghi di pratiche sportive, si vanno
67
.
Tadeo Bigi, costretto su una sedia rotelle, trasmette la grande emozione di chi – grazie alla
tecnologia – può oggi pedalare “con le mani” (handbike): «All’inizio è stato bellissimo…
Io, quando ho iniziato, a sentire questo po’ d’aria, anche se non si andava forte, in viso…
»68
soggettivi. I giocatori di cricket – per lo più provenienti dalle antiche colonie inglesi: India,
Pakistan, Bangladesh – giocano da anni in un campo informale ricavato tra la ferrovia
e l’aeroporto69. Fanno da contrappasso i campi da bocce del centro sociale “Tricolore”,
sempre più vuoti. Una visita che suscita un interrogativo capitale:
Meno bocce, certo, ma insieme nuove opportunità di aggregazione, con i nuovi soggetti collettivi
che abitano la città. Rimane la domanda su come si possa, oggi, fare memoria70.

Come racconta Valentina Caroni, a proposito del Parkour:
Non è quella disciplina che ti porta ansia da prestazioni, da gara, da competizione. Io faccio anche
altri sport, questo lo faccio proprio per me. Qua non vieni giudicato per quello che presenti, lo fai
per far vedere agli altri le tue capacità, guardi gli altri per impararne delle altre, cerchi di insegnargli
le tue71.

spaesamento geostorico come pratica conoscitiva: «Abbiamo esplorato nei siti dello
sport reggiano. Provocato memorie. Abbiamo dato retta ai testimoni, senza temere
72
. Al posto del the end c’è il presente storico intessuto
S più P più O più R più T: riemerso dal tuffo futurista di Luciano Serra, lo sport ha trovato dimora
negli impianti grandi e piccoli, urbani o rurali, generati dalla città che cambia. Gli sport esotici, in
indoor
ha dato continuità alla pratica sportiva: tutte le stagioni dell’anno, ma anche della vita: ciascuno con

Capace di trascinare grandi passioni, qualche volta bistrattato, sono in tanti a Reggio ad
aver sudato PER LO SPORT le proverbiali sette camicie. Fino a farci una Fondazione73.
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terzo paesaggio) poco o punto conosciuto: dal cricket autorganizzato nel
campo informale sotto il cavalcavia di via del Partigiano, con i rigogliosi orti cinesi appresso alla linea ferroviaria, alla
pesca nei laghetti del vecchio forese irriguo, ai percorsi sottosopra intrapresi dai giovanissimi interpreti del parkour…
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APOLOGIA DEI LYNYRD SKYNYRD

We’re southern rebels, but more than that
we know the difference between right and wrong
(Ronnie Van Zant, 1974)

Come molti bambini nati e cresciuti all’epoca della Tivù dei ragazzi sul secondo – e
ultimo – canale RAI e dei soldatini Atlantic (una scatola 100 lire) avevo un’autentica
passione per le storie del Far West. Una passione divorante, a dire il vero, che nutrivo
almeno quando riuscivo a raggranellare le fatidiche 100 lire, e naturalmente i fumetti.
che ho scoperto solo molto tempo dopo avere le sembianze di Robert Redford alias
Jeremiah Johnson di Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Leggevo anche molti libri a
tema, meglio se profusamente illustrati, fantasticando sui quadri di Frederic Remington e

142
con esiti talvolta anche dignitosi. Nella lotta senza quartiere tra indiani e visi pallidi
parteggiavo s’intende per i pellerossa, ma con una particolare eccezione. Avevo infatti in
simpatia il tenente colonnello, per tutti generale, George Armstrong Custer – di cui pure
non ignoravo le nefandezze –, massacrato con i suoi del 7° Cavalleggeri nella battaglia
del Little Big Horn il 25 giugno 1876.
Tra nordisti e sudisti, invece, tra giacche blu e giacche grigie, nessun dubbio mai: i primi
sempre e comunque. Lì c’era in ballo la schiavitù dei “negri” (a quel tempo si diceva
così, con la g, senza alcuna pruderie nemmeno da parte della militanza antirazzista e
presidente Abramo Lincoln, un nome che di per sé esprimeva nobiltà d’animo e rettitudine
morale, aveva voluto suo malgrado la guerra fratricida per liberare gli afroamericani dai

il classico di Raimondo Luraghi sulla storia della guerra civile americana1. Dalle pagine
del grande storico naturalizzato torinese, già combattente partigiano nelle formazioni
l’abolizione della “peculiare istituzione”, come eufemisticamente era chiamata la
schiavitù da politici e giuristi del Sud, era stata solo una delle tante cause (sebbene quella
non era un conglomerato puro e semplice di retrogradi razzisti e ignoranti, ma una società
complessa con una sua forte identità culturale. Che la stessa “peculiare istituzione”, per
quanto aberrante e lontanissima dalla nostra sensibilità, bisognava sforzarsi di leggerla
dentro quel particolare contesto. Per farla breve: che la storia dei nordisti e dei sudisti
era molto complicata. Talmente complicata che le ferite di quella guerra, e ancor più di
quel lunghissimo dopoguerra, sono aperte ancora oggi, a distanza di un secolo e mezzo, e
continuano ad alimentare rancori e divisioni, come ha dimostrato la vicenda emblematica
della rimozione dei monumenti confederati a seguito dei drammatici fatti di Charleston
del 17 giugno 20152.
Da grande ho sostituito la passione per il Far West con quella per il rock ‘n roll. In fondo,
sempre di roba americana si tratta, roba “a stelle e strisce”. Un momento, solo “a stelle e
strisce”? Non proprio, perché esiste anche un rock americano che indossa orgogliosamente
i colori della bandiera confederata, la cosiddetta Blood-Stained-Banner. È il southern
rock, il rock del sud, che ha conosciuto il suo periodo d’oro nel decennio 1970-1980, e
che si potrebbe sommariamente descrivere come un grintoso rock ‘n roll senza troppi
fronzoli, declinato in chiave più o meno hard, dominato dal suono delle chitarre (minimo
due, meglio se tre), con frequenti striature blues, talvolta country3.

1

Raimondo Luraghi, Storia della guerra civile americana, Torino, Einaudi, 1966. Chi non se la sentisse di affrontare

ripiegare sul postumo
2

, Milano,

A tale proposito, si veda la dettagliata voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Rimozione_dei_memoriali_e_

La panoramica più completa sul genere è costituita da Scott B. Bomar, Southbound. An illustrated history of
southern rock
3
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Di questo genere musicale autoctono, che per convenzione si fa iniziare nel 1969 con la
stratosferica Allman Brothers Band dei fratelli Duane e Gregg Allman (in realtà più un
gruppo rock-blues in senso stretto, seppure con forti peculiarità), i campioni indiscussi
rispondono al nome – uno dei più curiosi e dei più ardui da pronunciare dell’intera storia
del rock – di Lynyrd Skynyrd4.
Le radici del gruppo sono nella città portuale di Jacksonville, Florida, uno dei centri della
Confederazione maggiormente contesi durante la guerra civile, divenuta in seguito fra gli
tensioni razziali culminate nei disordini dell’“Ax Handle Saturday” del 27 agosto 1960,
quando una masnada di bianchi, molti dei quali probabilmente facenti parte del Ku Klux
Klan, assalì un gruppo di attivisti per i diritti civili impegnati in sit-in di protesta nei locali
ove vigeva la segregazione, abbandonandosi a orribili violenze.
la band si stabilizza all’inizio del nuovo decennio intorno a cinque elementi, il cantante
Ronnie Van Zant, i chitarristi Allen Collins e Gary Rossington, il tastierista Billy Powell,
e la sezione ritmica di Bob Burns, batteria, e Leon Wilkeson, basso. Più tardi si sarebbe
aggiunta la terza chitarra del californiano Ed King, già punto di forza degli psichedelici
Strawberry Alarm Clock, autori di Incense and Peppermints, uno dei brani più trasmessi
è una irriverente
s
proprio lui, il comandante dell’Armata della Virginia Settentrionale, eroe nazionale della
Confederazione – High School”, Leonard Skinner, che a quanto pare non amava affatto
gli studenti coi capelli troppo lunghi. Il gruppo si costruisce una solida fama locale grazie

(suo, per dirne una soltanto, il celeberrimo organo Hammond in Like a Rolling Stone
di Bob Dylan)5, che li scrittura per la sua nuovissima etichetta, la Sounds of the South,
distribuita dalla potente MCA con l’ambizione, evidente sin dal nome, di promuovere il
ottobre del ’77 il Convair CV-240 che trasporta la band nel corso dell’ennesimo tour non
si schianta a nord-est di Gillsburg, Mississipi, uccidendo sul colpo Van Zant, il chitarrista
Steve Gaines (subentrato a King da poco più di un anno), sua sorella Cassie, corista, e

commentata, è quello di Mauro Zambellini, Southern rock, Firenze, Giunti, 2001. Per una prospettiva più ampia,
che consideri la musica southern come parte integrante e costitutiva dell’identità culturale del Sud, cfr. il saggio di
Zachary J. Lechner, The South of the Mind. American imaginings of white Southnness, 1960-1980, Athens, University
of Georgia Press, 2018.
4
Pur essendo senza ombra di dubbio uno dei gruppi più celebri e celebrati della storia del rock i Lynyrd Skynyrd
Marley Brant, Freebirds. The Lynyrd Skynyrd story, New York, Billboard Books, 2002. Un’ottima fonte di citazioni è
costituita da Lee Ballinger, Lynyrd Skynyrd. An Oral History, New York, Avon Books, 1999. Nella foto di apertura di
questo articolo, i Lynyrd Skynyrd all’epoca del primo LP, 1973. Da sinistra a destra: Allen Collins, Billy Powell, Gary
Rossington, Bob Burns, Ronnie Van Zant, Leon Wilkeson, Ed King.
5
Backstage Passes and Backstabbing Bastards: Memoirs of a Rock ‘N’ Roll
Survivor, New York, Backbeat Books, 2008 (1ª ed. New York, Billboard Books, 1998), con molto spazio dedicato alla
collaborazione con i Lynyrd Skynyrd, pp. 175 ss.
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ferendo più o meno seriamente gli altri membri del gruppo6. La band si riformerà nel
1987, con alterne vicende (esiste tuttora, con il solo Rossington della line up originaria),
che però lascio volentieri ad altri raccontare.
Nell’arco di quattro anni memorabili, 1973-1977, la band di Jacksonville realizzò sei
dischi in studio e un poderoso doppio live, tutti di alto livello (magari con l’eccezione
del quarto Gimme Back My Bullets) e con almeno due capolavori, non solo del genere.
L’esordio, appropriatamente intitolato Pronounced
(MCA-363,
agosto 1973), con gli oltre nove minuti di Free Bird
e soprattutto il suo seguito, dal titolo non granché fantasioso ma altrettanto appropriato
di Second Helping (MCA-413, aprile 1974)7, da molti – me compreso, per quel poco che
conta – considerato la massima espressione artistica di tutto il movimento southern.
Il disco si apre con Sweet Home Alabama, una delle rock songs più famose e canticchiate
di sempre, introdotta dall’inconfondibile riff di Fender Stratocaster suonato da Ed King
(autore della musica con Rossington, su testo di Van Zant). Un pezzo irresistibile, ma
anche parecchio controverso, che ai tempi parve inaugurare quasi una nuova guerra tra
Nord e Sud – fortunatamente solo a colpi di chitarre elettriche – e che ancor oggi crea
qualche imbarazzo negli ascoltatori d’idee “progressiste”.
Van Zant scrisse le liriche in risposta a due canzoni di Neil Young: Southern Man e
Alabama (rispettivamente dagli album After The Gold Rush del 1970 e Harvest del 1972),
durissimi atti d’accusa contro la chiusura mentale e il razzismo delle genti del Sud. Il
songwriter di Toronto viene direttamente tirato in ballo da Van Zant, che senza troppi giri
di parole lo invita a farsi gli affari propri e a girare alla larga:
Well, I heard Mister Young sing about her
Well, I heard ol’ Neil put her down
Well, I hope Neil Young will remember
A Southern man don’t need him around anyhow.

In verità, Van Zant era un grande fan di Neil Young (in diverse foto, compresa quella
della funesta copertina di Street Survivors, lo si può vedere sfoggiare la t-shirt di Tonight’s
The Nigh
con in
mente di girarla proprio al gruppo di Jacksonville. Chiamato a dar conto di quei versi
minacciosi, il vocalist spiegò in più di una circostanza8 che a dargli fastidio era il tono
saccente delle liriche di Young, un canadese che nulla o quasi sapeva del Sud ma che
si permetteva di giudicarlo in blocco. Cosa che, onestamente, avrebbe riconosciuto lo
stesso diretto interessato, ammettendo che le parole di Alabama erano «accusatory and
condescending, not fully thought out» (accusatorie, accondiscendenti, non del tutto
ponderate)9. Più problematica, all’apparenza, la seconda strofa.
6

In seguito all’incidente la copertina del loro ultimo Lp, Street Survivors, pubblicato da appena tre giorni, che

sfondo completamente nero.
7
Numeri di catalogo e data di uscita si riferiscono alle prime edizioni statunitensi.
8
A titolo di esempio, Tom Dupree, Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Atlanta, in «Rolling Stone», n. 172, 24 ottobre
1974.
9
Waging Heavy Peace. A Hippie Dream, New York, Penguin Group,
Blue Rider Press, 2012, p. 417 (in traduzione italiana Il sogno di un hippie, Milano, Feltrinelli, 2013).
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In Birmingham they love the Gov’nor, boo-boo-boo
Now we all did what we could do
Now Watergate does not bother me
Does your conscience bother you, tell the truth.

Qui il riferimento diretto è al più volte governatore dello stato dell’Alabama, il democratico
George Wallace10, convinto sostenitore del più bieco segregazionismo. Amato, secondo
Van Zant, dai cittadini di Birmingham. Non proprio un posto qualsiasi, Birmingham era la
“città della segregazione” per antonomasia, segnata in modo indelebile11 dalla domenica di
sangue del 15 settembre 1963, quando un ordigno artigianale esplose nella chiesa battista
della 16 Strada, fulcro della campagna per i diritti civili (la cosiddetta “Campagna di
Birmingham”, guidata dal reverendo Martin Luther King), dilaniando quattro ragazzine
afroamericane di età compresa fra gli 11 e i 14 anni e ferendo altre 22 persone. Un crimine

luglio 1964 dal presidente Lyndon Johnson12.
Detta così, la strofa in questione parrebbe un deplorevole endorsement a sostegno
è seguito da un
inequivocabile «boo-boo-boo» denigratorio. Tanto che Wallace, che in un primo momento
aveva addirittura preso in considerazione la possibilità di adottare la canzone come
Segue poi l’invito ai liberal progressisti del Nord a farsi un esame di coscienza, loro che
sparavano a zero sul Sud ma vivevano in un Paese travolto dallo scandalo del Watergate.
Del quale, afferma Van Zant perentoriamente (e con una buona dose di qualunquismo),
a lui non importa nulla. Una netta affermazione di orgoglio nazionalista southern. Che è
Sweet Home Alabama.
Perché non v’è dubbio che i Lynyrd fossero degli accesi “patrioti” del Sud, persuasi –
con più di una ragione, va detto – che gli yankee avessero vessato oltremisura la “loro”
nazione. Un patriottismo simbolicamente esibito a ogni concerto dall’esposizione dietro
il palco della bandiera confederata, come si può vedere in diversi video facilmente

The Politics of Rage: George Wallace,
the Origins of the New Conservatism, and the Transformation of American Politics, New York, Simon & Schuster,
1995.
11
Non a caso, Birmingham è uno dei luoghi dove lo scontro intorno alle memorie confederate è più acceso. Nell’agosto
del 2017 il sindaco afroamericano Bell, in carica dal 2010, ha fatto ricoprire un obelisco del Link Park dedicato ai caduti
della Confederazione, recintandolo con una struttura di compensato recante la scritta: «This country should in no way
tolerate the hatred that the KKK, neo-Nazis, fascists and other hate groups spew» («Questo Paese non dovrebbe in alcun
modo tollerare l’odio che il Ku Klux Klan, i neo-nazisti, i fascisti e altri gruppi seminatori di odio hanno vomitato»).
La cosa è valsa a lui e alla città un’azione legale da parte del procuratore generale dell’Alabama, Steve Marshall, per
violazione di una legge statale di fresca approvazione, l’Alabama Memorial Preservaction Act (maggio 2017), che vieta
espressamente agli amministratori locali, salvo previa autorizzazione dello Stato, «the relocation, removal, alteration,
renaming, or other disturbance of monuments located on public property which have been in place for 20 or more
years» («il trasferimento, la rimozione, l’alterazione, la ridenominazione o una qualsiasi altra forma di danneggiamento
rivolta contro monumenti esistenti sulla proprietà pubblica che siano in loco da 20 anni o più»).
12
Birmingham, Alabama, 1956-1963. The Black Struggle for Civil Rights, Martin Luther
King, Jr. and the Civil Rights Movement, Vol 8, a cura di David J. Garrow, Brooklyn NY, Carlson Publishing, 1989. In
generale, sulle lotte della comunità afroamericana si vedano gli studi di Nadia Venturini, soprattutto
alla meta. Il movimento afroamericano per i diritti civili, 1940-1965, Milano, Angeli, 2010.
10
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reperibili su YouTube (segnalo in particolare l’esibizione dell’11 novembre 1975 all’Old
Grey Whistle Test, il celebre programma musicale televisivo della BBC).
tutte le considerazioni di cui sopra, trovo improbabile che le due coriste che si sentono
in Sweet Home Alabama, le nere Merry Clayton e Clydie King, avrebbero accettato di
prestare le loro voci a un inno segregazionista. Del resto, i nostri erano cresciuti anche
con la musica nera, come racconta, sempre in Second Helping, la bellissima The Ballad
of Curtis Loew, storia di un anziano bluesman nero di strada che il giovanissimo Van Zant
andava a sentire tutti i giorni di nascosto dalla madre.
e partecipazione i classici anni Settanta dei Lynyrd Skynyrd non si corre il rischio di
diventare dei redneck
adepti del mago e satanista Aleister Crowley suonando al contrario i dischi dei Led
Zeppelin del mistico luciferino Jimmy Page.
Mi auguro pertanto che la furia iconoclasta e censoria che si sta abbattendo contro le
soci, e, per converso, che questa non sia brandita come arma identitaria dal vergognoso
sedicente suprematismo bianco. Anche se in “era Trump”, che ha portato a una pericolosa
radicalizzazione dello scontro ideologico e politico, c’è da aspettarsi di tutto. Anche per
il rock ‘n roll.
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Questo è ancora più vero se a essere osservati sono i fenomeni musicali nel loro rapporto

ma si colloca sostanzialmente attorno al 1977. Le ragioni di questa periodizzazione più
estesa, rispetto al periodo oggetto di questo contributo, sono riconducibili al fatto che
la sua durata, non ha confronti con altri paesi occidentali e che si esprime in larga parte
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attraverso il consumo e la pratica della musica. Dal 1977 questo rapporto entra in crisi e
inizia a prevalere un utilizzo della musica legato più alla dimensione privata1.
Fare storia con le canzoni
Il ‘mestiere dello storico’ ha subìto e vissuto in questi ultimi decenni diversi mutamenti
e, se possibile, assistiamo ora ad una ulteriore accelerazione con l’introduzione nel nostro
2
. In particolare, oggi lo storico si trova
a dover maneggiare una massa enorme di fonti e materiali a disposizione, molto diversi
anche come tipologia, e deve dialogare non più e non solo con un pubblico specialistico,
ma rivolgendosi a pubblici diversi, in un mercato della storia in grado di offrire prodotti
più accattivanti di quelli proposti dagli storici professionisti.
Il rapporto tra lo storico e le canzoni è in molti casi ancora problematico, perché per
lungo tempo la canzone non è stata trattata come fonte storica avente pari dignità delle
altre e, qualche volta, la citazione di una canzone era inserita più per dare “colore” alla
narrazione piuttosto che come documento utile a gettare luce su un determinato contesto.
ragioni. La prima è in che modo riuscire a trattare con gli strumenti dello storico –
che utilizza prevalentemente il linguaggio della scrittura, anche se oggi sono possibili
testi multimediali – un oggetto complesso come la canzone, fatto di testo, musica,
interpretazione, tipo di supporto musicale, contesto di utilizzo. In effetti, le parole di una
canzone sono scritte per essere cantate, non per essere lette, e di una canzone conta molto
come viene interpretata e come viene percepita, non come è scritta. Leggere il testo di
una canzone o ascoltarla possono risultare operazioni molto diverse, anche se le parole
sono le stesse3.
La seconda è che la canzone è un oggetto che mette in discussione molto più di altri il
rapporto tra lo storico e la sua fonte. La canzone agisce in profondità nella costruzione
dimensione emotiva dello storico che la deve utilizzare. Non si tratta quindi di una fonte
“neutra” o asettica come può esserlo un verbale di una riunione o una relazione prefettizia.
Essa richiama sentimenti e passioni collettive di intere generazioni o i contesti sociali in
cui si è diffusa, ma anche emozioni, ricordi personali dello storico che ha attraversato
quei contesti e quei fenomeni. È dunque una fonte che può interferire sulla distanza
professionale dall’oggetto di studio.

L’origine di questo contributo è una conferenza che ho svolto a Udine il 14 marzo 2018 nell’ambito di un corso di
aggiornamento per insegnanti promosso dall’Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nel Friuli
1

come titolo “Anni Settanta del Novecento. Un decennio inquieto tra crisi economiche e violenza politica”.
2
A tale proposito, mi permetto di rinviare al mio saggio Musica e public history. Appunti metodologici e pratici, in
Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura di), Public history. Discussioni e pratiche, Milano,
Mimesis, 2017.
3
Un esempio concreto è quello proposto da Peroni a proposito di
di Luigi Tenco. Vedi Mario Peroni,
Il nostro concerto. La storia contemporanea tra musica leggera e canone popolare, Milano, Bruno Mondadori, 2005,
pp. 19-21.
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della musica popular e in particolare verso la “forma” canzone, non ritenuta alla pari di
altre espressioni artistiche, come letteratura, poesia o cinema. Come è stato ricordato,
questo ha impedito per lungo tempo che su di esse si potesse aprire un «dibattito teorico
approfondito che non [fosse] demagogico o gerarchicamente discriminatorio»4, che non
sottovalutasse, insomma, il ruolo che queste canzoni hanno avuto in tanti processi di
lungo e breve periodo e nella stessa storia individuale delle persone.
ultimi anni si siano compiuti notevoli passi avanti da parte degli storici nel comprendere
l’importanza della musica nei processi sociali e nella costruzione degli immaginari
simbolici. Al pari, vi è ora, anche da parte di musicologi, antropologi, sociologi e
semiologi una maggiore attenzione alla dimensione storica nella quale inserire le
5
.
Si può considerare acquisita la consapevolezza che la musica sia un complemento
necessario al lavoro dello storico, per il ruolo rilevante che essa riveste nella vita delle
di universi simbolici sociali e generazionali. In particolare, questo vale per le canzoni,
«perché le canzoni, certe canzoni, hanno molto a che fare con la storia: la disegnano, ne
traggono ispirazione, la ricostruiscono e la comunicano traducendola nel presente»6.
Cosa vuoi che sia una canzone…
Un approccio utile per leggere le canzoni è quello offerto da Marco Peroni nel suo volume
Il nostro concerto del 2005. Peroni ha evidenziato tre aspetti fondamentali delle canzoni
– che possono raccontare una storia, agire nella storia, diventare documento storico –,
da non intendere come separati o alternativi tra loro, perché si possono ritrovare tutti
nella stessa canzone. Un esempio emblematico è Stalingrado degli Stormy six: uscita nel
1975 nell’album Un biglietto del tram (interamente dedicato alla Resistenza), la canzone
narra della battaglia di Stalingrado del 1943, ma è diventata al contempo un inno dei
movimenti rivoluzionari nella seconda metà degli anni Settanta7. Se quindi da un lato essa

quel periodo.
Allargando lo sguardo, ci si accorge dunque che esistono canzoni capaci di offrire
un’interpretazione del presente, come nel caso di Per i morti di Reggio Emilia di Fausto
Amodei, scritta nel 1960 in uno dei momenti di massima tensione nel nostro paese.
Altre invece possono anche riportare il passato nel presente, come accade per le canzoni
partigiane riproposte da artisti o band in diversi momenti storici. Altre ancora possono

Giordano Montecchi, Fondamenti di diseducazione musicale, in Alessandro Rigolli (a cura di), La divulgazione
musicale in Italia oggi, Torino, EDT, 2005, p. 11.
5
Si veda, ad esempio, il dibattito dal titolo Per una nuova storia sociale e culturale della musica curato da Carlotta
Sorba sulla rivista “Contemporanea”, a. XV, n. 3, luglio-settembre 2012, pp. 493-527.
6
Chiara Ferrari, Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, Milano, Unicopli, 2014, p. 9.
7
L’immagine di apertura dell’articolo è una foto degli Stormy six scattata nel 1974.
4
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potenzialità che non riguarda solo le canzoni che, più o meno esplicitamente, si propongono
di incidere nello spazio pubblico o collettivo, bensì tutte quelle canzoni popular che
intervengono nella sfera privata delle persone, producendo nuove consapevolezze morali
ed etiche.
Canzoni apparentemente banali possono dire molto sui processi di cambiamento dei
E, comunque, anche le canzoni d’amore o di vita quotidiana producono processi di
8
. In
conclusione, non solo le canzoni esplicitamente politiche e sociali sono utili per ricostruire
una storia. Anche nelle canzoni cosiddette ‘leggere’ possono comparire riferimenti storici
impliciti che restituiscono un particolare clima sociale e culturale e trasmettono messaggi
collegati al contesto storico.
Sono dunque numerosi gli elementi da prendere in considerazione nel momento in cui
si lavora su una canzone: la sua capacità di agire nel tempo e di parlare a generazioni
successive, attraverso usi attivi di individui e di collettività (canzoni cantate tra amici in
elementi non intenzionali, perché il destino di una canzone può essere diverso da quello

della storia della cultura, dei sentimenti, delle identità delle giovani generazioni.
Le premesse: gli anni Cinquanta
I giovani dell’immediato secondo dopoguerra non hanno consapevolezza generazionale.
La loro educazione e formazione si sviluppa in senso verticale, all’interno della famiglia,
ed è connotata da un forte legame con le tradizioni. Sono in sostanza degli “apprendisti
adulti”, che ascoltano le stesse musiche dei padri o delle madri, vanno a ballare negli
9
. E sono immersi in una
cultura moderata di massa che avvolge il paese per tutti gli anni Quaranta e buona parte
degli anni Cinquanta, che in ambito musicale è ben rappresentata dal festival di Sanremo,
inaugurato nel 1951: autori come Nilla Pizzi e Claudio Villa propongono melodie
rassicuranti, rappresentative di un’Italia arcaica e rurale, in perfetta continuità con la
canzone di evasione degli anni Trenta10.
Solo in ambienti ristretti, intellettuali, matura un’attenzione al folk e alla canzone francese,
quotidiano dei disperati e degli ultimi. Esperienze come il teatro di Brecht e la musica
di Kurt Weill in Germania stimolano invece la nascita del Cantacronache, nel 1957 a

Per stare agli anni Settanta, si può citare ad esempio una canzone come Anna di Francia di Claudio Lolli, uscita nel
1976 nell’album Ho visto anche degli zingari felici.
9
Si veda Luca Gorgolini, Un mondo di giovani. Cultura e consumi dopo il 1950, in Paolo Sorcinelli (a cura di),
, Roma, Donzelli, 2004.
10
Jacopo Tomatis, Storia culturale della canzone italiana, Milano, Il Saggiatore, 2019, pp. 48-65.
8
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Torino. Del gruppo fanno parte musicisti, scrittori e poeti quali Fausto Amodei, Michele
Straniero, Italo Calvino, Franco Fortini e Umberto Eco, che si propongono di produrre
canzoni legate alla realtà sociale11.
Si tratta di un caso raro, che è tuttavia prodromico di ciò che avviene proprio tra la metà
degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, con l’arrivo del rock’n’roll dagli Stati Uniti,
dei juke box e la nascita del Festivalbar. Contemporaneamente arrivano anche le radio
e i giradischi portatili, grazie a cui non si deve più andare in una balera per ballare o
ascoltare musica, ma lo si può fare direttamente con gli amici a casa. Nel 1965 appaiono
anche le prime musicassette. Numeri consistenti di giovani cominciano a percepirsi come
tramite la musica, la loro distanza dal mondo degli adulti. La vendita di dischi passa da 3
un repertorio presentato come “musica giovanile”.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta la società italiana è investita da profondi
cambiamenti: prendono avvio i processi di trasformazione economica che caratterizzano il
Miracolo economico, l’urbanizzazione e l’emigrazione interna, con la conseguente nascita
della società dei consumi di massa. Si mette in moto anche un profondo rinnovamento
Papa Giovanni XXIII.
Persino il Festival di Sanremo non può che registrare questi processi: è del 1958 la
vittoria di Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, canzone simbolo del desiderio
di cambiamento e dell’incipiente boom economico. Interessante sottolineare come
l’innovazione sia rintracciabile anche nella sua interpretazione: dopo anni di cantanti che
che Modugno apra le braccia costituisce per quei tempi un fatto dirompente.

L’anno di svolta è il 1960. In luglio i durissimi scontri di piazza contro il governo Tambroni
e il tentativo di svolgere a Genova il congresso del Movimento sociale culminano
nell’uccisione di cinque lavoratori il 7 luglio a Reggio Emilia. Il giorno dopo, durante
lo sciopero generale, altri quattro muoiono in Sicilia. Le dimissioni del presidente del
consiglio aprono la strada alla stagione dei governi di centro-sinistra e dunque si tratta
fatto che nel corso di questi scontri appare un nuovo soggetto collettivo, i giovani dalle
della guerra e l’esperienza resistenziale.
Un altro aspetto fondamentale che accelera la modernizzazione della società italiana è
giovanile prevalentemente come condizione studentesca. Grazie a questi processi,
segmenti sempre più ampi di giovani vivono insieme, sviluppano gusti e atteggiamenti
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comuni, si confrontano più con i loro coetanei che con la famiglia.
Soprattutto nella seconda metà degli anni Sessanta anche l’Italia è investita da nuovi
fenomeni musicali e di costume. Nasce il Beat, che sull’onda di gruppi come i Beatles o i
Rolling Stones stimola in Italia la nascita di migliaia di gruppi che si dedicano a realizzare
cover delle loro canzoni e di altri cantanti. Il Beat si trasforma rapidamente da fenomeno
musicale a modo nuovo di autorappresentarsi da parte dei giovani. In tutta Italia nascono
locali sul modello del Piper, dove si balla lo shake, il ballo beat, che preoccupa autorità e
Chiesa perché carico di erotismo e non più di coppia.
Anche se molte di queste canzoni possono apparire banali, prive di contenuti – soprattutto
se paragonate a quelle di alcuni cantautori degli anni Settanta – in realtà alcune di queste

famiglie italiane in quel momento. Rappresentativo, ad esempio, è il primo successo dei
Nomadi, la canzone Come potete giudicar, nel 1966.
Accanto a questi fenomeni musicali arrivano anche mode e modelli di vita alternativi,
con la comparsa del movimento hippie e dei capelloni, che spesso la polizia allontana
dalle città con fogli di via. Un movimento che ha come elementi caratteristici il vestire in
modo trasandato, il portare i capelli lunghi, l’esprimere una spiritualità mistica, l’usare le
droghe come forma di allargamento delle coscienze, il rigetto di ogni ideologia, la pratica
La capitale di questa controcultura è Milano, dove centinaia di giovani capelloni
organizzano manifestazioni e proteste non violente sui temi dell’antimilitarismo,
sgombero del campeggio di via Ripamonti, soprannominato Barbonia city dal “Corriere
partire dal ’68. Da questa esperienza prendono corpo i viaggi verso Oriente e la nascita
delle comuni hippie.
Dagli Stati Uniti arriva anche il folk-beat, la canzone di protesta americana con personaggi
come Bob Dylan e Joan Baez, che trovano interpreti italiani in cantautori come Francesco
Guccini e altri. Canzoni come Masters of war e Blowin’ in the wind iniziano a essere
cantate anche in Italia. Si apre l’epoca dei raduni di massa, come Woodstock, e nelle
canzoni si inizia a parlare di protesta, rivoluzione, nonviolenza, con una centralità sempre
più forte del Vietnam, teatro di una guerra che suscita solidarietà, soprattutto dopo
celebre è probabilmente la canzone di Gianni Morandi C’era un ragazzo che come me
amava i Beatles e i Rolling Stones.
Tornando ai primi anni Settanta, va ricordato che nel 1962 nasce a Milano la rivista
“Nuovo canzoniere italiano”, e attorno a essa un nuovo gruppo musicale molto attivo,
con centinaia di concerti in tutta Italia. Una realtà che serve da esempio per la nascita, sul

canzonieri popolari e album della canzone impegnata. Tutto questo si inserisce in un
quadro di riscoperta e di recupero delle tradizioni folcloriche, dei canti di lotta e di lavoro,
che vede attive altre realtà nazionali come l’Istituto Ernesto De Martino o le Edizioni
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Avanti!, oltre a realtà locali come il Gruppo Padano di Piadena, nato nel 1962 proprio allo
scopo di recuperare le tradizioni popolari locali12.
canzoni, aspetto che causa un confronto anche duro tra cantanti e gruppi musicali. È
l’epoca della contrapposizione tra la linea gialla, la linea verde e la linea rossa. La linea
gialla è quella della canzone disimpegnata o qualunquista, quand’anche non di critica
di Mogol (il celebre paroliere di Battisti) raggruppa invece quei cantanti che propongono
canzoni non solo d’amore ma vagamente di protesta, su tematiche generiche largamente
condivise, come l’ecologia e la libertà. La linea rossa è quella appunto rappresentata
dai cantanti del Nuovo canzoniere italiano, vicini ai partiti socialista e comunista, che
propongono canzoni più impegnate sul piano dei contenuti.
Il Sessantotto: il vento della rivoluzione
Anche in Italia si registra l’esplosione delle lotte studentesche del ’68, che si alimentano
di quanto accade nelle Università americane e francesi ma che assumono, nel contesto
nazionale, tratti originali di protesta forte e dilagante verso una scuola inadeguata per
strutture e metodi di insegnamento all’aumento della popolazione studentesca, dovuto

scuole medie superiori, soprattutto nelle città di provincia.
Una scuola accusata di essere autoritaria e di classe (pensiamo solo al successo di Lettera
a una professoressa di don Milani, del 1967), che è già attraversata da diversi elementi di
tensione, come ad esempio le aggressioni fasciste all’Università di Roma nel 1966, che
Liceo Parini di Milano, sempre nel 1967, che vede protagonisti i redattori del giornalino
della scuola “La zanzara”, denunciati e processati con l’accusa di pubblicazione oscena
per aver divulgato un’inchiesta su sessualità e amore tra le studentesse. Non è comunque
un caso isolato: altri interventi repressivi sono segnalati nei confronti anche di altri
giornali studenteschi.
Da questo momento i giovani non si limitano più a protestare tramite l’abbigliamento
o le canzoni, ma contestano concretamente le istituzioni, occupando scuole e università
e collegandosi alle lotte operaie. È un fenomeno che coinvolge giovani consapevoli
dei pericoli della guerra atomica, dei drammi vissuti nella Seconda guerra mondiale –
della Shoah – e della dimensione planetaria dei diritti: questi sono tra i motivi che spiegano
perché vi sia grande attenzione a quanto avviene nel Vietnam, o nei paesi che stanno
lottando per la loro indipendenza nel terzo mondo, conseguenza della decolonizzazione

Antonio Fanelli, Contro Canto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap, Roma, Donzelli, 2017,
pp. 66-86. Si veda anche Cesare Bermani,
canzoniere italiano/Istituto Ernesto De Martino, Milano, Jaca Book, 1997.
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Ciò che è importante sottolineare è che per la prima volta un movimento di protesta
collettivo del Novecento adotta il linguaggio musicale come elemento fondamentale della
protesta, come parte integrante della lotta che viene condotta13. In questa occasione si
scopre la dimensione collettiva dell’ascolto della musica, lo stare insieme come esperienza
politica e il piacere di nuove sensazioni anche sonore, vissute come occasione per nuove
forme di aggregazione. Le canzoni si diffondono grazie a migliaia di giovani che iniziano
a cantare, processo favorito anche dal fatto che sono messe in vendita chitarre a prezzi
popolari, accessibili a tutti.
In questo contesto conquista spazio anche la canzone impegnata, grazie ai cantanti
aggregati al Nuovo canzoniere italiano (come Ivan Della Mea), e altri che emergono
attraverso la nascita di numerosi Canzonieri, come il Canzoniere pisano, il Canzoniere
popolare veneto, il Canzoniere delle Lame, il Gruppo folk internazionale, il Canzoniere
internazionale, il Contemporaneo, che iniziano ad attraversare l’Italia e l’Europa portando
le loro canzoni politiche nelle manifestazioni, nei picchetti davanti alle fabbriche, nelle
occupazioni delle scuole e delle università.
I canzonieri politici alimentano la rilettura del folk in chiave antagonista e contribuiscono
ad ampliare quella fascia di pubblico giovanile sempre più attratto dalle musiche alternative
al mainstream sanremese, messo ormai in grande crisi dall’ondata di nuovi generi musicali
che arrivano da oltre oceano e dalla Gran Bretagna. Sono numerose le canzoni ‘militanti’
che in questo periodo registrano un successo notevole, da O cara moglie di Ivan Della
Mea a Le basi americane di Rudi Assuntino o Nina di Gualtiero Bertelli, per arrivare a
quella che è considerata l’inno del ’68, Contessa di Paolo Pietrangeli. Cambia anche la
modalità di diffondere queste canzoni, perché la loro vendita non avviene tramite i canali
commerciali, ma direttamente nel corso degli spettacoli.
In questo periodo debutta Francesco Guccini e ha un grande seguito Fabrizio De André.
Il primo, autore di canzoni portate al successo da Nomadi ed Equipe 84, come Auschwitz
e Dio è morto, dedica a questi anni la canzone Eskimo, pubblicata nel 1978. Il secondo
consacra a questa stagione un intero album, Storia di un impiegato del 1973, nel quale
emerge tra le altre la Canzone del maggio, chiaro omaggio al movimento giovanile del ’68.
Musica e politica negli anni Settanta
Tutte le pulsioni di cambiamento sociale e politico maturate nel biennio 1968-69 devono
però fare i conti con la strategia della tensione inaugurata dalla strage di Piazza Fontana
a Milano nel dicembre 1969, che vede apparati dello Stato e del neofascismo impegnati
a contrastare, con la violenza stragista, l’avanzata delle sinistre e i forti cambiamenti che
stanno avvenendo sul piano delle relazioni sindacali e dei diritti civili.
Dai primi anni Settanta comincia a manifestarsi un antifascismo militante che si alimenta
e familiari, nei quali la musica diventa una delle forme principali di educazione politica e
i concerti momenti di militanza. Il centro della scena viene occupato da una generazione

Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino, Steven Forti,
raccontano un’epoca, I libri del club Tenco, Roma, Squilibri, 2018.
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fortemente politicizzata, orientata a sinistra, che ha come obiettivo la trasformazione
radicale della società. Una generazione che è minoranza, ma che è molto attiva e può
Nonostante l’indubbia e rapida politicizzazione dei movimenti giovanili, continua
però ad esistere un’area underground che dà voce a un mondo di protesta libertaria,
situazionista, trasgressiva e meno ideologizzata rispetto a quella della sinistra
extraparlamentare. Più vicina alle lotte del Partito radicale per l’attenzione prestata
alle carceri, ai fenomeni delle tossicodipendenze, dell’omosessualità, alle istanze dei
movimenti femministi e pro-aborto.
Quest’area, che fa riferimento alla rivista “Re nudo”, è promotrice dell’esperienza dei
raduni pop che dal 1974 prendono il nome di feste del proletariato giovanile. Il primo si
tiene nel 1971 a Ballabio, il secondo nel 1972 a Zerbio. Sono raduni prepolitici, si ascolta
musica, si consumano droghe leggere, si fa meditazione zen, si pratica il nudismo. Dal
1974, e nei due anni successivi, le feste si tengono al Parco Lambro di Milano, ma nel
1976 questa vicenda si conclude a causa degli scontri che avvengono sia tra le diverse
anime del movimento che con la polizia14.
La cultura popolare diventa un elemento portante della battaglia politica dei movimenti
della sinistra extraparlamentare e i dischi militanti e i canzonieri politici diventano parte
integrante degli strumenti di propaganda e di proselitismo dei movimenti giovanili e
della nuova sinistra. Sono i casi, ad esempio, della Lega del Vento rosso, del Canzoniere
di Lotta continua, della Commissione artistica del Movimento studentesco di Milano.
Proprio in quest’ultimo caso, i complessi del Movimento si chiamano Squadre di
propaganda e le canzoni proposte sono discusse negli organi dirigenti e presentate come
lezioni canore a sfondo politico che, non a caso, seguono lo stesso ordine dei documenti
politici di queste organizzazioni.
In questo modo si mette in discussione l’autonomia della musica e la sua libertà creativa,
con pubblici più vasti ad una malintesa semplicità di esecuzione, ritenuta l’unica via per
allargare il consenso. E tutto si concentra sulle parole, sul messaggio, così che queste
canzoni non riescono a uscire dai circoli ristretti delle organizzazioni che le promuovono.
Solo chi si allontana da queste impostazioni riesce a esprimere qualcosa di nuovo, come
Pierangelo Bertoli e soprattutto gli Stormy six.
Questo vale anche per le canzoni proposte dai canzonieri meno legati alle organizzazioni
extraparlamentari e per quelli del Nuovo canzoniere italiano. Si sovrappongono diversi
elementi che, combinati tra loro, determinano una progressiva polarizzazione tra la
canzone politica, che vive – tranne poche eccezioni – entro circuiti limitati e di nicchia, e
un gusto popolare diffuso che privilegia le canzoni d’amore e disimpegnate. In particolare,
popular music in quanto espressione del capitalismo e prodotto culturale
‘basso’, unito al dogma della purezza stilistica e della non-contaminazione, segneranno il
progressivo declino della canzone sociale e politica nel corso degli anni Settanta.

Maria Rossi, Contro i “padroni della musica”. Dai festival alternativi ai festival autogestiti (1970-1977), Milano,
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Analizzando i movimenti nella prima metà degli anni Settanta, si rimane stupiti di quante
poche canzoni coeve siano capaci di uscire da un circuito ristretto per diventare patrimonio
diffuso. Forse si può dire nessuna, eccezion fatta per quelle ritenute emblematiche di
una tradizione come potevano esserlo Per i morti di Reggio Emilia o Contessa. Ad
essere riconosciute come simbolo sono canzoni che provengono dall’esterno dei circuiti
strettamente militanti, come La locomotiva di Francesco Guccini, La canzone del
maggio di Fabrizio De André, persino Stalingrado degli Stormy six, anche se accusata di
“formalismo” da parte del movimento.

Prendendo in considerazione la politica culturale del Partito comunista, appare evidente
la contraddizione tra l’attenzione prestata ad arte, letteratura, scienza, comprovata anche
dal rapporto privilegiato con intellettuali di tradizione umanistica, e lo snobismo di fondo
esibito verso la popular music, nel quadro di una condanna della cultura di massa vista
come cedimento all’edonismo americano, contrario alle politiche di austerità introdotte
dopo la crisi petrolifera del 1973. Così facendo, si allarga il solco tra l’affermazione
della cultura di massa e il sapere umanistico, destinato a diventare sempre più minoritario
e marginale.
Il risultato di questa politica culturale contraddittoria è un opportunismo strumentale per
il quale, da un lato, si valorizza la musica colta, elitaria che spesso è vissuta – ad esempio
nelle feste dell’Unità – come un rito obbligato da parte di persone che coltivano gusti
musicali diversi, e dall’altro si ingaggiano cantanti e gruppi popular per la loro capacità
di coinvolgere giovani che, in questo modo, possono essere avvicinati al partito15.
In realtà, se si analizza ciò che accade durante le feste organizzate nelle aree di più forte
insediamento comunista, come Emilia-Romagna e Toscana, si scopre che queste sono
impermeabili in buona parte a musiche ‘ribelli’. Risultano molto illuminanti a questo
proposito le memorie di Giovanna Marini in Italia quanto sei lunga16: la proposta di
canzoni politiche determina tensioni tra nuclei di giovani e anziani e, in generale, in queste
aree sono apprezzati cantanti come Gianni Morandi, del quale si esalta l’appartenenza
comunista, e cantanti che appartengono alla tradizione melodica, per tacere della centralità
e del gradimento dilagante fatti registrare dalle orchestre che propongono il ballo liscio17.
In sostanza in questi anni si accentua una sorta di schizofrenia tra le musiche scelte come
colonna sonora della militanza politica e quelle amate nel privato e nel quotidiano. Perché
anche i militanti duri e puri che intonano Contessa o Bandiera rossa, poi si ritrovano,
magari di nascosto in casa, ad ascoltare Lucio Battisti o Claudio Baglioni, che segna un
periodo con la sua Questo piccolo grande amore del 1972. Una sorta di divaricazione fra
la canzone politicamente corretta e quella intimamente gradita e fruita.
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La prima metà degli anni Settanta presenta un panorama molto ricco: emergono gruppi
capaci di segnare la storia della musica italiana, come i Nomadi (che nel 1972 lanciano
Io vagabondo, canzone che subito conquista un largo seguito di pubblico genericamente

del cinema, benché il format più diffuso sia ormai il 33 giri, che ha soppiantato il 45.
A ciò si aggiunge il fatto che, con la nascita delle Regioni nel 1970, si determina un
nuovo protagonismo degli enti locali che promuovono spettacoli e concerti. Un ruolo
fondamentale è ricoperto anche dalla stampa musicale giovanile, come testimonia la
grandissima diffusione della rivista “Ciao 2001”, che svolge una funzione fortemente
divulgativa, anche se criticata da altre riviste e fanzine.
Ma ciò che più conta è che i giovani dei primi anni Settanta hanno la possibilità di scegliere
qualcosa di diverso dal commercializzato, dal pubblicizzato, dall’imposto. E mostrano
una straordinaria apertura verso le più diverse forme musicali. Non a caso sono gli anni
anche di una forte diffusione del Jazz e di contaminazione dei generi musicali. Nel 1973
nasce Umbria jazz, anche le feste dell’Unità si aprono a questi concerti e il movimento
studentesco organizza alla statale di Milano, nel 1975, il festival delle nuove tendenze del
jazz italiano. Anche il blues riesce a ritagliarsi un suo spazio.
Arriva il rock progressivo
Dal punto di vista musicale, il fenomeno sicuramente più rilevante, che investe l’Italia
nella prima metà degli anni Settanta è il rock progressivo. Si tratta di una fusione di generi,
dal rock al blues, dal jazz alla musica psichedelica, dalla musica tradizionale a quella
classica (si parla infatti anche di rock sinfonico) che proprio in Italia ottiene i maggiori
successi. Gruppi come i Genesis, ad esempio, hanno nel nostro Paese un successo persino
superiore a quello ottenuto in patria.
Malgrado questo movimento musicale in alcuni casi scivoli in manierismo e tecnicismo,
esso è indubbiamente il fenomeno più rilevante per due terzi del decennio. Si può
considerare la fase adulta del rock, perché le contaminazioni e la rottura dello schema
canzone di 3-4 minuti, a favore di lunghe suite che coprono un intero lato di un LP,
consente di esprimere un’enorme creatività compositiva.
Con il rock progressivo assume una importanza maggiore la confezione dei dischi a 33
giri. Le copertine, spesso a doppia facciata, non riportano più solo le foto degli artisti
comincia a contenere non solo la busta con il disco, ma i testi e le indicazioni tecniche
delle canzoni. Famoso l’LP di Thick as a Brick dei Jethro Tull, che era inserito in un intero
quotidiano ripiegato e sfogliabile.
La musica progressive viene proposta e vissuta come momento essenzialmente legato
all’ascolto concentrato e intellettuale, come si fa con la musica colta, e in cui la parte
strumentale prende il sopravvento sui testi, che, se presenti, raccontano universi
immaginari e simbolici, favole epiche. L’aspetto ritmico passa in secondo piano, perché è
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più importante l’effetto di stimolo mentale18.
La realtà italiana ha visto proliferare un numero impressionante di gruppi, ma alcuni
emergono con forza: tra questi, la Premiata Forneria Marconi, l’unica ad avere un successo
duraturo fuori d’Italia, il Banco del Mutuo Soccorso, le Orme e gli Area-International
popular group. L’esperienza degli Area è oltremodo interessante, tanto più per la presenza
Cramps. L’obiettivo degli Area è creare una musica totale, una fusione tra vari generi,
con apertura al free jazz, alla musica elettronica, alla musica etnica e alle sperimentazioni
sulla voce, possibili grazie alla presenza di un cantante straordinario come Demetrio
Stratos. Insieme agli Stormy six, gli Area sono l’unico gruppo progressive a manifestare
un esplicito impegno politico.
Una pluralità di generi
Nello stesso periodo arrivano in Italia l’Hard rock con Led Zeppelin, Deep Purple, Black
Sabbath, creatori di canzoni che propongono universi mistici con continui richiami alla
magia e a immagini apocalittiche e distruttive, e il Glam rock che unisce, in particolar
modo in David Bowie, il linguaggio rock a suggestioni provenienti dal mondo dell’arte
contemporanea, che vanno a scandagliare gli aspetti più cupi della deriva umana.
delle espressioni musicali che connotano gli anni Settanta. La prima riguarda i già citati
Stormy six. Nato nell’ambito del beat, con un forte legame con il Movimento studentesco
alla storia d‘Italia, con tre album: L’Unità, uscito nel 1972 e dedicato al brigantaggio
e alle lotte sociali, Guarda giù dalla pianura, album del 1974 dedicato alla canzone
politica e Un biglietto del tram del 1975 dedicato alla Resistenza. L’aspetto interessante
è che guardano al rock piuttosto che alla canzone popolare tradizionale e, per questo,
intercettano maggiormente i gusti musicali delle nuove generazioni che si affacciano
sulla scena politica.
Soprattutto Un biglietto del tram è un disco fondamentale perché segna una svolta nella
canzone di protesta a partire già dalla struttura dell’opera, con le canzoni disposte in
ordine cronologico, (dalla battaglia di Stalingrado alla liberazione) come se si trattasse di
un libro di storia cantata. Due canzoni, più di altre, diventano famose: Dante Di Nanni,
allora, e Stalingrado, che diventa la colonna sonora del movimento studentesco milanese
e dei movimenti in tutta Italia e, per anni, apre e chiude le trasmissioni di Radio Popolare
di Milano.
si trova in Italia al momento del colpo di stato di Pinochet. Adottati dal Partito comunista,
che si sta impegnando molto per dare sostegno agli esuli cileni, gli Inti Illimani partecipano
a centinaia di manifestazioni e feste dell’Unità, nonché al festival nazionale dei giovani
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promosso dal Partito comunista nel 1976, dove suonano assieme agli Area per recuperare
il complesso rapporto fra gruppi musicali e mondo giovanile di quel momento. Fino
momento più emozionante è la canzone El pueblo unido, con migliaia di persone che la
cantano a pugno chiuso.
I cantautori
Nel corso degli anni Settanta i cantautori assumono un ruolo centrale nel mercato
è nutrito e può essere utile ripercorrerlo indicando anche le aree di provenienza: da
Roma, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni,

È un fenomeno talmente rilevante che nel 1974 viene istituito il Premio Tenco, proprio
per premiare la canzone d’autore. Benché ogni artista sviluppi percorsi personali e
cerchi soluzioni originali, con un’attenzione notevole anche alla musica e non solo alle
parole, si possono tuttavia rintracciare alcuni tratti comuni, in un contesto nel quale viene
riconosciuta una forte legittimità culturale alla canzone d’autore perché ciò che conta
maggiormente è il messaggio contenuto nella canzone.
I cantautori riescono, con le loro opere, a dare senso alla realtà sociale che sta diventando
sempre più complessa e propongono un intreccio tra poesia e denuncia, tra vita pubblica,
casi produce auto-riconoscimento e immedesimazione. Quella che i cantautori cantano
e rappresentano è in realtà la vita delle persone che ascoltano le loro canzoni. Anzi,
che canta è autentico, perché canta sé stesso, non porta maschere, quindi sentirlo cantare
Fondamentali come già ricordato sono i testi, sia laddove si affrontano tematiche civili o
vicende storiche, sia quando vengono indagati gli aspetti intimi, privati, sentimentali delle
persone. Eppure, la parte musicale non viene trascurata, anzi parecchi di loro cercano
di ampliarla e potenziarla (pensiamo solo alla collaborazione tra De André e la PFM).
L’aspetto positivo e abbastanza innovativo è che le loro canzoni possono essere cantate
da tutti, purché si abbia una chitarra. E questo determina una diffusione enorme in ogni
ambiente sociale, culturale e politico.
La violenza nella musica
In ogni caso, il grande successo dei cantautori non li pone al riparo dal clima di
contestazione della musica che si manifesta in Italia nel corso degli anni Settanta, con
autoriduzioni dei biglietti dei concerti, sfondamenti dei cancelli, violenze e contestazioni
della dimensione consumistica della musica. Un fenomeno iniziato nel 1970 in occasione
del concerto dei Rolling Stones, con situazioni di vera e propria guerriglia urbana, come
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Santa Monica rock festival (a Misano adriatico). Dopo il lancio di molotov sul palco del
concerto di Santana nel 1977, quasi tutti i gruppi rock stranieri evitano tournée in Italia
per qualche anno. Ad essere presi di mira sono soprattutto i concerti che possono dare
visibilità ai contestatori, che non hanno alcun interesse per i contenuti artistici dell’evento.
Infatti, gli slogan di queste componenti del movimento sono “distruggiamo la musica”
in quanto è “un prodotto borghese” oppure “la musica si ascolta, non si paga”. Pertanto,
paradossalmente, queste frange rivoluzionarie, con la loro azione di attacco distruttivo,
limitano la capacità della musica di innescare reali processi di cambiamento, di essere
Anche i cantautori subiscono contestazioni in occasione dei loro concerti. Succede
a Fabrizio De André, per avere suonato alla Bussola di Viareggio, quindi in un luogo
borghese. Forme di contestazioni che proseguono anche negli anni successivi, nonostante
la sua appartenenza culturale all’anarchismo, e si ripetono persino in occasione dei concerti
un vero e proprio processo sul palco, quando vengono contestati i prezzi dei biglietti e
i suoi cachet troppo alti, che il cantautore “dovrebbe versare ai lavoratori”. Nonostante
un tour di concerti a sostegno di Lotta Continua, De Gregori viene contestato anche in
altri luoghi. Poche sono le voci che cercano di mediare tra le frange più politicizzate del
movimento e i cantautori19.
Nella seconda metà del decennio il clima si fa molto pesante, aumentano i morti negli
scontri tra polizia e manifestanti e fra questi e i fascisti. Soprattutto la crisi economica
produce un aumento della disoccupazione che colpisce anche giovani diplomati e laureati,
facendo aumentare il lavoro precario e marginale. Dopo il 1976, con il consolidamento del
Partito comunista, entrano in crisi le organizzazioni extraparlamentari e molti si spostano
verso l’autonomia organizzata e persino verso il terrorismo e la clandestinità.
Si genera, per un breve periodo,
composito mondo di sottoproletariato e di non garantiti che non puntano più, come nel
‘68, a costruire una società nuova, ma a soddisfare i propri bisogni e aspirazioni, perché
non credono più al futuro. È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani delle grandi
periferie delle città metropolitane, che vivono gli effetti più pesanti della crisi economica
e impiegatizio20.
Nel 1976 nascono i Circoli del proletariato giovanile, che danno voce a questo magma in
fondo incontrollabile, come dimostrano gli scontri che avvengono in occasione della festa
di Re Nudo al Parco Lambro nel 1976. Questi movimenti di protesta e ribellione violenta
trovano il culmine nelle vicende che accadono l’anno dopo a Bologna, con la morte di

Alessandro Volpi,
politica negli anni Settanta, Pisa, Pacini, 2015, pp. 97-108. Si veda anche Luigi Manconi (con Valentina Brinis), La
musica è leggera. Racconto su mezzo secolo di canzoni, Milano, Il Saggiatore, 2012.
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Si vedano Marco Grispigni, 1977, Roma, Manifestolibri, 2006 e Alessio Gagliardi, Il 77 tra storia e memoria,
Roma, Manifestolibri, 2017.
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Francesco Lorusso, militante di Lotta continua ucciso da un carabiniere l’11 marzo 1977,
e poi nella grande manifestazione di Roma che vede l’occupazione militare della città e la
repressione del movimento. In ambito musicale, se da un lato si palesa un’ala creativa che
si esprime con il rock demenziale degli Skiantos, dall’altro lato si continua a contestare
durante i concerti, si fa autoriduzione dei prezzi, si occupano spazi pubblici e privati
non utilizzati per svolgervi attività creative, teatrali, musicali di dimensione limitata e in
alcuni casi autoreferenziale.
Nel momento dello scontro più alto – simboleggiato nel 1978 dal rapimento e uccisione
del privato a scapito dell’impegno politico. Per molti giovani del movimento questo vuol
dire l’avvio di percorsi tormentati che, in alcuni casi, sfociano in suicidi, nella scoperta e
nell’uso massiccio dell’eroina – che dal 1975 si trova in grandi quantità e a prezzi modici –
e nella ricerca di nuove forme di spiritualità. Per tanti altri, si fa strada il desiderio di
uscire da un decennio di tensioni e violenze mettendo al centro la voglia di divertirsi, di
consumare e di realizzarsi individualmente.
Disco music e punk
Il 1977 segna la chiusura della stagione che si era aperta nel 67-68. Un decennio che aveva
messo la politica e l’impegno al centro dell’identità giovanile e che viene ben raccontato
da Eugenio Finardi nella canzone Cuba . Il cambiamento più vistoso si registra proprio
sul piano musicale, in due direzioni contrapposte: la disco music e il punk.
La disco music in Italia dilaga quando scoppia La febbre del sabato sera, dal titolo del

preferito per molti giovani. In effetti, proprio in questo periodo si assiste al passaggio dalla
balera alla discoteca moderna, in cui la musica non è più eseguita dal vivo da orchestre,
bensì riprodotta da disc jockey. Eppure, è proprio in discoteca che si svolgono alcuni dei
più importanti concerti degli esponenti della disco music, come Donna Summer.
La disco music è un fenomeno planetario che abbatte le barriere tra musica bianca e nera, e
si produce come miscela di soul, rhythm’n’blus, pop e jazz. Una musica priva di impegno
sociale, individualistica, in contrapposizione netta con lo spirito comunitario degli anni
Sessanta. Il suo sviluppo parte dagli Stati Uniti, non solo come genere musicale ma anche
occupare in modo preponderante la scena musicale, come fenomeno di massa e di tendenza.
Paradossalmente, la dance e la Febbre del sabato sera
liberatori, quasi una reazione alla cappa plumbea che la politica e le sue interpretazioni
estremistiche avevano imposto alla libera ricerca musicale e al piacere del suo ascolto
senza steccati. Si tratta di un processo ben simboleggiato dal passaggio di Alan Sorrenti
dalla musica sperimentale di Aria a quella sognante e disimpegnata di Figli delle stelle.
Anche il punk arriva nel 1977, ma in Italia trova poco spazio, sospettato di essere fascista

Francesco Catastini, Dal pentagramma ribelle al pentagramma ubbidiente. La trasformazione della musica pop
negli anni Settanta, in “Ricerche storiche”, a. XLVII, n. 3, settembre-dicembre 2017, p. 132.
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da ambienti operai e popolari e non da ambienti studenteschi. Il movimento nasce infatti
in una Detroit dal settore auto in crisi e in una Inghilterra che conosce disoccupazione,
e si conclude con scontri tra band e pubblico. Uno dei momenti di maggiore visibilità di
questo movimento è a Bologna, con la contestazione al concerto dei Clash, gruppo che
era stato ingaggiato dal Comune nel tentativo di ricostruire un rapporto con i giovani
dopo gli avvenimenti del 1977.
Questo genere musicale, caratterizzato da forti pulsioni violente, arriva paradossalmente
generale nel privato e nel disimpegno del mondo giovanile tipico degli anni Ottanta.
Costituisce una presenza antagonista, anche perché si politicizza superando la dimensione
nichilista dei primi tempi (hardcore-punk), molto vicino all’anarchismo. Attecchisce
anche perché, a differenza di generi come il progressive, anche giovani che non hanno
particolari esperienze musicali o capacità compositive o interpretative possono fare
musica per e tra i loro coetanei.
Verso gli Anni Ottanta: disimpegno e divertimento
Un altro fenomeno tipico della seconda metà degli anni Settanta è la nascita e la diffusione
delle radio libere, che dalle 600 nel 1976 diventano più di 2.000 nel 1978. In una prima
fase queste radio danno ampio spazio alla musica nelle sue diverse declinazioni, salvo poi
iniziare – con qualche eccezione militante – un processo di commercializzazione con la
trasmissione/diffusione di musica mainstream. Un’esperienza che viene cantata quasi in
diretta da Eugenio Finardi, nelle canzoni La radio e Musica ribelle.
Benché il 1977 non interrompa completamente alcuni processi, le canzoni diventano
sempre più un elemento decisivo non tanto nella formazione politica dei giovani, bensì in
più da nessun punto di vista, in termini politici, ma diventa consumo di un prodotto come
un altro. Passaggio simbolico è sicuramente il concerto di Neil Young in occasione della
Festa nazionale dell’amicizia del 1982.
In controtendenza sono gli Stormy six. Dopo aver promosso nel 1974 la Cooperativa
l’Orchestra per l’autoproduzione di spettacoli e dischi, coinvolgendo gruppi rock, folk e
jazz, nel 1977 danno vita al movimento europeo Rock in opposition, assumendo sempre
più una dimensione internazionale. Nel 1980 il loro disco Macchina maccheronica vince
relegando al secondo posto i Police.
Simbolo del passaggio di fase può essere considerato il concerto per Demetrio Stratos
a Milano il14 giugno 1979. Oltre 60.000 persone partecipano per raccogliere fondi per
la cura della sua malattia, ma lui muore il giorno prima. Si trasforma in un concerto che
chiude un’epoca. Dal 1980 arrivano in Italia per fare concerti i Ramones, i Police, Bob
Marley e i Talking heads, ma nessuno più utilizza questi appuntamenti per propaganda o
iniziativa politica.
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una cultura narcisistica orientata alla soddisfazione dei propri bisogni individuali e privati.
Ed è altrettanto vero che questi processi sono maggiormente evidenti nella musica, anche
perché con la comparsa dei videoclip la musica si vede e si ascolta, e questo favorisce
l’ulteriore spettacolarizzazione della musica e la creazione di star planetarie, come
Michael Jackson e Madonna. Inoltre, nel 1980 entrano in produzione i walkman, per
Con i Live Aid (il primo si tiene nel 1985) inizia quello che è stato chiamato il rock di
raggiunto la musica. Si può però affermare che la musica incide ora prevalentemente
sui gusti musicali, non intervenendo più nei processi di trasformazione sociale, né
partecipando esplicitamente al cambiamento politico. In questo quadro scompare
praticamente il canto sociale e solo dalla metà degli anni Ottanta vi è una ripresa della
canzone politica concentrata nei centri sociali, alle posse e al rap, al punk, con gruppi
come gli Almamegretta, i Bisca 99 posse, i CCCP e gli stessi Liftiba.
Se quanto detto è vero, non si possono però rappresentare gli anni Ottanta come anni
di azzeramento della dimensione politica dei giovani: certamente scompare il carattere
totalizzante dell’impegno politico tipico dei Settanta per lasciare il posto a una
partecipazione politica più estemporanea e occasionale. Sorgono nuovi movimenti, non

.
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Alla crisi dell’impegno politico corrisponde una crescita dell’impegno nel sociale,
soprattutto nelle associazioni di volontariato. Quello che però è evidente è che in nessuno
di questi movimenti il rapporto tra impegno politico e musica si pone sullo stesso livello
di intensità come in quelli degli anni Sessanta e Settanta. A partire dagli anni Ottanta
cambia per intensità e modalità di fruizione, modulandosi sui cambiamenti dei grandi
quadri sociali e politici impressi dalla globalizzazione e dalla rivoluzione informatica.
musicali disegnano realtà composite in cui si mescolano, a velocità incredibile, fattori,
variabili e mezzi di diffusione e di produzione.

Metodologia
• Marco Gervasoni, Le armi di Orfeo. Musica, identità nazionali e religioni politiche
nell’Europa del Novecento, Firenze, La Nuova Italia, 2002
• Mario Peroni, Il nostro concerto. La storia contemporanea tra musica leggera e
canone popolare, Milano, Bruno Mondadori, 2005

Marica Tolomelli, L’Italia dei movimenti. Politica e società nella Prima repubblica, Roma, Carocci, 2015, pp.
206-218.
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• Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma,
Donzelli, 2005
• Giovanni De Luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979.Militanza, violenza,
, Milano, Feltrinelli, 2009
• Mirco Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974,
Roma-Bari, Laterza, 2015
• Diego Giachetti, Il ’68 in Italia. Le idee, i movimenti, la politica, Pisa, Serantini,
2018
Storie generali della musica
• Paolo Prato, La musica italiana. Una storia sociale dall’Unità ad oggi, Roma,
Donzelli, 2010
• Felice Liperi, Storia della canzone italiana, Roma, Rai Eri, 2011
• Jacopo Tomatis, Storia culturale della canzone italiana, Milano, Il Saggiatore, 2019

• Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, prefazione di Renzo Arbore, Milano,
Mondadori, 1992
• Daniele Biacchessi, Storie di rock italiano. Dal boom dei consumi alla crisi
economica internazionale, Milano, Jaca Book, 2016
• Federico Ballanti, Ernesto Assante, Rivoluzioni. L’insurrezione poetica e la rivolta
politica. Controcultura (1955-1980), Roma, Lit edizioni, 2017
• Gino Castaldo, Il romanzo della canzone italiana, Torino, Einaudi, 2018
Analisi sociologiche
• Edoardo Tabasso, Marco Bracci, Da Modugno a X factor. Musica e società italiana
dal dopoguerra ad oggi, Roma, Carocci, 2010
• Stefano Nobile, Mezzo secolo di canzoni italiane. Una prospettiva sociologica
, Roma, Carocci, 2012
• Lello Savonardo, Pop music, media e culture giovanili. Dalla Beat revolution alla
Bit generation, postfazione di Luciano Ligabue, Milano, EGEA, 2017

• Stefano Pivato, La storia leggera. L’uso pubblico della storia nella canzone italiana,
Bologna, Il Mulino, 2002
• Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Bari-Roma,
Laterza, 2005
• Lorenzo Santoro, Musica e politica nell’Italia unita. Dall’Illuminismo alla
repubblica dei partiti, Venezia, Marsilio, 2013
• Chiara Ferrari, Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati,
Milano, Unicopli, 2014
• Alessandro Volpi, Fare gli italiani, a loro insaputa. Musica e politica dal
Risorgimento al Sessantotto, Pisa, Pacini, 2017
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• Antonio Fanelli, Contro Canto. Le culture della protesta dal canto sociale al rap,
prefazione di Alessandro Portelli, Roma, Donzelli, 2017

• Giuseppe Antonelli, Ma cosa vuoi che sia una canzone. Mezzo secolo di italiano
cantato, Bologna, Il Mulino, 2010
• Lucio Spaziante, Dai beat alla generazione Ipod. Le culture musicali giovanili,
Roma, Carocci, 2010
• Marco Santoro, Effetto Tenco. Genealogia della canzone d’autore, Bologna Il
Mulino, 2010
• Serena Facci, Paolo Soddu, Il festival di Sanremo. Parole e suoni raccontano la
nazione, Roma, Carocci, 2011
Repertori
• Pietro Brunello, Storia e canzoni in Italia: il Novecento, 2 cd allegati, Comune di
Venezia, Assessorato pubblica istruzione, 2000
• Cesare Bermani, Pane, rose e libertà. Le canzoni che hanno fatto l’Italia: 150 anni
di musica popolare, sociale e di protesta, 3 cd allegati, Milano, Rizzoli, 2010
• Gianpaolo Brusini, Giovanni De Luna, Lucio Salvini, Noi. Non erano solo
, Milano, Skira, 2019
Anni Settanta e dintorni
• Umberto Bultrighini e Gianni Oliva (a cura di), Dopo i Beatles. Musica e società
negli anni Settanta, Lanciano, Carabba, 2003
• Giordano Casiraghi, Anni 70 Generazione Rock. Interviste ai protagonisti, i festival
pop, le radio libere, la stampa giovanile, gli album storici, Roma, Editori Riuniti, 2005
• Claudio Bernieri, Non sparate sul cantautore. Canzoni come pietre, musica sotto
tiro, Milano, Vololibero, 2011
• Alessandro Carrera, Musica e pubblico giovanile. L’evoluzione del gusto musicale
dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, Milano, Odoya, 2014
• Alessandro Volpi, La rivoluzione mancata. La scomparsa di Demetrio Stratos e il
Pisa, Pacini, 2015
• Marcello Giannotti, Paolo Giordano,
, Roma, Arcana, 2016
• Francesco Mirenzi, Rock progressivo italiano. La storia, i concerti, i protagonisti,
Roma, DeriveApprodi, 2018
In classe
• Brunetto Salvarani, Odoardo Semellini, Guccini in classe. Spunti didattici a partire
dalle canzoni (e non solo) del maestro di Pàvana, Bologna, EMI, 2013
• Massimiliano Lepratti, De André in classe. Spunti didattici a partire dalle canzoni
di Faber, Bologna, EMI, 2014
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• [www.ildeposito.org] Archivio online di canzoni di protesta politica e sociale, con
relativi accordi. Le canzoni sono organizzate anche in sezioni. Quella dedicata al tema
“La contestazione e i movimenti di liberazione (1967-1979)” contiene 836 canzoni.
• [www.antiwarsongs.org] “Canzoni contro la guerra” è un sito promosso nel 2013
da alcuni gruppi online di appassionati di musica, come reazione ai bombardamenti
americani sull’Iraq. Le canzoni sono proposte attraverso numerosi percorsi tematici.
• [www.musicaememoria.com] “Musica & Memoria” non si limita a proporre
canzoni ma propone approfondimenti su tutti gli aspetti della musica, dal punto di
vista tecnologico, culturale, sociale.
• [www.canzoneitaliana.it] Portale promosso dal Mibact e dalle associazioni di
settore per l’ascolto on line del patrimonio sonoro relativo ad oltre un secolo di canzone
italiana, dal 1900 al 2000, proveniente dalle raccolte dell’Istituto Centrale per i beni
sonori ed audiovisivi e da archivi pubblici e privati.
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CERIMONIE OLIMPICHE

I primi contatti
28 dicembre 1895: nel Salon Indien du Grand Café di Parigi i fratelli Auguste e Louis
Lumière allestiscono uno spettacolo in cui gli spettatori vengono intrattenuti dalle prime
vedute del Cinematografo Lumière. Appena tre mesi più tardi, il 25 marzo del 1896, nel
giorno del 75° anniversario della liberazione dal dominio turco, ad Atene si svolge la
cerimonia inaugurale dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna, rinati per volere di
Pierre de Frédy, barone di Coubertin. Nel 1900 è Parigi ad ospitare le Olimpiadi, proprio
nello stesso anno in cui la capitale transalpina ospita anche l’Esposizione Universale in
cui il cinema è protagonista con le sue innovazioni. Sempre in occasioni delle Expo si
disputano tutte le edizioni dei Giochi Olimpici degli anni Zero del nuovo secolo: è il caso
di Saint Louis 1904 e Londra 1908. Se il cinema nasce con uno spiccato carattere realista,
poi spesso piegato alle necessità pedagogico-propagandistiche dei principali governi
nazionali nella prima metà del Novecento, le Olimpiadi moderne si caratterizzano sin
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dalla loro fase embrionale per una forte vocazione spettacolare (mutuata dallo sport
anglosassone), patriottico-militare (derivata dallo sport tedesco) e soprattutto pedagogica1.
Non stupisca, quindi, se una funzione pedagogico-propagandistica emerga proprio nei
rapporti tra cinema e sport olimpico.
Primi estemporanei rapporti tra cinema e Olimpiadi si hanno già ad inizio Novecento con
St. Louis 1904,
e
, ma un contatto
più energico si ha con l’edizione del 1932 organizzata a Los Angeles. Negli States, così
come nel resto del mondo, si avverte ancora l’onda d’urto della Grande Depressione ed
il New Deal di Franklin D. Roosvelt e John Maynard Keynes ancora non è stato avviato,
che la maggior parte dei Paesi dotati di Comitati Olimpici Nazionali, a cavallo tra anni
Venti e Trenta, sono in Europa, ad una eccessiva distanza per poter supportare in maniera
agevole i costi per il viaggio dall’altra parte dell’Oceano2. Proprio per ovviare a questo
problema il Comitato Organizzatore mette in moto la macchina promozionale: nella fase
preparatoria vengono mobilitate agenzie di stampa e case di produzione di cinegiornali
come la Pathè, la Paramount, la Universal (anche se, per volere dello stesso Comitato
appena quattro anni dopo in Germania)3
sono spesso ospiti del Villaggio Olimpico4, mentre tanto Louis B. Mayer della MetroGoldwyn-Mayer che Douglas Fairbanks aprono le porte degli Studios e delle loro ville ai
loro ospiti internazionali5.

Il più corposo e decisivo rapporto tra Olimpiadi e cinema, però, si ha nel 1936 quando, per
i giochi organizzati a Berlino dal regime nazista, la regista Leni Riefenstahl viene scelta
direttamente da Goebbels e Hitler per realizzare un documentario capace di mescolare
testimonianza sportiva e propaganda. Si passa, così, dal sistema degli Studios al cinema
realizzare un monumentale lavoro capace di coniugare insieme promozione, propaganda
e testimonianza. Due nazioni e due icone femminili (entrambe tedesche) segnano il
passaggio di consegne delineando una sorta di rapporto antitetico: da una parte gli Stati
Uniti della tedesca Marlene Dietrich, attrice fuggita dalla terra natale e dal nazismo che
per tornare in Germania, ma che addirittura arriva ad intrattenere le truppe alleate al fronte
punta del cinema di propaganda allestito da Goebbels e che mette in quadro le cerimonie

Sbetti, Nicola, 2012,
, Le Monnier UniversitàMondadori Education, Firenze, pp. 7-25.
2
th
Xth Olympiade Commettee, 1933,
Wolfer
Printing Company, Los Angeles, pp. 30-42 (il documento è consultabile assieme a tutti gli altri report dei Giochi
Olimpici sul sito web del Comitato Olimpico Internazionale www.olympic.org).
3
Ivi, pp. 209-211.
4
Ivi, p. 296.
5
Ivi, pp. 329-330.
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.
Proprio Olympia (Olympia, L. Riefenstahl, 1938), il documentario sulle Olimpiadi
berlinesi che impegna la regista tedesca tra produzione e post-produzione dal 1936 al 1938
e che le porterà in dote la vittoria della Coppa Mussolini
, è da considerare a tutti gli effetti non solo come caposaldo del cinema
e della televisione sportiva del Novecento per i numerosi espedienti tecnici poi riproposti
dalle regie televisive, ma anche come modello per gli spettacoli che accompagnano le
cerimonie di apertura e chiusura dei giochi olimpici7. L’occasione di mostrare i muscoli
sul tavolo geopolitico e di stringere ancora di più il rapporto simbiotico tra popolo tedesco
6

seguito al rapporto iniziato negli anni precedenti con i documentari commissionati dal
Reichstag sul Congresso di Norimberga e sulla Wehrmacht. In Olympia si rintracciano

nelle precedenti produzioni documentaristico-propagandistiche di Leni Riefenstahl, ma
anche altri echi come quello della cultura völkisch con il suo caratteristico rapporto intimo
e quasi simbiotico tra uomo e natura riscontrabile nelle sequenze iniziali della seconda
parte della pellicola Olympia, Festa di bellezza (Olympia: Fest der Schönheit)8 o come
il legame quasi ombelicale che si suggerisce tra la Grecia classica e la Germania nazista
attraverso carrellate e dissolvenze incrociate delle rovine greche e del discobolo che prende
vita incarnandosi in un atleta tedesco9
Olimpia,
Festa dei Popoli (
) non solo si nota tale rimando che rende in
immagini «un continuum tra classicità e modernità»10, ma si inaugura anche la liturgia
laica degli spettacoli di apertura e chiusura che accompagnano le cerimonie olimpiche
il mondo e che, generalmente, hanno come tema di fondo la celebrazione della storia
dello Stato organizzatore e della sua cultura, da considerarsi e proiettarsi non soltanto
come promo globale per favorire la penetrazione del prodotto-Nazione sui mercati
internazionali (tanto a livello turistico in termini di importazione di clienti, quanto a
livello di esportazione di un immaginario) ma anche come ipotetico elemento strategico
innovativo e imprescindibile nella intricata rete di rapporti geopolitici. Altre innovazioni
che si introducono nel 1936 sono: il rito contemporaneo del viaggio del tedoforo con

dall’aquila e dai cinque cerchi olimpici che appare nelle stupende dissolvenze incrociate
a Berlino – per pubblicizzare l’evento e richiamare spettatori – e recante inciso un motto,
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esplicito sia in senso di promozione turistica che di propaganda ideologica nel tentativo
di affermare la potenza nazista sullo scenario – non solo geopolitico – internazionale: «I
summon the youth of the world!»11.
Se da un lato Olympia
dall’altro non bisogna tralasciare gli aspetti più puramente tecnico-espressivi ed estetici:
potremmo, infatti, considerare questa opera come una vera e propria sinfonia umana,
contrapposta alle sinfonie urbane che negli anni precedenti avevano prodotto Dziga
Vertov e Walter Ruttmann, in cui ruolo centrale è rivestito non soltanto dalla vita di una
città – in questo caso il Villaggio Olimpico di Berlino – ma anche dal corpo stesso degli
atleti, specie nelle sequenze nelle quali il commento sonoro extradiegetico sostituisce il
commento diegetico dei cronisti radiofonici12. La narrazione si rivela così una celebrazione
tout court del corpo dell’atleta, ma al contempo non si può non interpretare tale centralità
dell’individuo umano come simbolizzazione della supposta ed eugenetica purezza ariana
incarnata proprio in un novello uomo vitruviano nazionalsocialista13. Proprio quel corpo
atletico, però, nell’ottica nazista è un corpo non individuale ma collettivo: è
,
un corpo sociale, un corpo nazionale che deve essere modellato a immagine e somiglianza

. Assume,
così, una maggiore pregnanza quella sequenza con il taglio di montaggio in dissolvenza
incrociata che fa prender vita alla statua classica.
14

Ultimi della classe: Beijing 2008 e la rimozione
Sbaglierebbe, però, chi dovesse credere che lo stretto rapporto tra cinema e Olimpiadi
si limiti a Berlino 1936. Dal secondo dopoguerra in poi è ormai diventata prassi la
Roma 1960 il regista incaricato è
sempre su quella edizione delle Olimpiadi è da citare la gustosa commedia di Giorgio
Banchi Le olimpiadi dei mariti (1960) nella quale la coppia comica Vianello-Tognazzi
sfrutta un periodo di solitudine dalle rispettive mogli per corteggiare in modo serrato
delle turiste tedesche accorse in città per le gare sportive e che si riveleranno nostalgiche
metteurs en scène degli spettacoli
inaugurali delle cerimonie olimpiche, sul solco già tracciato da Leni Riefenstahl nella
relazione tra sport, media event15 e propaganda politica. E sarà proprio questa seconda

Organisationskomitee Für Die XI Olympiad, 1937, The XIth
I, Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin, pp. 111-119.
12
Relazioni tra Leni Riefenstahl e Walter Ruttmann sono evidenziate anche da Studer, in Olympia, cit., pp. 38-39.
13
È il caso di ricordare che proprio il 1935 è l’anno di promulgazione delle Leggi di Norimberga tese a preservare la
“purezza ariana”.
14
http://www.psichiatriademocratica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:lo-sport-nellagermania-nazista-tra-adesione-e-dissidenza&catid=24:psichiatria-e-nazismo&Itemid=155&lang=it.
15
Cfr. Dayan, Daniel e Katz, Elihu, 1992, Media events. The live broadcasting of history, Harvard University Press,
11
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prospettiva a costituire il nostro interesse principale in queste pagine. Le Olimpiadi di
Tokyo del 1940 (non disputate a causa della Seconda guerra mondiale) danno comunque,
Olimpiada 40 (A. Kutkowski,
1980) realizzato un quarantennio dopo l’evento mancato ed ispirato ai Giochi olimpici
dei prigionieri di guerra disputati nel 1940 nel lager di Langwasser, vicino Norimberga.
kermesse
compiuto ai danni degli atleti israeliani dà lo spunto per rappresentare quei fatti di sangue,
come nel caso di Munich (S. Spielberg, 2005). Los Angeles 1984 è invece l’edizione
nella quale si tenta di compiere un passo ulteriore nella guerra fredda di immaginari
ideologici presi in una guerra culturale a tutto campo: gli organizzatori prima contattano
per realizzare una storia d’America che sia capace di segnare un avanzamento nella

per rappresentare il mare Egeo e nel quale ambientare le vicende del dio del Sole Apollo
e della nascita della civiltà greca.
La storia dei Giochi Olimpici è, d’altronde, sempre stata anche – e forse soprattutto – una
storia di geopolitica, di vetrine nazionali ed internazionali, di promozione dei capitali
nazionali e delle attrattive turistiche locali a livello globale, di propaganda dello Stato
nazionale. Una tale convergenza di interessi spiccatamente politici, commerciali e
nazionali, in contraddizione con lo spirito sportivo coubertiniano, emerge anche dalle
Olimpiadi del 2008 di Pechino. Bernardo Cervellera per il caso di
documenta
tutta una serie di eventi politico-amministrativi precedenti le gare uniti dal
della
soppressione dei diritti sociali dei marginalizzati della metropoli cinese ed esclusivamente
violenze, repressioni, carcerazioni, espropri, bavagli alla stampa)16.
Ed è proprio per gli spettacoli d’accompagnamento alle cerimonie dell’Olimpiade
mandarina che Zhang Yimou lavora sulla storia, sulla cultura e sulla tradizione cinese
arrivando ad utilizzare circa quindicimila comparse. Nella colossale cerimonia di
mondo tradizionale e modernità, né traccia delle critiche sottili alle politiche perseguite
da
riscontrare, invece, in lavori come Sorgo rosso (Hong gao liang, Z. Yimou, 1987),
(Huo zhe, Z. Yimou, 1994), La storia di Qiu Ju (Qiu Ju da guan si, Z. Yimou, 1992).
Queste critiche Yimou le condivide e le muove assieme ad altri autori appartenenti alla
Quinta generazione cinese17: forse il quadro comune che sembra delinearsi con prodotti

Cambridge, Usa (trad. it. Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta, Bologna, Baskerville, 1993).
16
Cfr. Cervellera, Bernardo, 2008, Il rovescio delle medaglie. La Cina e le Olimpiadi, Ancora, Milano.
17
Dalla Gassa, Marco e Tomasi, Dario, 2010, Il cinema dell’estremo oriente. Cina, Corea del Sud, Giappone, Hong
Kong, Taiwan dagli anni ottanta ad oggi, UTET, Torino, pp. 5-64.
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neo-tradizionale che si deve alle deportazioni di molti giovani
intellettuali nelle campagne durante la Rivoluzione culturale, evenienza che li aveva
costretti a conoscere un mondo lontano da quello cittadino e dalla produzione culturale
del realismo socialista18. A forzare un po’ la mano, potremmo riscontrare la presenza di
echi del primo cinema di Yimou nello spettacolo inaugurale di Pechino soltanto nella
sequenza del saluto alla bandiera dei bambini, presente ad esempio in Non uno di meno
(Yi ge dou bu neng shao, Z. Yimou, 1999), ma sempre in quanto facente parte di una
liturgia politica predeterminata rispetto allo spettacolo cerimoniale audio-visivo.
La Cina che Yimou mette in scena ed in quadro in mondovisione l’8 agosto del 2008 (in
Cina il numero otto è un numero fortunato) è più che altro la Cina del suo ciclo wuxiapian
– l’epica marziale ambientata in un passato mitico e rurale e diversa dall’ambientazione
contemporanea del gongfupian19. Sono Hero (
, Z. Yimou, 2002) , La foresta
dei pugnali volanti (Shí miàn mái fúe, Z. Yimou, 2004) e La città proibita (Man cheng
jin dai huang jin jia, Z. Yimou, 2006) a fornire un canovaccio accattivante e spendibile
per
: queste pellicole epiche su eroi marziali e cavalieri erranti di tempi
l’immaginario collettivo occidentale collegato in mondovisione, quanto di stimolare il
senso di orgoglio nazionale e di appartenenza per gli spettatori cinesi presenti in carne
ed ossa allo stadio. L’effetto ricercato in prodotti come Hero fa parte di una vera e
i mercati occidentali attraverso capitali cospicui, cast stellari, drammi accattivanti e
20
. In una tale dinamica – il cui naturale prolungamento è l’attuazione
dello scenario delineato sul palcoscenico mondiale del media event olimpico – potremmo
facilmente leggere i tentativi dei governi cinesi di realizzare nuove politiche internazionali
tese a far accettare la Cina (e tutti i cosiddetti BRICS) al tavolo dei potenti e di farla
riconoscere come economia di mercato. Ecco allora - come nelle migliori pubblicità – il
proliferare scene di massa e/o in costumi d’epoca imperiale come in Hero e ne La città
proibita
attraverso la computer graphic ed i pixel di uno schermo di centinaia di metri quadrati sul
découpage che rimanda
esplicitamente proprio al già citato Hero
21
. Per gli umili
delle campagne costretti a scontrarsi con i pericoli di una vita fatta ai margini e della
transizione rapidissima dalla ruralità alla post-modernità, con i militari comunisti in Sorgo
rosso, con i gangster in La triade di Shangai (Yao a yao yao dao waipo qiao, Z. Yimou,
1995), con gli effetti della rivoluzione maoista percepiti in modo disumano dall’occhio
del regista in
, non c’è spazio. L’immagine spettacolare della Cina olimpica è

18
19
20
21

Tomasi, Dario, 2011, Il cinema asiatico. L’Estremo Oriente, Laterza, Roma-Bari, pp. 111-118.
Ivi, pp. 51-64.
Della Gassa, Tomasi, Il cinema dell’estremo oriente, cit., p. 32.
Tomasi, Il cinema asiatico, cit., pp. 75-76.
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tradizione, esotismo, post-modernità, seduzione e futuro.
Ultimi della classe: London 2012 e la rivendicazione
Ben diversa è la scelta di Danny Boyle per le cerimonie di
. Regista culto della
generazione X grazie a Trainspotting (Trainspotting, D. Boyle, 1996), tratto dall’omonimo
romanzo di Irvine Welsh, nello spettacolo inaugurale dell’edizione britannica il regista
originario di Manchester propone il tradizionale ma mai banale adagio dello spettacolo
incentrato sulla storia e sulla cultura del Paese ospitante declinandolo, però, in maniera
decisamente “rivoluzionaria” rispetto al collega Yimou: lo spettacolo verte, ovviamente,
sugli eventi storici e sulle icone del Regno Unito a partire dalla Rivoluzione industriale, ma
questa volta le masse che Boyle utilizza per la messinscena sono realmente protagoniste e
non mere comparse in un disegno più vasto come nel caso di Pechino. Dietro l’apparente
riconversione industriale del Paese stringendosi le mani nel più classico dei gentlemen’s
agreement c’è, in realtà, il ruolo fondamentale giocato dalle masse di operai e di minatori.
Sono i proletari, i diseredati, gli immigrati, gli ultimi della classe i veri e unici eroici
protagonisti dello spettacolo di Boyle, proprio come eroici sono i personaggi ai margini
identità della periferia britannica in Trainspotting. Si pensi anche a quello sguardo attento
alle ex colonie del Commonwalth e al personaggio di Jamal in The Millionaire (Slumdog
Millionaire, D. Boyle, 2008) che, partendo dalle bidonville di Mumbai, riesce ad uscire
dopo lungo peregrinare – e grazie al game show televisivo, quasi una sorta di rivincita
conto il modello occidentale che a lungo ha tenuto in catene la popolazione indiana –
dalla condizione di miseria dei ceti suburbani arrivando a rappresentare per gli umili
di cui fa parte una mascotte se non addirittura un modello. Nello spettacolo olimpico
che prolifera anonima, apatica, ripetitiva: uno scenario desolante, in cui il morbo della
modernità e dello sviluppo schiaccia, relega ai margini, non redistribuisce le ricchezze,
crea disgregazione ed emarginazione, non crea effettivo progresso. Uno sguardo critico
ed apertamente politico – che rimanda, ovviamente, a George Romero ed alle sue prese
giorni dopo (
, D. Boyle, 2002) con quella Londra diventata metropoli
fantasmatica per un morbo frutto della contemporaneità impazzita – come il consumismo,
la sperequazione, la solitudine, l’alienazione – dalla quale Jim fugge trovando riparo
in quella campagna arcadica che i capitalisti dello spettacolo olimpico smantellano in
apocalittico, grigio, disumano.
Quello di Boyle è un cinema politico che si riverbera in uno spettacolo politico sotto
le mentite spoglie di una cerimonia mediale: «Scorsese dice che bisogna far passare di
contrabbando le proprie idee ed io sono un sostenitore di questa ricerca: bisogna usare i
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mezzi all’apparenza impropri per far arrivare il messaggio» sostiene il regista inglese22.
Ecco allora, nello spettacolo, la rivincita dei lavoratori, veri protagonisti delle rivoluzioni

del Servizio sanitario nazionale, mostrato attraverso i corpi e le movenze di bambinaie
che sembrano voler rimandare ai tetti di Londra ed alla baby sitter per eccellenza, Mary
Poppins, e che invece si rivelano essere infermiere di un reparto pediatrico di un ospedale
pubblico che con dei led formano l’acronimo “NHS”, ovvero National Health System,
una di quelle grandi conquiste dello Stato Sociale costretta a fare i conti con l’austerità e

conquiste sociali e delle rivendicazioni sindacali ed anche il tributo alle due maggiori
icone british – James Bond e la regina Elisabetta che si incontrano nel cortometraggio
realizzato per l’occasione (Happy and Glorious, D. Boyle, 2012) e si incarnano in due
union jack, da un elicottero
sospeso in aria sullo stadio. Ecco, ancora, il tributo alle ribellioni giovanili ed alle loro
icone di cui la Gran Bretagna è stata protagonista ed accompagnate dalle note dei Beatles,
dei Sex Pistols, dei Clash. Quella di Danny Boyle non è solo una presa di posizione
politica personale, ma è una vera e propria missione di rivendicazione sociale ed etica
che l’artista in genere sente in maniera profonda nei confronti della società in quanto
sentinella e guardia del benessere collettivo23.

Buscapé – Città di Dio (City of God, F. Meirelles, 2002) – vive a Rio de Janeiro nel bairro
Cidade de Deus, uno dei tanti della città brasiliana, ed impara molto presto a conoscere
la violenza che diventerà cifra di quei luoghi. Tramite un’analessi il protagonista ci porta
indietro nel tempo a quando era un ragazzino: all’età di sei anni gioca a pallone con gli
altri bambini della favela mentre la gang del posto – il Trio Tenerezza, composto dal
fratello Marreco, Alicate e Cabeleira – irrompe, sequestra il pallone e lo distrugge con un
colpo di pistola. Buscapé vive la periferia anonima brasiliana fatta di povertà, violenza,
un’esistenza che è ancora più dura se si fa parte degli ultimi della classe. Non c’è mobilità
sociale e non c’è modo di uscire da quelle prigioni di dolore e miseria se non con un
miracolo – come quello di Buscapé che riesce a salvarsi da una vita da marginalizzato
exemplum di diverse
se stessi ed un particolare talento, come i tanti campioni dello sport o i musicisti. Tutta
un’altra vita rispetto a quella che si vive nei quartieri ricchi della cidade baixa, abitata

Danny Boyle, intervista, “Il Venerdì di Repubblica”, 27 novembre 2008. Nell’immagine di apertura dell’articolo,
un fotogramma della cerimonia di Londra 2012 (particolare della nuca di un industriale inglese della Prima rivoluzione
industriale che osserva gli operai uscire dalla terra simbolico dell’estrazione di plusvalore dai salariati e dalle risorse
minerarie).
23
“The Crave on line”, 16/10/2015 – www.craveonline.com.
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prevalentemente da bianchi con un buon conto in banca, costituita da luoghi incantati,
luoghi da cartolina, luoghi da movida come la spiaggia di Copacabana. Una di quelle
spiagge dove un uomo occidentale sulla quarantina può permettersi di trascorrere le
proprie oziose giornate a realizzare, assorto nei propri pensieri ed alla ricerca dell’amore,
sculture di sabbia mentre tutto attorno è un via vai continuo di uomini d’affari, bagnini,
joggers, skateboarders
fulmine per una donna mulatta e per i suoi piedi decorati da braccialetti che scolpirà
nottetempo in preda ad una furia amorosa (A musa, F. Meirelles in Rio, eu te amo, 2014)24.
Rio de Janeiro è una città contraddittoria come tutto il Brasile: miseria e disperazione
in ascesa dall’altra. Proprio una tale contraddittoria Rio de Janeiro è mostrata da Fernando
Meirelles – che insieme a Daniela Thomas e ad Andrucha Waddington è regista e direttore
artistico delle cerimonie delle Olimpiadi di
– agli spettatori che seguono dal vivo
o incollati al televisore l’apertura e la chiusura dei Giochi Olimpici del 2016. La Rio de
Janeiro turistica e quella delle favelas insieme. Il Brasile della crescita economica – della
B di Brics – così come il Brasile dello scandalo Petrobras, degli operai morti durante i
lavori per realizzare le infrastrutture per i Campionati del Mondo di calcio del 2014. Il

Tutta la cerimonia inaugurale è incentrata su tale concidentia oppositorum, una soltanto
apparente contraddizione che invece mostra un messaggio ben delineato: il Brasile è il
Paese degli eccessi che sotto i governi Lula ha inseguito la strada dell’ascensione sociale e
globale, della perequazione e della tutela del patrimonio naturale. Lo spettacolo stesso ha
inizio con un video di promozione turistica che mostra le bellezze brasiliane da copertina
– con un sottofondo musicale di Gilberto Gil – come il mare, i campi da golf esclusivi, i
turisti sulla calçada di Copacabana, ma anche le bidonville delle periferie ed il tutto viene
concluso con la proiezione di un simbolo della pace verde e rovesciato, in modo tale da
mostrare un albero, rimando esplicito alla foresta amazzonica.
Le inquadrature televisive si spostano poi, dopo qualche minuto, nello stadio Olimpico di
Rio dove la porzione iniziale della messinscena del trio di registi indaga sulle unicità del
Paese: si mostrano, in una performance che coniuga la videoarte con la relazione teatrale
carnale, l’origine della vita dal brodo primordiale del mare e la generazione della foresta
amazzonica, polmone verde del mondo messo a repentaglio dalla deforestazione e dal
indios e l’arrivo degli europei che sconquassa l’ecosistema
schiavi dall’Africa, la riconversione agraria delle ampie distese di foreste e lo sfruttamento
scalati da atleti di parkour
capoeira, la samba scatenata del carnevale
di Rio ed un video di sensibilizzazione sul surriscaldamento globale che porta un giovane
ragazzo di colore delle favelas a piantare un alberello.

24

edizione del Festival di Cannes, fa parte di una serie di produzioni incentrate sullo
stesso tema che vedono protagoniste altre città mondiali come Parigi, New York e Berlino.
a
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L’imponente cerimonia d’inaugurazione – stando alle anticipazioni di Leonardo Caetano,
Direttore della Cerimonia, a “Globoesporte” poi confermate – dalla durata di circa
quattro ore, impiega circa ottomila comparse, è incentrata sulla storia di Rio e del Brasile,
cerca di mostrare le diversità del Paese sudamericano evitando gli stereotipi e arriva a
mostrare la cultura di strada25. Non solo: dando seguito a delle dichiarazioni rilasciate da
Meirelles alla stampa brasiliana anche il carnevale è presente nelle celebrazioni26 e così
viene idealmente chiuso il circuito aperto durante la cerimonia di chiusura dei giochi
di Londra 2012, quando proprio i ballerini di samba del carnevale carioca hanno fatto
la loro comparse durante il passaggio della bandiera a cinque cerchi al sindaco di Rio,
Eduardo Paes. Unica differenza rispetto a
e
è il budget a
del Brasile con un PIL in riduzione costante dal 2011. Non un problema per Meirelles
stando alle sue dichiarazioni: «I would be ashamed to waste what London spent in a
not spending money like crazy»27. Ciò che si mostra in maniera evidente è il tentativo
di promuovere certamente l’immagine patinata del Brasile buona per la promozione
turistica che strizza l’occhio al ricco Occidente (relegata però alle inserzioni iniziali di
videoarte ed alla presenza della supermodella Gisele Bundchen), sebbene sia prevalente
un messaggio fortemente politico, sociale, ecologico che riveste, invece, un ruolo
principale, dominante (gli indigeni, gli schiavi, la deforestazione, le periferie). Anche
possiamo tracciare proprio una ideale connessione tra Buscapé e l’adolescente che vuol
far partire una rivoluzione verde. Il messaggio politico appare chiaro: è all’interno dei
Paesi emergenti ed all’interno delle classi subalterne che si possono trovare le adeguate
sono protagoniste dello spettacolo, così come della storia del Paese, non mere comparse.

Durante la cerimonia di chiusura di Rio 2016 il media event è incentrato su quel
cortocircuito post
virtuale. È il trionfo dell’immaginario. Abbiamo così il passaggio della staffetta per la
porta allo spot per
e possiamo assistere ad una carrellata di atleti associati alla
tigre asiatica (la velocità dei treni a levitazione magnetica mostrata in sovrimpressione
rispetto al nuotatore, oppure i vari campioni, reali e immaginari, dello sport nipponico
che si passano un pallone rosso che simboleggia il
, ovvero quel sole presente sul
drappo bianco della bandiera nazionale giapponese). Le immagini si alternano con vedute
della capitale e del suo skyline
manga,
dei videogames e persino il Primo ministro Shinzo Abe che si trasforma in Super Mario,

25
26
27

“Globoesporte”, 26/02/2015 – globoesporte.br.
“Lancenet”, 16/02/2015 – blog.lancenet.com.br.
“Fox Sports”, 22/07/2015 – www.foxsports.com.
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celebre personaggio della fortunata serie Nintendo, che indossa l’inconfondibile berretto
rosso e si tuffa in un tubo verde che lo catapulta nello stadio brasiliano per ricevere
l’applauso degli spettatori presenti.
Già da questo possiamo ben capire quali saranno le strategie pubblicitario-propagandistiche
per l’appuntamento olimpico del prossimo anno: avremo uno spettacolo che dovrà
celebrare la tradizione nazionale ma al contempo sottolineare il ruolo di forza trainante
sul nuovo scacchiere geopolitico mondiale a suon di chip, bit, virtualità capaci di creare
un contraltare all’egemonia statunitense nell’immaginario collettivo delle nuovissime
si sia consumato una sorta di scontro tra immaginari prima che tra capitalismi: da una

promulgate da Friedman ed Hayek, dall’altra il
). Conferme a quelli che
sono leciti sospetti dati dalla scrittura scenica brasiliana arrivano anche dai documenti
per instillare, come allora, un senso di partecipazione delle masse alla realizzazione di
un Paese più avanzato, felice, sostenibile e spirituale attraverso lo sport28 e per proiettare
il Giappone tra i protagonisti di un nuovo ordine mondiale realmente multicentrico,
capace di superare le divisioni etniche e nazionali per garantire pace, cooperazione e
sviluppo globale armonico-ecologico, senza alcuna egemonia tracotante29. Nel medesimo
documento programmatico si può anche leggere che le cerimonie dovranno contribuire a
promuovere l’immagine del Giappone utilizzando sia cliché esteri che la tradizione, non
disdegnando la partecipazione diretta del pubblico e l’utilizzo di quelle tecnologie che
hanno consentito al Paese di compiere balzi economici a più riprese30.
Nomura, attore comico del genere teatrale
, utilizzato come intermezzo buffo tra
gli atti degli spettacoli : il primo è un teatro comico che tratta di temi e personaggi
comuni nel quale viene valorizzato il dialogo ed è utilizzato come intermezzo tra le
scene di un dramma , gli attori di questo genere teatrale spesso riepilogano in prosa
i contenuti dei drammi

fanno da contraltare dei ricchi e voluminosi costumi ed ha come personaggi divinità,
esseri soprannaturali, persone storicamente esistite nel quale viene valorizzata la danza.
Accanto a questi due generi teatrali tradizionali troviamo anche: il Kabuki, un tipo
di teatro sorto nel XVII secolo incentrato su temi storici, drammatici e amorosi che
Bunraku, ovvero il

Quelle del 1964 furono edizioni dei Giochi Olimpici tese a celebrare la ricostruzione del Giappone dopo i drammi
della Seconda guerra mondiale. Obiettivo era quello di stimolare la partecipazione del popolo nipponico allo sforzo per
far avanzare tecnologicamente il Paese.
29
https://tokyo2020.org/en/games/ceremony/concept/data/basic-policy-EN.pdf.
30
Ibidem.
28
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teatro di marionette che si afferma a partire dal XVIII secolo a Osaka. Quello giapponese
è un tipo di teatro che, a guardare con l’occhio dell’antropologia comparata, manifesta
più di una somiglianza con il teatro occidentale di origine greco-latina: si pensi alla
distinzione aristotelica tra tragedia e commedia, si pensi ai drammi satireschi utilizzati
durante gli agoni greci per attenuare la carica delle trame dei drammi tragici, ma si
pensi anche agli intermezzi rinascimentali adottati come intrattenimenti tra gli atti delle
messinscene di corte.
La scelta di Nomura è legata non solo alla tradizione più antica delle arti teatrali nipponiche,

le quali Ran (A. Kurosawa, 1985) produzione epica di uno dei mostri sacri della settima
arte a livello mondiale che è un riadattamento della shakespeariana tragedia King Lear
al Giappone del XVI secolo. Non deve tuttavia sorprendere che sia un attore comico, tra

riprese di azioni di attori di Kabuki, ma addirittura il rapporto tra teatro e cinema è
da intendersi quasi come un rapporto generativo lineare diretto che mette da parte la
benshi mutuato dal teatro) e ai diversi riadattamenti di testi teatrali ad opera
La vendetta dei 47 ronin (Genroku
, K. Mizoguchi, 1941) e appunto Akira Kurosawa31. Nomura è anche noto
per aver prestato il proprio corpo durante le riprese di Shin-Godzilla (Shin Gojira, H.
Anno, S. Higuchi, 2016) per il motion capture del mostro marino e per aver interpretato
(Y. Takita, 2001) e
(S. Higuchi, 2012). Lo staff di Nomura è inoltre arricchito dalla presenza
Sugano, pubblicitario esperto di tecnologie di data analysis già famoso per le campagne
musicale Ringo Shiina32. Appare chiaro anche in questo caso, come per Pechino nel 2008,
che la tradizione culturale del Paese inserita nel contesto contemporaneo e virtuale sarà
uno dei temi fondamentali degli spettacoli olimpici.

31
32

Tomasi, Dario, 2011, Il cinema asiatico, cit., pp. 67-69.
https://www.olympic.org/news/tokyo-2020-reveals-creative-directors-for-opening-and-closing-ceremonies.
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ALBERTO GAGLIARDO

L’ITALIA DEI FOTOGRAFI.
24 STORIE D’AUTORE IN MOSTRA
AL MUSEO M9 DI MESTRE

Dal 1° dicembre 2018 l’Italia ha un nuovo, ma soprattutto innovativo, museo del Novecento.
Si chiama M9, sorge nel centro di Mestre e si colloca all’interno di in un vasto progetto di
rigenerazione urbana che la Fondazione di Venezia ha portato avanti ispirandosi alle più
avanzate esperienze europee, con un intervento che prevede la realizzazione di tre nuovi

Il risultato è un centro multifunzione che lega la sua identità a uno stretto rapporto
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con il contesto urbano, con il quale sa dialogare da un punto di vista sia architettonico
sia urbanistico.
molto diverso da un tradizionale museo, non solo perché è ispirato alle tendenze
internazionali più recenti, ma soprattutto perché propone un format decisamente
accattivante e sintonizzato con i tempi: M9, infatti, ripercorre la storia italiana del
Novecento utilizzando esclusivamente la multimedialità, attraverso la quale fa rivivere i
capitoli principali di un secolo breve quanto denso di storie private e collettive, che hanno
sullo sfondo le due guerre mondiali, il boom degli anni Sessanta e la parabola industriale
e culturale dell’Italia. Non ci sono oggetti in mostra, se non pochissimi, ma il visitatore
oltre centocinquanta archivi italiani e recuperati da un gruppo di studiosi, tra cui gli storici
Michelangela Di Giacomo, Fedra Pizzato, Livio Karrer e Giuseppe Saccà.
Il percorso espositivo si articola su due piani in otto sezioni tematiche scelte per la capacità

interattive, 820 video, 400 tracce audio e un ricco repertorio a richiesta.
Il terzo piano è invece dedicato ad ospitare esposizioni temporanee e proprio qui, dal
d’autore, la prima di questo nuovissimo museo. La mostra (organizzata da Casa dei Tre
Oci – Civita Tre Venezie, a cura di Denis Curti) propone oltre 230 immagini di formati
Paese nel corso del ’900, in una sorta di ideale prosecuzione della narrazione multimediale
della mostra permanente sul XX secolo e sulle sue trasformazioni, che è ospitata nei
primi due piani.
L’esposizione è riprodotta fedelmente in un bel catalogo edito da Marsilio (con testi di
Denis Curti e Michele Smargiassi) ed è completata da un vasto archivio documentario
dedicato agli autori, formato da una selezione di circa 100 libri in libera consultazione
i
più rappresentativi della scena novecentesca nazionale e internazionale: Olivo Barbieri,
Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Carla Cerati, Luca
Campigotto, Lisetta Carmi, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Mario De Biasi, Franco
Fontana, Maurizio Galimberti, Arturo Ghergo, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Francesco
Jodice, Mimmo Jodice, Nino Migliori, Riccardo Moncalvo, Ugo Mulas, Fulvio Roiter,
Ferdinando Scianna, Tazio Secchiaroli, e Massimo Vitali.
Si tratta di autori che appartengono a generazioni diverse e dunque abbracciano di fatto
l’intero arco temporale novecentesco (si va da Arturo Ghergo classe 1901 a Francesco
Liguria e Veneto, 2 Campania, Marche e Sicilia, 1 Lazio, Piemonte) che coprono quasi

partecipano ciascuno con temi e linguaggio propri (usano mezzi, tecniche e formati
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restituire le numerose sfumature della nostra storia nazionale nel corso del secolo da poco
concluso. La ricchezza delle voci, insomma, produce lo stesso effetto di un’orchestra che
esegue una melodia perfettamente armonica, sebbene (o forse proprio perché) a eseguirla
a certe raccolte di antologie narrative i cui testi vengono commissionati ad autori diversi
(
), chiamati però ad interpretare un medesimo tema (L’Italia).
L’approccio scelto, dunque, propone una feconda dialettica tra unità del soggetto
d’indagine e pluralità dei punti di vista, tanto che fuoco dell’esposizione diventano
contemporaneamente anche i tanti sguardi che raccontano il Belpaese. E proprio attraverso
questa oscillazione tra molteplicità caleidoscopica dei punti di vista e unità di soggetto
rappresentato la mostra sa far emergere tanto la complessità di una nazione e di una storia
Arturo Ghergo, il più anziano dell’elenco, che ha mosso i suoi passi durante il ventennio
fascista, che pour cause limitava fortemente la libertà di espressione, è presente con una
serie di ritratti femminili di grande eleganza formale, di fatto privi di sfondo e contesto,
che provengono dal mondo del cinema. Anche Tazio Secchiaroli partecipa con una serie
di scatti dai set felliniani, ma la distanza temporale che lo separa da Ghergo restituisce
molte delle trasformazioni che in pochi anni hanno mutato il volto del Paese prima che
del suo cinema.
È,
fortemente questa esposizione, e in tale ambito un ruolo speciale rivestono le immagini di
Mario Cresci, qui presente con i Ritratti reali realizzati a Tricarico (MT) tra il 1967 e il 1972.
Si tratta di una serie di dieci trittici in cui altrettanti nuclei famigliari sono ritratti, mentre
tengono in mano foto di “antenati”, dapprima inquadrati in campo lungo (tale da iscrivere
i gruppi nello spazio domestico), poi più ravvicinato (lo spazio è escluso e campeggiano

Sessanta, di grandi trasformazioni spaziali, antropologiche e storiche.
Sono, anche per motivi generazionali, spunti riscontrabili in numerosi altri lavori: quelli,
ad esempio, di Ferdinando Scianna, che indaga il sentimento magico-religioso di una

descrive con rispettosa attenzione il mondo dei travestiti, ritraendoli nelle loro case, in
momenti di intimità privata, facendone emergere un inaspettato senso di candore.
Accomuna questi artisti, che pure si rivolgono a realtà molto diverse, il fatto di coglierle
alle soglie di quella crisi epocale rappresentata dall’irrompere del ’68: da allora, infatti,
la religiosità, la civiltà contadina, la malattia mentale, la sessualità (o meglio il modo di
rapportarsi con tutto ciò) subiranno trasformazioni irreversibili, che richiederanno nuovi
sguardi e nuovi linguaggi.
Ma è il paesaggio, lato sensu, quello che forse ha attratto con più forza lo sguardo dei
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partire da Luigi Ghirri, che più di ogni altro ha dato una sistemazione anche teorica a un
nuovo modo di guardare e rappresentare il paesaggio italiano (
Esplorazioni sulla via Emilia
l’inizio degli Ottanta. Qui l’opera del maestro reggiano è presente con una serie di scatti
presi nella “bassa” emiliana agricola e svuotata, e rivela tutta la sua forza attrattiva ed
esemplare tanto per i suoi coetanei, quanto per i più giovani, come è sottolineato, se mai
ce ne fosse bisogno, dalla presenza dei lavori di Maurizio Galimberti e quelli di Giovanni
Chiaramonte, che si collocano evidentemente, sebbene in maniera personale, nel solco
del magistero ghirriano.
Altrettanto vuoti, ma di esclusiva ambientazione urbana e (post)industriale, sono le
immagini di Gabriele Basilico, che mette in scena le periferie, le architetture abbandonate,
la città senza gli uomini che la abitano, così come propone, ma per la sua Napoli, Mimmo
Jodice. Se questi autori prediligono il racconto di una città non monumentale né turistica,
in altra direzione sembra andare l’esplorazione che Luca Campigotto fa della città forse più
immobile e notturna, sottraendola alla devastazione del turismo di massa e restituendola a
e suggestivo gioco di luci e di ombre.
Una intenzione non diversa sembra animare i lavori di Olivo Barbieri (anche lui
emiliano, di “scuola ghirriana”), il quale, però, lavora con il colore, con cui, attraverso la
conferire ai paesaggi ritratti aspetti straniati e inquietanti, quasi conducendoli al limite di
una imminente epifania.
E, a proposito di colore e di luce, il visitatore non potrà non rimanere incantato dai
risultati ottenuti da Franco Fontana, che ritrae i suoi paesaggi con l’attitudine di un pittore
astrattista. Non foto a colori, ma foto di colori, le sue, che davvero regalano allo sguardo
una nuova esperienza estetica e una nuova prospettiva di immaginazione e di bellezza.
alla generazione precedente non sia forse venuto meno un ruolo esplicitamente militante,
engagé dell’artista, le cui opere costituiscono un elemento di denuncia e di lotta politica,
come in qualche modo è evidente nell’approccio “neorealista” di Fulvio Roiter o di
Mario De Biasi o di Nino Migliori. Invece, a ben guardare, in essi emerge una forma
quegli anni: è uno sguardo “ecologico” (anche qui nell’accezione più ampia del termine)
dentro il lavoro di un’autrice come Letizia Battaglia, la quale, se a un primo approccio
formale di estrema cura, così da trovare in esso, piuttosto che nei temi, la sua eticità e la
sua drammaticità.
Ci sono poi le immagini che sanno restituire il sapore di un’epoca, concentrandosi su
di Riccardo Monclavo, del Bar Jamaica
di Ugo Mulas, del Mondo cocktail di Carla Cerati. Questi ultimi autori, in particolare,
raccontano due Milano molto diverse, sebbene separate da una manciata di anni appena:
la prima quella di una bohème sospesa sul boom economico, l’altra quella in bilico tra alta

183
quattro immagini di Massimo Vitali che raccontano Le spiagge e le discoteche italiane
(due foto per ciascun soggetto): le prime sono quelle di Rosignano, dove, in un’acqua
amniotica che lambisce un litorale selvaggio e affollato, si stagliano gli impianti industriali
sguardo nell’interno di una piccola discoteca, dove un pubblico di giovani guarda in un
punto che allo spettatore non è dato vedere, e verso il quale si muove con aria trasognata e
rapita in una sorta di effetto ralenti straniante. Sono i luoghi pubblici per eccellenza degli
anni Novanta, in cui l’Autore si reca quasi a studiare i comportamenti sociali di massa
con l’attitudine dell’entomologo, che non giudica ma osserva allo scopo di comprendere,
affascinato da un mondo che non capisce, ma riproduce nella sua frammentarietà
affastellata di storie identiche ma che non dialogano più tra di loro.
È la crisi di un mondo e il palesarsi di un altro i cui caratteri, però, non sappiamo ancora
della parcellizzazione e della frantumazione sociale in monadi incomunicanti. E in tale
fenomeno non vengono coinvolti soltanto i rapporti interpersonali, ma anche quelli tra
individuo e ambiente, cittadino e spazio urbano.
Per questo è inevitabile congedarci da questa carrellata con il più giovane degli artisti
presenti in mostra, Francesco Jodice, e che nell’ideale percorso cronologico lungo il
Novecento seguito anche dal catalogo, chiude un capitolo e forse ne apre uno nuovo di
Cartoline dagli altri spazi rappresentano un modo
suggestivo di racconto dello spazio urbano, in quanto mette al centro la relazione con
l’umano. In questi scatti il rapporto tra il soggetto, sempre inquadrato in campo lungo, e il
contesto che lo sovrasta o lo allontana è profondamente disturbato, dominato da un senso
di inappartenenza e di incongruo, che sa cogliere la cifra di una condizione umana (ma
profondamente sociale e politica) estremamente attuale.
L’esposizione, insomma, se da una parte, come si è detto, si può leggere come un
autonomia e una sua enorme forza rappresentativa, perché sa mettere al centro la ricchezza
linguistica del medium
interprete delle trasformazioni con cui si confronta. Perché l’arte, tutta, ma in questo
trovare simboli potenti in grado di suggerire gli elementi utili alla decifrazione del tempo
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INTERVISTA A STEFANIA NARDINI

JEAN CLAUDE IZZO E MARSIGLIA

vent’anni dalla sua morte. In questi eventi un ruolo importante sarà rivestito da Stefania
Nardini, giornalista e scrittrice italiana che da anni vive tra il nostro paese e la città
Jean Claude Izzo, storia di un marsigliese (ora
Casino
totale, Chourmo e Soléa. Nella Marsiglia alla vigilia della seconda guerra mondiale, già
città
è ambientato il suo romanzo
Alcazar, ultimo spettacolo
alcune domande sulla sua opera letteraria, Izzo e Marsiglia. L’intervista è a cura di
Francesco Neri.
Cosa ti ha interessato dell’uomo Jean Claude Izzo aldilà dello scrittore e perché hai
deciso di raccontarne la vita?
Credo di aver subito il “contagio” di tutti i lettori di Izzo, ovvero la magia di una
scrittura diretta, pulita, ma di una straordinaria ricchezza umana e politica. Poi anche
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fatto. Mi sono imbattuta in Izzo in una fase molto particolare della mia vita, quando
lasciai la professione dimettendomi da “Il Mattino”, per dedicarmi alla scrittura. Una
fase in cui mi sono rimessa in gioco attraverso un percorso nuovo. Dopo aver letto Izzo
quest’uomo, entrare nella sua vita, leggerlo oltre la sua opera. Sta di fatto che a Marsiglia
ci sono rimasta. E che da Jean Claude, anche se purtroppo non l’ho mai conosciuto, ho
imparato moltissimo.

Marsiglia come dice qualcuno, non è la Francia. In effetti è sempre stata una città particolare,
un crocevia, una porta aperta sul Mediterraneo, un luogo in continuo cambiamento, in
cui si mescolano sentimenti, rabbia, felicità. Izzo l’ha raccontata così com’era. Senza
mediazioni. Ha colto il sentimento della città, le sue inevitabili contraddizioni, quella
mediterraneità che l’ha resa quel che è, con la sua luce, il mare, la povertà, i sui misteri.
Izzo ha attinto alla sua identità di rital dunque nessuno più di lui l’ha saputa raccontare
meglio. Izzo nella sua opera è stato profetico. Capace cioè di anticipare quella che è la
realtà di oggi. Dalle speculazioni immobiliari alla politica della paura, dal grande affare
dell’Euroméditerranée, alla pochezza di una borghesia che ha svolto un ruolo nefasto.

molto coinvolgente e partecipato che ha sicuramente contribuito al successo del

Jean Claude non potevo che raccontarlo come la storia di un uomo e di una città. E devo
legate al mercato editoriale, non mi sono adeguata a modelli. Non a caso il manoscritto è
rimasto nel cassetto diversi anni. E dopo alcuni tentativi non andati in porto decisi di non
insistere. Poi, come capita nella vita, fu l’incontro con Luigi Bernardi, che colse il senso
edizioni E/O.

noto e celebrato in Italia: una prova pare essere proprio il fatto che in Francia
manca un lavoro come il tuo. È corretta questa sensazione? Come spieghi l’interesse
apparentemente minore dei francesi per Izzo?
Izzo in Francia è stato un fenomeno letterario importante. Probabilmente “rimosso”
perché resta comunque un profeta “scomodo”. Ora non saprei se il successo che continua
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Probabile abbia contribuito a conquistare nuovi lettori, ma sarei una presuntuosa perché
fosse stata pubblicata in Francia forse la rimozione sarebbe stata meno drastica.

erano ancora la più importante comunità nella città. Cosa ti ha portato a scegliere
questo periodo per il tuo romanzo?
Mia madre e Marsiglia. Mia madre, come la protagonista di “Alcazar”, è stata una donna
di teatro, l’unica donna al mondo (all’epoca) trasformista. Una storia che in qualche modo
le avevo “promesso”. Mi venne a trovare a Marsiglia per Natale. Mi disse che aveva
lavorato all’Alcazar. Rimasi stupita. E volevo saperne di più. “Te lo racconto domani…”.
Purtroppo l’indomani morì e le dovevo una storia mai narrata. Così nacque il romanzo
che, come dice generosamente Massimo Carlotto, andrebbe letto prima di Izzo per meglio
cogliere la storia della città.

dimostri di conoscere a fondo la storia di quell’epoca - pare essere un personaggio del

milieu marsigliese, il
contesto storico. I personaggi che ho costruito sono ispirati a quelli reali venuti fuori
dai miei studi e dalle mie ricerche. Un universo straordinariamente ricco. Poi ci sono gli
italiani di Marsiglia, che, si voglia o no, hanno lasciato un segno forte nell’anima della
città.
Ti sembra che la Marsiglia in cui vivi sia molto cambiata rispetto alla città che
Marsiglia all’esterno?
Vogliono cambiare Marsiglia. Ci riusciranno? Vogliono trasformarla in una città della
Costa Azzurra, insomma come se volessero liftizzare una vecchia signora saggia e puttana.
La strategia è chiara. Intanto crollano i palazzi delle aree più povere del centro storico,
le cité sono abbandonate a se stesse e sono sempre più corpi estranei che sopravvivono
con una forma di autarchia criminale. Costruiscono i centri commerciali per guardare il
mare… Ecco Marsiglia è una città del mare, non una cartolina.
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FRANCESCO DI BARTOLO

IL SESSANTOTTO NELLE CAMPAGNE DEL
MEZZOGIORNO. UN INQUADRAMENTO
STORIOGRAFICO

mio stare in Sicilia»1. Con queste parole, rilasciate a un giornalista, Vincenzo Consolo
desiderò congedarsi dal luogo in cui era nato e, contemporaneamente, descrivere un
furono la moltitudine di contadini e braccianti poveri del Mezzogiorno. Abbiamo dato
relazioni umane che in esse si sono sviluppate. Ciò perché crediamo, come ci ha insegnato

1

della letteratura italiana antica e contemporanea”, gennaio, febbraio, marzo 2001. Il presente articolo rielabora un paper
presentato al Convegno dal titolo «Il ‘68 nelle campagne», organizzato dalla Fondazione «Basilicata futuro» a Matera
il 14 dicembre 2018.
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Pier Paolo D’Attorre, che lo studio di un qualunque fenomeno storico debba partire
sempre da considerazioni che tengano in conto degli studi sociali e la ricostruzione dei
contesti in cui essi si dispiegano2
degli anni Sessanta.
1. Decennio della ricostruzione 1948-1958
Le principali questioni dibattute dai lavoratori agricoli nelle zone a più alta intensità
produttiva del Mezzogiorno italiano hanno riguardato le questioni dell’occupazione,
dell’imponibile di mano d’opera, dell’aumento della paga e dei primi diritti assistenziali.
3
.
Prima fase: Nel Mezzogiorno fra il 1936 e il 1951 si assistette a una crescita di unità
tra gli occupati in agricoltura (contro una diminuzione drastica nelle regioni del centroportò a una pressione contadina sulla terra che superava largamente i livelli di guardia. Si
spiegano così i temi dell’imponibile di manodopera. Senza questo quadro, resterebbero
privi di spiegazioni sia il movimento della lotta per la terra, sia il successivo esodo
riconosciuti. Ancora agli inizi degli anni Sessanta era abitudine padronale non rinnovare
alla scadenza i contratti di lavoro.
Seconda fase: Con il ripristino delle rotte migratorie e la rarefazione di manodopera
specializzata i temi dell’imponibile e dei soli aumenti di salario lasciarono il posto a
quelli sul salario, il potere contrattuale e i diritti assistenziali4.

La svolta avvenne alla metà degli anni Sessanta, quando per la prima volta furono
concordati e sottoscritti regolari contratti collettivi di lavoro, a integrazione del contratto
e in rapporto alle prestazioni effettuate. Le conquiste furono tali e tante che «il decennio
5

L’apice si ebbe con le lotte sociali dei braccianti degli anni Sessanta, che rappresentarono
il punto più alto delle rivendicazioni dei salariati e furono anche le più dure rispetto
al decennio precedente. La fase di declino fu immediatamente successiva, tuttavia è
altrettanto vero il fatto che il punto più alto delle conquiste sociali dei lavoratori agricoli
coincise anche con una fase di declino dell’agricoltura, o meglio con uno sviluppo

Pier Paolo D’Attorre, Alberto De Bernardi (a cura di), Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e
modernizzazione, Annali della Fondazione Giangiacomo, Milano, Feltrinelli, 1993.
3
Gino Massullo, Contadini, in Piero Bevilacqua (a cura di), Storia dell’Agricoltura in Italia in età contemporanea,
v. 2, Venezia, Marsilio, 1990.
4
Manlio Rossi Doria, Dieci anni di politica agraria nel mezzogiorno, Napoli, L’Ancora del mediterraneo, 2004
[1958].
5
Francesco Renda, Il movimento contadino in Sicilia, in Aa.Vv., Campagne e movimento contadino nel mezzogiorno
d’Italia dal dopoguerra a oggi, Vol. I, Bari, De Donato, 1979.
2
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economico distorto, segnato da un’espansione dei mercati internazionali, un esodo rurale
soggette alle nuove dinamiche del mercato del lavoro innestate dalle trasformazioni
economiche. La “lunga marcia” delle lotte sociali, per usare un’espressione utilizzata dai
sindacalisti dell’epoca, che condusse al pieno riconoscimento giuridico di alcuni diritti
aumenti salariali, si arrestò nel momento in cui le trasformazioni economiche aprirono
nuovi varchi ad altrettante domande insoddisfatte e a vecchi e nuovi diritti. Per un
verso, il passaggio dall’agricoltura all’industria fece sì che la crisi sociale all’interno del
processo di trasformazione economica e la crisi della società agricola si avvilupparono,
con il risultato che quest’ultima introiettò in sé processi di “omologazione”, tipici delle
società moderne e rivolte ai beni di consumo di massa. Da questo punto di vista le vicende
di Avola e Battipaglia, ad esempio, hanno rappresentato una cesura storica, gli ultimi
episodi di un ciclo di lotte apertosi nel 1962. La conquista successiva dello “statuto dei
lavoratori” nel 1970 appartiene a una nuova stagione di lotte delineata dagli scioperi operai
dell’“autunno caldo” del 19696. I braccianti diminuirono di numero e mutarono anche il
loro connotato di classe. Questo è un aspetto che meriterebbe di essere approfondito7.

Da quel momento sarebbe iniziato un lungo precipizio (il lungo addio), in fondo al quale
si intravide il rischio di non percepire più alcuna dimensione sociale e politica del lavoro
agricolo che sembrò allora e sembra a oggi essersi inabissato. Eppure, il lavoro bracciantile
esiste ancora e popola numeroso le campagne del mondo economicamente avanzato.
Con l’avvento della globalizzazione che tende a uniformare condizioni economiche, stili
produttivi, colturali e visioni ideologiche, in conformità col modello consumistico, sono
aumentate le forme di semi schiavitù contemporaneamente a una brusca retromarcia sul
versante dei diritti acquisiti8. Rispetto al passato vi è in atto il tentativo di far cancellare il
lavoro nella sua forma giuridica e nei suoi contenuti sociali, per ridurlo a mera forma di
aver perso progressivamente ogni connotazione e identità sociale, non sembra appartenere
più a un ceto sociale riconoscibile, ed è slegato da ogni forma di rappresentanza politica.
marginale, sprofondato nella sotto-occupazione e composto prevalentemente da nuclei
occasionali di tutte le età, genere e nazionalità.
Se nel secolo scorso lavoro e povertà stavano in una relazione di contraddittorietà in
conseguenza delle lotte sociali e alle politiche redistributive basate su un moderato
welfare inclusivo, dagli anni Ottanta in poi le politiche globali hanno eroso i salari operai,
marginalizzato il lavoro e trasferito progressivamente quote di ricchezza dal salario

Anna Rossi-Doria (a cura di),
, Soveria Mannelli, Rubbettino,
1999.
7
Aldino Monti, C’era una volta il lavoro. I braccianti nel Novecento, in Maria Luisa Betri (a cura di), Contadini,
Torino, Rosenberg & Sellier, 2006.
8
Piero Bevilacqua, Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Bari, Laterza, 2011.
6
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Questa nuova composizione globale del lavoro agricolo ha portato con sé
persuadere dell’esistenza di una società omologata e formata da indifferenziati consumatori
9
. Tutto questo
modo di rappresentare la realtà sociale è però destinata a screpolarsi nel momento in cui,
in prossimità di crisi economiche, gli squilibri dei mercati delle materie prime agricole,
produttivi a livello globale e i vincoli ambientali alla produzione di cibo suggeriscono uno
periferici della produzione.

L’opinione pubblica nazionale unitamente agli storici s’è a lungo interrogata su quanto
accadde il 2 dicembre del 1968 ad Avola e non solo lì. È possibile oggi tracciare a distanza
di cinquant’anni una ipotesi che collochi il tragico evento in un quadro generale della storia
solo come un episodio isolato, regionale, periferico, che non ebbe alcun collegamento con
gli eventi politici e i processi economico-sociali innescati con il 1968?
I fatti Avola, come quelli di Battipaglia in Puglia l’anno successivo10, attirarono l’attenzione
nazionale sulla stridente dissonanza tra una rappresentazione della società italiana sulla
via della modernità e del progresso e il risveglio di un mondo arcaico residuale. Si
ebbe come l’impressione che dalle profondità delle terre più marginali riapparisse un
meridione anacronistico, con le sue ataviche arretratezze. L’impressione che se ne ricavò
fu quella di un’«Italia che soffre ancora di forme intollerabili e feudali di sopraffazione
e di oppressione» (espressione utilizzata dal neo ministro del lavoro del nuovo governo
di centro sinistra, il socialista Giacomo Brodolini il 4 gennaio 1969) Brodolini rievocò
l’esistenza del «caporalato» che a dir il vero esisteva in diverse parti d’Italia, e che forse
non rappresentava il problema più importante. Il movimento bracciantile protagonista
o meno espressioni di una nuova radicalità sociale apparsi in quegli anni. Movimenti di
studenti, sigle politiche extraparlamentari, associazioni, circoli culturali, cui fece seguito
la massiccia mobilitazione del proletariato di fabbrica nel Nord del Paese. Vi era un
di lotta nelle campagne del Mezzogiorno risentivano delle mobilitazioni politiche e dei
Senza dubbio le mobilitazioni nelle campagne devono necessariamente trovare una
valutazione più complessiva e articolata dentro i processi di trasformazione economica
politica e culturale dell’intera società italiana11. Tuttavia tale relazione non sembra così
diretta con le contestazioni dei movimenti giovanili. Certo, le vicende politiche nazionali

Piero Bevilacqua, La miseria dello sviluppo, Roma, Laterza, 2008.
Franco Antonicelli, Battipaglia è Battipaglia più Avola, Roma, 1969.
11
Rimando ai volumi di G. Crainz, L’Italia repubblicana
Donzelli, Roma, 2005[1996].
9
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di mobilitare i lavoratori di diverse categorie. Ma si trattava pur sempre di masse rurali
ampi della contestazione radicale e giovanile, come avveniva nelle città del Nord.
Ed è altrettanto probabile che non vi fu alcun nesso diretto tra una condizione generale di
arretratezza economica e sociale e la mobilitazione delle campagne, e lo è ancor di meno
l’ipotesi, come nel caso di Avola, della premeditazione dell’eccidio da parte di forze oscure
conservatrici allo scopo innalzare il livello della tensione politica per intimidire processi
di innovazione politica nel Paese. La crisi dei governi e l’accelerata formazione del nuovo
governo di centrosinistra non furono determinati dai fatti accaduti nel Mezzogiorno12.
Quest’ultime spiegazioni, invece, hanno trovato una propria legittimità in studiosi che
hanno collocando le vicende del ’68 nelle campagne all’interno della cosiddetta oscura
stagione politica della strategia della tensione.

di Avola delinearono un margine periodizzante, ma pensiamo che sarebbe più opportuno
ragionare non tanto sui collegamenti tra eventi talmente differenti come la strage di
piazza Fontana e quella di Avola, bensì comprendere l’analisi dei processi sociali e
economici da cui le lotte sociali dei braccianti degli anni Sessanta trassero alimento e si
distinsero dalla tradizione dei movimenti contadini in epoche anteriori. In qualche modo,
la sopravvalutazione dei temi dell’arretratezza, della saldatura dei fatti incresciosi con
le lotte di operai e studenti e delle trame politiche ha impedito di cogliere alcuni nodi
idea statica di arretratezza, quasi come fosse solo l’ultimo bagliore di un mondo che
tramontava (ecco l’inganno in cui anche Consolo cadde) e non un aspetto fondamentale
e importante della modernità.
La reale dimensione del movimento bracciantile è comprensibile se consideriamo il fatto
che le lotte lungo tutti gli anni Sessanta erano saldamente connesse alle dinamiche dello
sviluppo e della modernità che al Sud si coniugava con una repentina trasformazione
economica13. Semmai fu la risposta delle forze dell’ordine e della politica a essere
inadeguata e primitiva. Negli scioperi e nel corso delle lotte in tutta Italia, più di una
volta i manifestanti erano stati oggetto di violente cariche della polizia. Era un modo di
reagire che non presagiva piani “golpisti” o eversivi per far accrescere la tensione politica.
Al contrario, tale comportamento sembra il risultato, o per meglio dire, si inquadrò in
quel processo lento di democratizzazione e di trasformazione delle modalità di azione
delle forze dell’ordine che dovettero affrontare in quegli anni le prime manifestazioni
collettive del dissenso politico e sociale e, quindi, aderire faticosamente a nuovi piani
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l’estate del 1970 con una evidente mancanza di prospettive di medio periodo, ma allo stesso tempo si inaugurava anche
un tentativo di istaurare un «ciclo riformista» più incisivo del primo centro sinistra, che condusse tra l’altro alla riforma
delle pensioni e allo Statuto dei lavoratori: Salvatore Lupo, Partito e antipartito. Una storia politica della prima
repubblica (1946-78), Roma, Donzelli, 2004.
13
Franco De Felice, Il movimento bracciantile in Puglia nel secondo dopoguerra (1947-1969), in Campagne e
movimento contadino nel Mezzogiorno d’Italia dal dopoguerra a oggi, Vol. I, Bari, De Donato, 1979.
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di contenimento sui binari decisamente democratici. Furono le illuminanti intuizioni di
Manlio Rossi-Doria a rivelare che l’esplosione dei duri scioperi ad Avola, Battipaglia
e Fondi
non ha[nno] origine nel mancato sviluppo, ma [...] in uno sviluppo caotico, instabile, precario,
irrispettoso di ogni ordine e civile disciplina […] All’origine ci sono cioè gli stessi mali
dell’irresponsabile sviluppo moderno dell’Italia del “miracolo economico”14.

Come nei primi anni del Novecento, anch’esso segnato dalle violente repressioni degli
scioperi generali, le lotte sui diritti del lavoro degli anni Sessanta ci restituiscono l’idea
di un Mezzogiorno niente affatto immobile o animato da masse di plebi miserabili, come
vuole una certa retorica meridionalistica, bensì di un meridione dinamico, di lavoratori
coscienti dei propri diritti, impegnati nella dura vicenda di una trasformazione in atto, e
nella faticosa conquista di una stabile posizione sociale.
Negli anni Sessanta l’agricoltura del Mezzogiorno conobbe un’intensa fase di sviluppo
produttivo dovuto in gran parte all’intervento pubblico. Nessun settore industriale in Italia
si sviluppò con altrettante rapidità. Nelle zone interne ad agricoltura tradizionale l’aumento
il 7%. Su grandi linee si era completata la trasformazione dell’agricoltura da economia
di sussistenza in economia di mercato. Allo sviluppo si accompagnava la prorompente
crescita migratoria che dimezzava le forze di lavoro agricolo valorizzando la funzione
della mano d’opera salariata in un contesto che restava di scarse opportunità di lavoro.
La popolazione abbandonava progressivamente i grossi centri rurali degli altopiani interni
ammassandosi nelle grandi città capoluogo delle coste. Ad attrarre erano le nuove occasioni
di lavoro. La presenza di un caotica crescita dell’offerta di lavoro nell’edilizia abitativa
e infrastrutturale nelle grandi città, nell’area dei nuovi poli industriali petrolchimici e
un autentico stravolgimento delle dinamiche del mercato del lavoro, sovrapponendo
assorbimento di manodopera nei servizi e nell’industria. Accanto alla crescita industriale
si manifestava la crescita agricola nel settore specializzato in relazione all’espansione
dei mercati nazionali del Nord e internazionali. Un peso notevole ebbero le conversioni
colturali realizzate su ampia scala come l’impianto di nuovi vigneti e di nuovi agrumeti,
l’estensione delle pratiche irrigue e delle colture in serra, il potenziamento e lo sviluppo
della meccanizzazione: 100.000 ettari di zone irrigate si rivelarono un fattore trainante
settore agroalimentare raddoppiava il prodotto netto agricolo, sollecitando nel contempo
comprensori15. Tutto ciò richiedeva prestazioni di lavoro agricolo non più generiche ma
specializzate, e corrispondenti remunerazioni salariali.

Manlio Rossi Doria, Scritti sul Mezzogiorno, Einaudi, Torino, 1982, pp. 5-6.
Egidio Rossini, Carlo Vanzetti, Storia dell’agricoltura italiana
Valentina, L’agricoltura nella nuova Italia industriale, in Aa.Vv., Storia della società italiana. Il miracolo economico
e il centro-sinistra, v. 25, Milano, Teti, 1990, pp. 95-132.
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L’intero processo aveva messo in moto un dinamismo che nell’arco di un quarantennio
e politiche, comportamenti e mentalità individuali e collettive. Ma nel breve termine
si spostò nelle zone dove la trasformazione economica aveva avuto una forte impennata.
E questo avvenne proprio nelle zone dove erano presenti un disordinato reclutamento
nei nuovi agglomerati industriali, l’occupazione prevalentemente stagionale legata ai
lavori agricoli o alle industrie alimentari, i contratti agrari del salariato sottoposti alle
continue violazioni degli accordi sindacali, le imprese per lo più piccole e medie avvolte
nella rete delle speculazioni commerciali e della oscillazione dei prezzi, senza moderne
organizzazione di mercato, mentre i lavori nell’edilizia accrescevano lo stato di precarietà.
In altre parole, proprio dove la ricchezza si accresceva, essa era disugualmente distribuita.
Con fenomeni crescenti di modernizzazione e altrettanto crescenti processi di espulsione
della manodopera salariata dalla campagne, le tutele dei diritti erano fondamentali. Il
funzionamento reale della Cassa integrazione, privata dei contributi legali, non poteva
assistere disoccupati e ammalati. Su dieci milioni di giornate lavorative, mediamente nel
1967 i datori di lavoro ne dichiararono solo settecentomila, frodando Stato e i braccianti
di miliardi di contributi.
I temi che portarono alle agitazione del 1968 non erano, quindi, relativi all’aumento
salariale o alla riduzione della giornata lavorativa, ma al rispetto dei termini dei contratti
stipulati nel 1966, quando i braccianti erano riusciti a ottenere la costituzione delle
commissioni paritetiche di controllo dopo giorni di scioperi e agitazioni. Tale conquista
era rimasta sulla carta, e in due anni, dal 1966 al 1968, gli agrari non avevano concesso
una regolamentazione sul funzionamento delle commissioni di controllo. Quindi già a
settembre, in vista della scadenza del contratto di lavoro, cominciarono le agitazioni, con
Per la prima volta sindacalisti e braccianti, grazie all’esperienza degli scioperi precedenti,
avevano compreso che la loro forza contrattuale ne sarebbe uscita rafforzata se avessero
ottenuto rilevanti conquiste non tanto sul terreno contrattuale in sé e per sé, ma su quello
del potere all’interno dei rapporti fra datore di lavoro e bracciante. L’accordo, infatti,
portava in sé quella parte del patto nazionale di lavoro rinnovato nel gennaio 1970 che
sfociò nell’elezione di un delegato sindacale di azienda.
Se con le lotte bracciantili degli anni Sessanta, che rappresentarono l’apice delle
rivendicazioni dei braccianti salariati e furono anche le più dure rispetto al decennio
precedente, le stesse organizzazioni sindacali di categoria e l’esercizio dei diritti
sindacali e politici non sono stati più considerati fatti eccezionali da reprimere con la
forza, ma elementi costituitivi di una moderna società democratica e di una economia
che si trasforma, è altrettanto vero il fatto che il medesimo punto più alto delle conquiste
sociali dei lavoratori agricoli coincise anche con una fase di declino dell’agricoltura, o
meglio di uno sviluppo agricolo distorto, segnato da un esodo rurale e da una estrema
dalle nuove dinamiche del mercato del lavoro innestate dalle trasformazioni economiche.
I braccianti, fortemente esposti alla trasformazione, furono, quindi, portati a muoversi
in una dimensione collettiva nuova, sollecitati a mobilitarsi per cercare risposte “reali”
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ai nuovi bisogni, insofferenti al permanere di sperequazioni e mancate applicazioni di
diritti sociali acquisiti. La crisi sociale all’interno del processo di trasformazione e la crisi
della società agricola si erano avviluppate, con il risultato che la società dei contadini
non si era trasformata ma ulteriormente disgregata. E cioè essa aveva introiettato in sé
processi di «omologazione» tipici della società moderna e dei consumi di massa, senza
progredire socialmente, in assenza di operazioni di promozione civile e professionale o di
una realistica politica economica di interventi strutturali.
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questi studi, che impongono l’uso di categorie e di metodologie appartenenti a discipline
e saperi differenti, sia della profondità storica e della cesura epocale provocata da un

la deindustrializzazione si traduca non solo nel declino industriale, nel cambiamento
tecnologico, nei fenomeni di delocalizzazione e nell’aumento della disoccupazione, ma
anche nelle forti ricadute sugli equilibri delle comunità, nella crisi delle ideologie, nelle
forme del lavoro, nelle nuove occasioni di sviluppo, nelle risposte pubbliche e negli usi
sostenibili del territorio.
deindustrializzazione in Italia da diverse prospettive e che hanno visto la luce negli ultimi

di deindustrializzazione in Italia. Ci si riferisce principalmente a Luigi Vergallo2 e a Paolo
Frascani3: nell’ambito di un processo di dimensioni planetarie, secondo questi autori la
deindustrializzazione degli scorsi quattro decenni in Italia ha assunto le forme di una
grave crisi della grande industria situata prevalentemente nelle aree urbane del “triangolo
industriale”, nonché dei poli di sviluppo spesso occupati da produzioni pesanti situate in
molte aree del Mezzogiorno d’Italia e dalle piccole e medie imprese ad essi connesse.
Si è trattato di un percorso complesso che può essere suddiviso in tre sotto-fasi. Una prima
Novanta, in cui la crisi dell’industria fordista si accompagna allo sviluppo della Terza
nazionale su questi temi guardava alla Terza Italia come ad una possibile risposta alla
deindustrializzazione per tutto il mondo occidentale. Nel pionieristico saggio datato
Note in tema di terziarizzazione e deindustrializzazione e pubblicato sulla rivista della
Banca Nazionale del Lavoro “Monete e Credito”4, i due autori postulavano l’esistenza
di un legame virtuoso tra industria e terziario: l’aumento occupazionale in quest’ultimo
settore era interpretato come conseguenza di un cambiamento strutturale del sistema
produttivo dovuto alla crescita dei servizi utilizzati dall’industria. La terziarizzazione,
letta come alter ego della deindustrializzazione, era vista innanzitutto come processo
di integrazione del terziario nell’industria e per l’industria: ciò risultava evidente dalla
frammentazione dei cicli produttivi e dagli sviluppi della Terza Italia, trainata da piccole
imprese altamente commercializzate e specializzate. Nel 1984 Sergio Pivato, economista
e docente all’Università Bocconi di Milano, pubblicava “Deindustrializzazione” e nuova
“industrializzazione” sulla rivista “Banche e Banchieri”, in cui si riprendevano le idee
dell’integrazione tra industria e terziario e del mutamento strutturale dell’economia

Luigi Vergallo,
Aracne, 2011.
3
Paolo Frascani, Le crisi economiche in Italia. Dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2012.
4
Vergallo, Una nuova era, cit., p. 64, nota 92.
2
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considerando invece la crescita di piccole attività specializzate e terziarizzate come una
evoluzione del settore industriale stesso5. In questi termini, le parole di Pivato erano
in perfetta sintonia con il clima neoliberista dominante in questa prima fase, connesso

del sistema economico che a problematizzare il processo di deindustrializzazione. Per
6
) il
declino industriale è percepito come un processo ristretto all’ambito della competitività
del tempo, il processo non è presentato come globale o sistemico, né tantomeno
come irreversibile.
Il periodo successivo, circoscritto fra la seconda metà degli anni Novanta e la crisi del 2008,
si caratterizza, invece, per lo smantellamento del settore industriale italiano e per la crisi
della Terza Italia. L’impatto di questi processi, unito al grave calo occupazionale dei primi
anni Novanta fa sì che i toni del discorso italiano sulla deindustrializzazione si facciano
ben più preoccupati. Il nuovo clima generale è riassumibile nell’espressione “rischio
deindustrializzazione” adottata dall’economista Antonio Martelli nel 1992 nel suo saggio
Deindustrializzazione: il rischio esiste: oltre a suonare l’allarme nel mondo accademico,
deindustrializzazione di un Paese non è connessa unicamente alla diminuzione del numero
degli addetti all’industria e dell’apporto del secondario al Pil, ma anche una questione di
competitività del sistema industriale nazionale nel contesto internazionale. Un calo della
competitività relega, quindi, le aziende italiane al declino e alla sottomissione produttiva
alle economie più avanzate7. Anche in questo caso è evidente il riferimento alla situazione
coeva della Terza Italia, che in questi anni deve affrontare una brusca decelerazione
dovuta alla maggiore integrazione dei mercati e alla spietata concorrenza dei paesi in via
di sviluppo. Ne La scomparsa dell’Italia industriale8, Luciano Gallino ha interpretato

nostrano da parte di interessi esterni. Giuseppe Berta ha invece contrapposto al modello
del declino irreversibile l’ipotesi di una “metamorfosi” del sistema industriale nazionale,
indotta dall’ascesa della media impresa tecnologicamente avanzata, integrata ad attività
terziarie e connessa al mercato globale9. Con prospettiva analoga, Angelo Pichierri ha
sostenuto che i processi di deindustrializzazione successivi agli anni Novanta (“seconda
deindustrializzazione”) siano, a differenza dei precedenti, fenomeni sistemici generati

Ivi, pp. 72-73.
Valentina Pacetti, Angelo Pichierri, Le ristrutturazioni industriali e il territorio: crisi, declino, metamorfosi?, in
Emiliana Armano, Carlo Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino (a cura di), Postfordismo e trasformazione urbana. Casi di
recupero dei vuoti industriali e indicazioni per le politiche nel territorio torinese, Torino, Ires Piemonte Pubblicazioni,
2016, p. 35.
7
Vergallo, Una nuova era, cit., p. 89.
8
Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Torino, Einaudi, 2003.
9
Giuseppe Berta, Metamorfosi. L’industria italiana tra declino e trasformazione, Milano, Università Bocconi
Editore, 2004.
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dallo spostamento verso oriente del baricentro della produzione secondaria globale, in
seguito alla trasformazione delle economie socialiste: l’impatto sui paesi del nord del
mondo si è tradotto in una ristrutturazione economica complessiva, articolata, da un
lato, nell’ascesa di una produzione manifatturiera “intelligente”, leggera e con peso
occupazionale minore rispetto al passato, dall’altro nel primato dei servizi, dell’economia
della conoscenza e, in generale, dei capitali immateriali10.
Negli anni Dieci del nuovo millennio un atteggiamento ancor più ricettivo nei confronti
delle tematiche della deindustrializzazione ha interessato il discorso politico e pubblico,
oltre al dibattito di sociologi ed economisti, a causa della crisi del 2009. Si apre un terzo ed
il sorgere di due nuove questioni meridionali: quella di un Nord-ovest della Penisola che
non riesce più a stare al passo con le aree più avanzate d’Europa11, a causa di livelli di
scolarizzazione e competenza inferiori, di un peso eccessivo dei settori edile ed energetico
rispetto ai servizi e alla manifattura intelligente e della minore complementarità tra
industria, terziario e innovazione tecnologica12
Mezzogiorno (Gianfranco Viesti ha parlato di una Questione meridionale del XXI secolo)
che conosce un vertiginoso arretramento degli investimenti (il 53%13) e l’abbandono delle
aree deindustrializzate dove nessuno è più disposto a reinvestire. Gli studiosi che si sono
occupati di analizzare le trasformazioni del mercato del lavoro hanno messo in evidenza
l’incapacità del sindacato di governare questi processi. Stefano Musso sottolinea come
la scarsa forza contrattuale del sindacato a fronte dei processi di ristrutturazione e di
delocalizzazione si leghi ad una sorta di ricatto occupazionale subito dai lavoratori nella
crisi, una debolezza aggravata dalle divisioni tra organizzazioni derivanti da differenti
culture sindacali14. Gilda Zazzara ha mostrato che solo con l’esaurimento dell’esperienza
della Terza Italia e la recessione economica mondiale del nuovo millennio il concetto di
deindustrializzazione come mutamento strutturale dell’economia e del lavoro occidentali
abbia cominciato a radicarsi negli ambienti sindacali nazionali15.
Se dunque storici economici ed economisti hanno delineato dei quadri d’insieme della
urban studies (storici, sociologi,
urbanisti), riesce ad offrire analisi più articolate sui mutamenti connessi ai processi
di deindustrializzazione e riferiti ai rapporti tra città e industria. Si può, così, rivelare
come la deindustrializzazione abbia fortemente condizionato l’intreccio tra dimensione
economica, politica e culturale nell’ambito delle società locali. Gli studi che si sono
concentrati sulle città del triangolo industriale, rispettivamente di Sergio Scamuzzi su

10

Pacetti, Pichierri, Le ristrutturazioni industriali e il territorio, cit., p. 34.
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Ibidem.
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internazionali, a cura del Cerpem, Napoli, Fondazione Mezzogiorno Tirrenico, 7 settembre 2015, p. 6.
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Florian Meier, Deindustrializzazione: le trasformazioni strutturali del Nordovest e della Ruhr in prospettiva
comparata, in “Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali”, 2018, n. 92, p. 248.
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Ivi, p. 249.
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Torino16, di Marco Doria su Genova17 e di Giorgio Bigatti su Milano18, hanno messo
in evidenza come pur in contesti molto differenti la deindustrializzazione non abbia
rappresentato necessariamente un processo di declino economico. Nel caso di Torino le
amministrazioni che si sono succedute dai primi anni novanta hanno operato attraverso
incentrata sull’industria automobilistica, e hanno ottenuto successi rilevanti nel fare di
Torino una città della tecnologia, dell’economia della conoscenza e della cultura, favorendo
anche lo sviluppo del turismo. Nel caso di Genova è stato messo in evidenza come in una
città in cui il ruolo dell’impresa pubblica era più rilevante nei settori dominanti come
la cantieristica, la grande meccanica e la siderurgia, si sia riusciti, attraverso un’intensa
interazione con il governo nazionale e con la proprietà delle imprese, a reindirizzare le
e la cultura. Nel caso di Milano, è stato rilevato che, pur in assenza di una strategia mirata
e organica dell’amministrazione e pur in presenza di una crescita delle disuguaglianze
sociali e dei problemi delle periferie, la città non ha conosciuto alcun declino economico,
settoriale funzionale del tessuto produttivo milanese, un tratto caratteristico nella storia
dell’economia della città locale.
Per quanto riguarda il caso napoletano, Paolo Frascani19 ha invece messo in evidenza
come alla scomparsa di interi comparti industriali sia nella periferia occidentale che in
quella orientale della città, si sia assistito ad un potenziamento delle manifatture nell’area
metropolitana con specializzazioni differenti da quelle che avevano storicamente
caratterizzato il contesto comunale e con il potenziamento dell’industria aereonautica,
cantieristica e meccanica, di quella tessile e dell’ingegneria dei materiali e delle
biotecnologie. La cultura e il turismo non sono riusciti invece a rappresentare una reale
alternativa alla deindustrializzazione nell’ambito municipale nonostante la grande
ricchezza del patrimonio artistico e paesaggistico.
Se questi studi hanno analizzato gli effetti economici della deindustrializzazione nei
contesti urbani, altri invece si sono posti l’obiettivo di indagare la dimensione culturale
del fenomeno, di cogliere le sue ricadute sul sistema dei valori e sugli assetti politici
e ideologici, sul modo di interpretare il mondo e di guardare il futuro. Questo tipo di
studi ha imposto anche una diversa metodologia di analisi e il ricorso alla storia orale
e ai metodi della ricerca sociale, quali interviste, questionari, storie di vita. Le ricerche

Sergio Scamuzzi, Elite e reti in una città in trasformazione. Il caso Torino,
Musso, Sergio Scamuzzi, Torino nel Novecento: la memoria della città industriale. Guida alle fonti per ricerche,
mostre, musei, Torino, Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, 2006.
17
Marco Doria, Genova: da polo del Triangolo industriale a città in declino, Genova, Società ligure di storia patria,
1997.
18
Giorgio Bigatti, Milano, deindustrializzazione senza declino, Milano, FrancoAngeli, 2017.
19
Paolo Frascani,
Roma-Bari, Laterza, 2017.
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di Roberta Garruccio e Sara Zanisi su Sesto San Giovanni20 e di Annalisa Tonarelli21 su
Piombino rappresentano per solidità dell’apparato interpretativo e metodologico gli studi
si fonda su un apparato di interviste orali prevalentemente raccolte tra gli ex lavoratori
e le ex lavoratrici delle industrie Falck. Il lavoro si pone l’obiettivo di rappresentare la
portata culturale e politica della deindustrializzazione, che è soggetta a tempi lunghi di
il risentimento, la percezione di invisibilità sociale della classe operaia e delle classi
medie”, un carattere del tempo presente che sta producendo ricadute profonde. Per quanto
riguarda il caso di Piombino studiato da Annalisa Tonarelli, l’autrice mette in evidenza
la rottura epocale nel rapporto tra città e industria si sia manifestata prevalentemente sul
piano simbolico, ovvero nel prendere le distanze dai valori della società fordista e dagli
stili di vita delle generazioni precedenti oppure nel coltivare aspirazioni differenti, come
fatto che, nonostante la presenza ancora forte della classe operaia, il mutamento si sia
accompagnato ad una nuova narrazione delle classi dirigenti concentrata sull’esaltazione
dell’impegno individuale e sulla valorizzazione delle vocazioni del territorio e delle
urban studies che guarda al tema della
deindustrializzazione attraverso le modalità con le quali si è reagito agli effetti del
processo sui territori, in termini di rigenerazione e di riuso degli spazi lasciati vuoti: in
altri termini, se e in che misura la deindustrializzazione sia stata affrontata da politiche
pubbliche per creare nuove occasioni di sviluppo e di lavoro, nuove scelte per i territori e
formulare risposte dalle istituzioni locali. Si tratta soprattutto, ma non unicamente, della
Nel primo, secondo le analisi di Maria Cristina Gibelli22, la ritirata delle industrie
non ha rappresentato, com’è d’altra parte avvenuto in altre grandi aree metropolitane
dell’Europa Nord-occidentale, un’opportunità da cogliere per creare nuovi modelli di
sviluppo all’interno dei quali coniugare equità ed edilizia sociale, innovazione culturale e
consumo di suolo, coordinamento tra destinazioni d’uso e trasporto pubblico, sostenibilità
ambientale. Milano ha scelto la via della continuità amministrativa e della sottomissione
real estate, al trionfo del privato. Una risposta

Roberta Garruccio, Sara Zanisi, Il Polline e la ruggine: memoria, lavoro, deindustrializzazione a Sesto San
, in “Clionet. Per un
senso del tempo e dei luoghi”, n. 2, 2018, http://rivista.clionet.it/vol2/societa-e-cultura/documentario/garruccio-zanisiil-polline-e-la-ruggine-memoria-lavoro-deindustrializzazione-a-sesto-san-giovanni.
21
Annalisa Tonarelli, Piombino: il lento declino di una città industriale, in “Meridiana. Rivista di Storia e Scienze
Trasformazioni dell’esperienza operaia, tra regolazione formale e informale.
Il caso della siderurgia a Piombino
Industrial decline and
Local Development Policies in the Steel Area of Piombino, in Colin Crouch, Patrick Le Galès, Carlo Trigilia, Helmut
Voelzkow (a cura di), Changing Governance of Local Economies, Oxford, Oxford University Press, 2004.
22
Maria Cristina Gibelli, Milano: da metropoli fordista a mecca del real estate, in “Meridiana. Rivista di Storia e
Scienze Sociali”, 2016, n. 85.
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la vivibilità, l’urbanità e soprattutto la moralità. E ciò le ha impedito di competere in
termini di attrattività con altre capitali europee, ha soffocato le sue capacità di cogliere
le opportunità di sviluppo e di attirare investimenti, talenti, tecnologie all’avanguardia.
Anche Giuseppe Berta nel suo La via del Nord scrive: “La differenza fra la Milano
consegue la ricchezza generata e strutturata intorno all’attività immobiliare”23. Per Berta
inoltre l’intero territorio padano rappresenta l’espressione concreta e materiale di questo
profondo cambiamento culturale. La tendenza a fare delle costruzioni il settore privilegiato
verso il quale orientare i capitali, accompagnata dall’affermarsi di un micro capitalismo
agguerrito e individualista che ha sostituito il sistema di valori e l’organizzazione su
e capannoni che caratterizza l’immensa e informe “megalopoli padana” dominata da
piccole imprese che praticano economie informali.
Bagnoli, invece, quartiere della periferia nord occidentale di Napoli e sede di uno dei
più grandi impianti siderurgici d’Italia nel corso del ventesimo secolo, ha conosciuto
una lunga storia di deindustrializzazione che si è conclusa all’inizio del decennio
successivo ed è stata oggetto di una politica di rigenerazione adottata dal Comune, nel
1996, che ha avuto una grande eco nazionale ed internazionale. Il progetto prevedeva

e quella ambientale sono intimamente legate ed oggetto di misure in stretto rapporto tra
di loro. Gli interventi riguardano la riapertura del quartiere al mare, il potenziamento
dei servizi e delle attrezzature alberghiere, la costruzione di un grande parco pubblico.
Questa politica, d’altra parte, faceva parte di un piano di riorganizzazione urbanistica ed
ecologica della città di Napoli che si proponeva di affrontare il problema della qualità

questo progetto di rigenerazione si sono protratti per anni, senza giungere ad una
concreta realizzazione.
Uno dei nodi di tutta la complessa vicenda che riguarda Bagnoli risiede nelle modalità
punto di vista la storia di Bagnoli partecipa delle problematiche che da anni investono
i Siti di Interesse Nazionale che secondo la Legge del 1999 e del 2006 sono soggetti
a procedure di decontaminazione di cui lo stato si assume quasi interamente l’onere.
fatto che si tratta di spazi abbandonati da stabilimenti e fabbriche che sono stati spesso
all’origine di emergenze ambientali e sociali tra le più gravi del nostro paese. Secondo
il Progetto Sentieri le popolazioni che vi abitano appartengono per il 50% alle fasce più
povere della popolazione24. La situazione di Bagnoli ha fatto emergere tutta una serie di

Giuseppe Berta, La via del Nord. Dal miracolo economico alla stagnazione, Bologna, il Mulino, 2015, p. 193.
Progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio di
inquinamento. Risultati, in “Epidemical Prevention”, n. 35, 2011, pp. 5-6.
23
24
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di inquinamento, i livelli di sostenibilità in relazione alle ricadute salute pubblica, la

25

che

erano stati effettuati interventi solo nel 20% dei Sin che riguardano sia i terreni che le

separazione tra decontaminazione e politica di rigenerazione. “La maggiore criticità che

. La direzione suggerita è quella di realizzare un collegamento
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coerente con le politiche industriali.

, ottobre 2016.
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Nel 2015 una nuova casa editrice, la Giometti & Antonello di Macerata, decideva di
inaugurare il suo viaggio nelle acque perigliose e seducenti dell’editoria con la traduzione
di una serie di conferenze radiofoniche che Kurt Wolff – primo e quasi unico editore di
Franz Kafka quando era in vita e poi di Georg Trakl, Robert Walser, Karl Kraus e degli
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soltanto come mentore di questa corrente artistica – aveva tenuto tra il 1961 e il 19631.
In realtà nel 1965 l’edizione originale del libro era stata anche la prima pubblicazione
vicinanza, se non dalla continuità data la grandezza di Wolff e Wagenbach, proprio la
prefazione di quest’ultimo era indicata come introduzione alla versione italiana2.
Ma quali erano i caposaldi di un editore al quale era «la letteratura tedesca nel suo
insieme a dovergli molto», e come si erano sviluppati e cambiati i rapporti tra editore e
autore? Le risposte più che nei saggi dedicati a Carl Sternhaim, Franz Kafka, Karl Kraus,
vanno cercate negli interventi raccolti nel capitolo Libri e avventure. Innanzitutto era
sfatata l’idea secondo cui l’esercizio del mestiere di editore fosse legata alla lettura dei

di questo mestiere, quanti elementi debbano congiungersi per dare al concetto di editore
un senso realmente legittimo e positivo» e quella «condizione intrisa di incertezze e
tensioni permanenti, eterna fonte di soddisfazioni e delusioni». Tuttavia ancora prima
di proseguire e approfondire questo discorso Wolf sentiva il bisogno di precisare che
«personalmente riesco a inquadrare il concetto di vero editore solo all’interno di certi
ordini di grandezza». Tra i quali il più importante era che «l’editore non è anonimo,
ma sinonimo della sua attività». Questa netta scelta di campo, alla quale Wolff non
e collaborazioni, gli consentirà da una parte di guardare con rispetto ma anche con
«naturale equipaggiamento» capace di contraddistinguere e di creare le «precondizioni»
per svolgere e innalzare il livello culturale delle propria attività: «una familiarità con
la lettura mondiale e non solo con quella del proprio paese, un giudizio fondato e
indipendente sui valori spirituali e poetici congiunto alla capacità di distinguere autentico
una comprensione per le correnti essenziali e gravide di futuro per la propria epoca»3. Al

Kurt Wolff, Memorie di un editore. Kafka, Walser, Trakl, Kraus e gli altri, Macerata, Giometti & Antonello,
2015. In antiporta il volume contiene la riproduzione del ritratto di Kurt Wolff dipinto da Felice Casorati nel 1925.
1

conferenze, da Helen Wolff,
, in Kurt Wolff, Memorie di un editore, cit., pp. 95-103. Per il rapporto tra
Wolff e Giuseppe Maylander che collaborarono al progetto di cooperazione tra le case editrici Pantheon e Apollo cfr.
Gianfranco Tortorelli, Editoria e Storia dell’Arte: il contributo di Giuseppe Mayländer e della casa editrice Apollo, in
L’editore Giuseppe Mayländer e la casa editrice Apollo. Storia di una impresa editoriale, a cura di Antonio Storelli e
Gianfranco Tortorelli, Bologna, Pendragon, 2013, pp. 13-54.
2
Il testo di Wagenbach si legge nella Nota degli editori (Kurt Wolff e il mestiere dell’editore), in Kurt Wolff, Memorie
di un editore, cit., pp. 5-7 e veniva riportato da Giometto & Antonello esplicitamente «per evidenziare la catena di
» tra le esperienze tedesche e italiane. Bisogna doverosamente aggiungere che la prefazione di Wagenbach,
del quale Wolff era stato amico e consigliere, altro non era che la pubblicazione di un frammento ritrovato nel lascito
di Wolff e da considerarsi «come la professione di fede di un editore». Sulle varie tappe del lavoro di Wagenbach cfr.
Klaus Wagenbach, La libertà dell’editore. Memorie, discorsi, stoccate, Palermo, Sellerio, 2013, sul quale si veda
Michele Sisto, Freno di emergenza, in «L’Indice», XXX, 2013, 11, p. 2.
3
Kurt Wolff, Memorie di un editore, cit., p. 7. Proseguendo le sue considerazioni Wolff aggiungeva come fosse
«indispensabile anche la capacità di esprimersi chiaramente per iscritto, non solo in forma epistolare: va trovata la
».

207
centro «dei desideri e delle speranze» di ogni vero editore doveva rimanere il rapporto
con l’autore. Era attraverso questo scambio creativo, fatto anche di amicizia e infedeltà4,
che l’editore poteva difendere la sua capacità di giudizio dando senso alle scelte, alla
qualità dei valori letterari e alla capacità di trasformare e sviluppare un «gusto» autentico
e autonomo5.
sottolineando le dovute differenze dovute al contesto storico e alle ampie e per certi versi
degli anni quaranta del Novecento da Neri Pozza. Incisore, pittore, scultore, giornalista,
negli ultimi anni oltre alla riedizione e alla sistemazione delle sue opere letterarie6 hanno
provato a indagare con continuità anche la sua intensa attività editoriale. Un interesse
condiviso con quello riservato da altre case editrici verso il lavoro del fondatore ma che
per ampiezza e continuità può essere accostato solo a quello dedicato a Valentino
Bompiani7. Nel caso di Pozza, inoltre, ci si è potuti avvalere anche delle eccezionali
curatele di Angelo Colla, amico, collaboratore e testimone di una lunga e sofferta stagione
di lavoro di cui i Frammenti di un discorso interrotto sono una valida dimostrazione8, e
dell’impegno della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza custode dell’archivio
dell’editore9. I due testi che ora consentono ai ricercatori di completare la documentazione
sulle considerazioni dedicate da Pozza al proprio lavoro sono il Diario 1963-1971 uscito
per Ronzani a cura di Marco Cavalli10 e la
pubblicato da Neri Pozza sotto
11
la sollecita premura di Angelo Colla . Un testo, quest’ultimo, molto importante ma che
in realtà risulta alla lettura una curiosa mescolanza di parti già edite e inedite comprese tra

Considerazioni importanti sulla «infedeltà» degli autori, sulle «opzioni» esercitate dagli editori, alle quali Wolff non
credeva e che considerava immorali, sul mercato editoriale, spesso «offensivo e degradante» e in taluni casi somigliane
al «mercato delle vacche», in Kurt Wolff, «
» un autore, ovvero: Come si separano autori ed editori, in Id.,
Memorie di un editore, cit., pp. 25-37. In questo intervento, e sempre sullo stesso tema, è da vedere la lunga risposta
dell’editore a due lettere di Rilke, andate perdute o forse rubate, nelle quali il poeta, secondo Wolff su istigazione della
casa editrice Insel, avanzava alcune obiezioni.
5
Scriveva Wolff: «Con il termine gusto non intendo solo la capacità di giudizio e un senso per la qualità dei valori
4

associato alla capacità di indovinare se un determinato libro verrà accolto solo da una piccola nicchia oppure sia
adatto, per materia e forma, a un’ampia cerchia di lettori. È
e occorre guardarsi dal rischio che il personale entusiasmo non ci seduca verso aspettative erronee e iperottimistiche»,
in Memorie di un editore, cit., p. 14.
6
Neri Pozza, Opere complete, 1: Prosa, a cura di Giorgio Pullini, 2: Poesia, a cura di Fernando Bandini, Vicenza,
Neri Pozza, 2011.
7
Per orientarsi negli studi di storia dell’editoria e per avviare una discussione più ampia quasi del tutto assente nel
Studi e memorie del Novecento. L’editoria davanti al suo
passato, in «Rara volumina», XXII, 2015, 1-2, pp. 45-61, e Id., Quale storia per l’editoria italiana del Novecento? A
proposito di alcuni studi recenti, in «Culture del testo», n. s. 18, 2015, 53, pp. 49-72. Dello stesso autore per gli anni
precedenti le rassegne apparse sulla rivista «History of Education and Children’s Litterature».
8
Neri Pozza, Frammenti di un discorso interrotto, a cura di Angelo Colla, Vicenza, Neri Pozza, 2018.
9
L’Archivio Neri Pozza: tra impresa e avventura editoriale, a cura di Adele Scarpari et al., testi di Sabrina Minuzza,
10
11

Neri Pozza, Diario 1963-1971, a cura di Marco Cavalli, Monticello Conte Otto (Vicenza), Ronzani, 2018.
Neri Pozza,
, a cura di Angelo Colla, Vicenza, Neri Pozza, 2016.
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una nota introduttiva e una postfazione del curatore12. Estrapolazioni che forse dal punto

amici e collaboratori che hanno accompagnato in un unico sodalizio la vita di Pozza e
le delusioni e le collere insorte col lavoro», se rileggendo il catalogo in un testo assai noto
del 1986, Congedo qui riportato con altro titolo, Neri Pozza affermava di averlo fatto
«senza nessuna trepidazione». Quasi che l’orgoglio per alcune pubblicazioni e per una
attività arrivata in quaranta anni a 640 titoli fosse troppo impastato di lacrime e sangue
rimandando a continui alti e bassi e a tempeste esistenziali che contraddistinsero la sua

poi questi ultimi dicono molto sul modo di intendere l’amicizia e sugli interlocutori scelti,
che Neri Pozza delineava quello che per lui doveva essere l’editore ideale. La lettera gli
consentiva di allontanarsi da una scrittura sorvegliata e compiuta per affrontare l’altro
aspetto da sempre privilegiato: trattare singole questioni capaci poi di ricomporre un
quadro più ampio del lavoro editoriale. Ecco quindi i continui riferimenti al prodotto ben
fatto, i suggerimenti sulle copertine la scelta delle illustrazioni l’impaginazione la
nitidezza dei caratteri, che non dovevano mai concludersi in sé ma rimandare a una
testimonianza civile della casa editrice13 e, sulla stessa lunghezza d’onda di Kurt Wolff, la
i lettori veniva di conseguenza14. E se ripetute erano le lamentele e gli scoramenti per la
situazione italiana non mancavano lucide considerazioni sui giovani certo, secondo
Pozza, non disinteressati a priori ma vittime di una eclatante assenza di istituzioni

appassionato ma irritabile ed esigente» che non si accontentava di essere «un editore sic
et simpliciter che prende un autore e lo stampa». Era «uno sfruttatore degli autori, nel
senso morale, accanitissimo» capace di pubblicare libri che dovevano risultare necessari
al percorso professionale dello scrittore. Le lettere a Eugenio Ferdinando Palmieri, Gian
Antonio Cibotto, Roberto Papi, Manlio Dazzi, Carlo Laurenzi, per citare solo alcuni dei
corrispondenti, e ancora più gli intensi scambi di vedute con Dino Buzzati e Goffredo
Parise ci rivelano come Pozza accompagnasse richiami e osservazioni, anche bruschi, con

Le parti già edite sono presenti in Neri Pozza editore 1946-1986, a cura di Angelo Colla, Renato Zironda, prefazione
di Licisco Magagnato, Congedo
Personaggi
e interpreti, Venezia, Marsilio, 1985, con una Nota
Ritratti
vicentini
Saranno idee d’arte e di poesia. Carteggi con Buzzati, Gadda, Montale e
Parise, a cura di Pasquale di Palmo, Vicenza, Neri Pozza, 2006.
13
Nella lettera a Corrado Govoni del 27 maggio 1957 Pozza scriveva: «Tenga presente – e forse se ne accorgerà
dalle mie predilezioni – che un buon editore, leale e interessato al proprio lavoro e amante di ciò che stampa, non può
estraniarsi dalle cose per le quali è pronto poi a battersi. Tale, almeno per me, è l’ideale dello stampatore», in Neri
Pozza,
, cit., p. 116.
14
«lettore lento», che poi «risponde d’istinto» e rivendicava anche, come peculiarità del modo di
lavorare della sua casa editrice, quello di intervenire sui testi con una lettura critica. Si vedano le lettere a Piero Santi e
a Corrado Govoni del 2 dicembre 1949 e del 16 maggio 1957, in Neri Pozza,
, cit., pp. 47 e 116.
12
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una grande generosità e disponibilità di aiutare scrittori e poeti. Seguendo questa linea di
condotta le stesse opinioni sul comportamento e le scelte di alcuni editori, Mondadori,
Sansoni, Garzanti, Vallecchi, rimanevano all’interno di opinioni franche e schiette senza
scivolare mai nell’invidia, nel sospetto, nel rancore trattenuto. Le lettere ad Antonio
Barolini si mantenevano comunque su un piano diverso e conservano una intensità
maggiore rispetto a quelle di altri interlocutori. Il lavoro e l’amicizia si incrociano qui con
le più impegnative scelte di vita, con la strenua, ma anche sofferta, decisione di non
allontanarsi da Vicenza, di fare i conti sino in fondo con la sua storia e la sua cultura15.
Accettando, lui Pozza strenuo antifascista, una storia politica che sino agli anni settanta
aveva continuato a vedere la capillare presenza cattolica e democristiana e la altrettanto
16
. Da
essere riscoperti e studiati, e dalla lezione di libertà e rigore di Pozza, se pure vissuta in
anni recenti e con una sensibilità caratteriale meno cocciuta e collerica, proveniva e
apparteneva anche Cesare De Michelis. Fondatore e direttore, con Massimo Cacciari,
della rivista «Angelus Novus», docente universitario, impegnato in molte Fondazioni e
istituzioni culturali venete e nazionali, fondatore della casa editrice Marsilio, De Michelis
ci ha lasciato, qualche anno prima di venire a mancare, un libretto, Editori vicini e lontani,
di editori e a qualche funzionario illustre17. La sede delle pubblicazioni non aveva
consentito all’autore interventi ampi, riducendosi spesso a segnalazioni più o meno briose
su libri dedicati ai vari protagonisti, ma comunque segnalava una continua attenzione e
curiosità sia verso la storia dell’editoria italiana, come è dimostrato da una precedente
raccolta e dall’avvio di una collana18, sia per la presenza militante nel dibattito corrente.
Proprio sulla nota introduttiva al volume si possono rintracciare non tanto, o non solo, le
osservazioni sullo stato di salute della nostra editoria, quanto un’idea di quest’ultima alla
quale rimanere fedele senza sbandierare roboanti proclami, ma piuttosto sviluppando un

«L’essere rimasto a Vicenza mi ha giovato», scriveva Pozza il 2 novembre ad Alberto Denti di Pirajno. Ribadendo
e argomentando questa scelta nelle critiche e appassionate lettere a Goffredo Parise e Antonio Barolini che avevano
preso altre strade. Sulle ripercussioni di questa decisione sia sulla storia personale che sugli indirizzi della casa editrice
sempre sollecita nell’allargare e approfondire gli studi sulla cultura veneta e vicentina (non dimentichiamo che con
grande anticipo sui tempi Pozza avrebbe voluto inaugurare una ampia storia dell’editoria della sua regione) rimangono
molto importanti le note di Lea Quaretti, moglie di Neri Pozza fondatrice e colonna portante della casa editrice, in Il
giorno con la buona stella. Diario 1945-1976, a cura di Angelo Colla, Vicenza, Neri Pozza, 2016. Anche questo volume
contiene, alle pagine 499-503, un Congedo
15

16

dall’amicizia con lo storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti che poi diventerà uno dei più importanti collaboratori
della casa editrice, Pozza userà parole molto dure verso i rigurgiti neofascisti ma anche verso il partito democristiano
e la cultura cattolica così radicata nel Veneto. A questo proposito si vedano, per testimoniare la persistenza di questi
problemi anche a distanza di molto tempo, le lettere a Piero Nardi e Antonio Barolini del 21 dicembre 1951 e 3 ottobre
1961 e il Diario 1963-1971.
17
Cesare De Michelis, Editori vicini e lontani, Trieste-Roma, Italo Svevo, 2016, nella pagina accanto al frontespizio
pagine del «Corriere della Sera», 11 agosto 2018 con l’intervento di Cristina Taglietti e i ricordi di Susanna Tamaro e
Francesco Giavazzi.
18
Cesare De Michelis, Tra le carte di un editore, prefazione di Mario Infelise, Venezia, Marsilio, 2010. Il volume
è parte della collana
, a cura di Mario Infelise e Cesare
De Michelis.
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progetto capace di contenere rischio e audacia19. Se «l’editoria è, per un verso, troppo
ai tempi, ai costumi, alle novità» e se nell’andamento del mercato editoriale e nella sua
cultura, concetto al quale pur nelle trasformazioni del panorama culturale De Michelis
rimane legato, non potrà fare altro che accollarsi il compito di mediare. Finiti i tempi in
verità», in cui la linea e il tragitto da percorrere «erano disegnati sulla carta secondo gli
astratti principi di una rigorosa ortodossia», il futuro non sarebbe appartenuto né ai fautori
di una editoria di nicchia e neppure ai profeti di un mercato di massa. Piuttosto, secondo
De Michelis, all’editoria di cultura e di progetto serviva guardare al mercato non più
come a un tiranno, ma come un suggeritore che attraverso regole pragmatiche premiava
la capacità di previsione e smorzava qualsiasi illusione di linguaggi universali e di
culture totalizzanti.
Adeguamenti, e considerazioni che si ritrovano anche nella interessante intervista di
Edoardo Barbieri a Daniele Olschki dove si focalizzano i problemi affrontati negli ultimi
decenni da chi opera nel campo dell’alta cultura umanistica cercando di mantenere la
qualità delle pubblicazioni all’interno di una offerta economica abbastanza contenuta20.
Anche in questo settore, sottolinea Olschki, le strategie future devono tenere conto di un
panorama drasticamente mutato per il venire meno di alcuni elementi importanti: la
scomparsa «di quella borghesia colta che si rivolgeva alle nostre pubblicazioni per
che rappresentavano la principale vetrina per le pubblicazioni, lo «svilimento» della

dalle origini sempre vocata alla migliore realizzazione del libro su carta. Ed è proprio il
rapporto con il digitale il punto sul quale Olschki ritornava più volte nell’intervista.
Rilevandone certo l’ineludibiltà dell’esigenza e l’apertura a un diverso modo di intendere
la trasmissione del sapere, ma non dimenticando di segnalarne la volatilità, il pericolo
tempi e dell’economicità degli accessi foriera dello spostamento dell’ago della bilancia
«verso l’immaterialità del contenuto a sfavore del ruolo dell’editore». Temi e problemi
che naturalmente non potevano essere presenti nelle lettere di Alberto Mondadori mandate
in stampa, con una introduzione di Luca Formenton risicata e anche imprecisa, dalla
Fondazione Mondadori e da il Saggiatore21. Qui la corrispondenza copre un arco di tempo

Cesare De Michelis, Per cominciare, in Id., Editori vicini e lontani, cit., pp. 9-14. In questo contesto è anche da
vedere l’articolo dedicato a Neri Pozza e scritto in occasione dell’uscita dell’opera completa dell’editore vicentino, cfr.
Cesare De Michelis, L’irrequieto che fu editore, in «Il Sole 24 Ore», 20 maggio 2012.
20
130 anni di casa editrice Leo S. Olschki. Una intervista a Daniele Olschki, a cura di Edoardo Barbieri, in «La
», CXVIII, 2016, 2, pp. 315-322.
21
Alberto Mondadori, Ho sognato il vostro tempo. Il mestiere dell’editore, a cura di Damiano Scaramella, introduzione
di Luca Formenton, Milano, il Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2014. Il volume purtroppo non
ha l’indice dei nomi. Non vi sono osservazioni interessanti nella recensione di Corrado Stajano, Editoria motore del
progresso. Il sogno di Alberto Mondadori, in «Corriere della Sera», 2 febbraio 2015.
19
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molto lungo, prima lettera del febbraio 1937 ad Alberto Lattuada ultima del 1972 a Carlo
Caracciolo per protestare sulla scarsa attenzione de «L’Espresso» ai libri del Saggiatore,
e gli interlocutori sono di tutto rispetto e in non pochi casi di assoluta grandezza: da
Ungaretti a Giacomo Debenedetti, da Vittorini a Ignazio Silone, da Sapegno a Bernard
Berenson, Gaetano Arcangeli, Buzzati, Quasimodo, Hemingway, Emilio Cecchi. Con
editoriali, che rimandano a nuclei tematici portati avanti da Alberto Mondadori con
sofferenza e coerenza: il tormentato rapporto con il padre, la necessità di crearsi una
libertà e attività sua, la schiettezza nei rapporti editoriali, si vedano le lettere a Giulio
Einaudi, Valentino Bompiani ma anche a tanti autori, la profonda amicizia che lo legava
testimonianze della febbrile attività di editore, animatore culturale, progettista instancabile,
sono presentate al lettore in modo confuso raggruppando e spezzettando la corrispondenza
intorno a molti troppi argomenti e soprattutto alternando la datazione delle missive, spesso
22
. La pubblicazione di
merito, al di là in alcuni casi delle scelte discutibili dei curatori, di dare spazio e fare
emergere la viva voce di uno dei protagonisti fondamentali della vita culturale di una
nazione. Più di recente a queste testimonianze si devono aggiungere le interviste e gli
articoli in ricordo di ricorrenze o scomparse di editori23. Per gli studiosi brevi e interessanti
24
. Tra le case editrici
del Novecento quella che tuttavia rimane ancora oggi la più studiata, nonostante il forte
numero eccessivo di pubblicazioni, è l’Einaudi. La vastità e l’importanza del suo archivio,
l’ampiezza del catalogo, di cui ora abbiamo una splendida edizione nei Millenni25,
l’autorevolezza degli autori e collaboratori, il peso avuto nel secondo dopoguerra nella
storia della cultura italiana, hanno reso possibile una continua e sempre rinnovata

Sull’intreccio tra vita privata e scelte di lavoro e comunque senza esaurire i contributi già editi su questo tema
cfr.: il fondamentale volume Alberto Mondadori,
, a cura e con un saggio introduttivo di
Gian Carlo Ferretti, Milano, Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori - Mondadori, 1996, e Mario Monicelli, Alberto
Mondadori, Un inesprimibile sentimento di fraternità: 1934-1968, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
- Fondazione Benedetta D’Intino, 2011, che oltre alla corrispondenza contiene gli interventi di Cristina Mondadori,
Vittore Armanni, Anna Lisa Cavazzuti.
23
Si vedano, come esempio, le interviste di Antonio Gnoli a Vittorio Avanzini fondatore e presidente della Newton
Compton (in «la Repubblica», 31 luglio 2016), di Stefano Righi ad Angelo Guerini tra i soci fondatori della Guerini
e Associati (in «Corriere della Sera», 17 marzo 2017), di Antonio Gnoli a Ferruccio Palazzoli, una vita passata in
Mondadori e il Saggiatore (in «la Repubblica-Robinson», 24 giugno 2018) di Pier Luigi Vercesi ad Arturo Schwarz,
gallerista, libraio, editore (in «Corriere della Sera», 15 aprile 2018). E accanto a loro i ricordi di Raimondo Coga,
fondatore e proprietario della Dedalo, di Guido Liguori, di Amedeo Bertolo fondatore della casa editrice Eleuthera, di
Giancarlo Bonacina, Ezio Gribaudo, Tullio Pironti.
22

24

prima a Milano con Livio Garzanti, poi a Parigi con Antoine Gallimard e ancora come presidente della Flammarion, e
Le Triomphante edito da Adelphi e incensato al limite del possibile
nelle recensioni di Paolo Mauri, Maria Rizzarelli e Claudio Magris, si rivela una esile operetta avvolta in fragili tremori
esistenziali che avrebbero trovato ben altra consistenza e interesse se si fossero soffermati, o per lo meno avessero
almeno accennato, sulle importanti esperienze nel campo dell’editoria.
25
, prefazione di Ernesto Franco, con due saggi di Luca Bianco e Ambrogio Borsari,
Torino, Giulio Einaudi, 2018.
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attenzione che si è risolta, ancora di recente, nella edizione di carteggi, saggi, volumi,
alcuni dei quali innovativi e di notevole valore. Non si è fermato l’impegno sul problema
delle traduzioni, con la segnalazione di casi particolari26, e sono tornate alla luce lettere
che coinvolgono anche aspetti personali di questo lavoro. Tra gli esempi più eclatanti e
conosciuti quello che si dipana tra Elio Vittorini e Lucia Rodocanachi nel decennio 19331943, quando il lavoro dietro le quinte della «gentile signora» avrebbe permesso allo
scrittore una quantità di incarichi che altrimenti da solo non sarebbe riuscito a sostenere27.
Una relazione con aspetti anche sgradevoli, soprattutto per quanto riguarda la riduzione e
i ritardi nei pagamenti, ma che, come è stato giustamente sottolineato da Edoardo Esposito,
nulla devono togliere allo sforzo compiuto da Vittorini nell’accostare all’esercizio della
traduzione quell’impegno critico e divulgativo portato avanti su giornali e riviste e
sorretto, almeno per quanto riguarda gli scrittori americani, da una vera passione di
collaboratori che hanno ricoperto in periodi diversi ruoli importanti, e nel primo caso
fondamentali, nella storia della casa editrice Einaudi: Cesare Pavese e Luca Baranelli. Per
Cesare Pavese Gian Carlo Ferretti ha continuato l’indagine iniziata da molto tempo e
hanno messo talento e competenze a disposizione di un lavoro impegnativo e creativo
come quello editoriale28. Una attenzione che in seguito Ferretti ha voluto ampliare con
editoriale29. Forse, per quanto riguarda il volume dedicato a Pavese, è eccessivo scrivere,
come pure viene fatto in quarta di copertina, che si tratta di un lavoro dove «per la prima
volta» viene tracciato «un ritratto organico e completo». Troppe sono le ripetizione e
numerosi gli scantonamenti rispetto al proposito iniziale. Rimane l’ampia consultazione
di carte inedite che ribadiscono la fedeltà di Pavese ai doveri dell’organizzatore e anche
del mediatore piuttosto che alla linea editoriale. Tanto che, e sono parole ancora di De

Si vedano gli articoli di Massimo Bucciantini, Il tedesco che tradusse Levi, in «Il Sole 24 Ore», 11 febbraio 2018,
a proposito dell’impegno di Heinz Riedt, e di Cristina Battocletti, Che si fa di Anna Frank?, in «Il Sole 24 Ore», 22
luglio 2018, sull’anomalo iter editoriale per la traduzione e pubblicazione del Diario.
27
Elio Vittorini, Si diverte tanto a tradurre? Lettere a Lucia Rodocanachi 1933-1943, a cura di Anna Chiara Cavallari
, pp. 5-21,
e poi ha raccolto e ampliato in volume le sue considerazioni sul tema, cfr. Con altra voce. La traduzione letteraria
tra le due guerre, Roma, Donzelli, 2018. Numerosi riferimenti al problema della traduzione e ai rapporti con gli
editori sono anche nei lavori dedicati alla Rodocanachi, cfr. Giuseppe Marcenaro,
Rodocanachi, Milano, Camunia, 1991, con il quale Esposito polemizza, e Lucia Rodocanachi: le carte, la vita, a cura
di Franco Contorbia, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2008.
28
Gian Carlo Ferretti, L’editore Cesare Pavese, Torino, Einaudi, 2017. Il volume avrebbe potuto essere più snello e
certamente più sorvegliato nella scrittura. Permangono, come in altri lavori di Ferretti, eccessive e poco comprensibili
sottolineature, evidenziate da vocaboli in corsivo, e soprattutto una ridondanza di aggettivi che ne appesantiscono
la lettura. Si vedano anche le recensioni di Bianca Maria Paladino, Un cervello collettivo, in «L’Indice», XXXIV,
2017, 7/8, p. 28, e soprattutto di Cesare De Michelis, Il mestiere di far scrivere, in «Il Sole 24 Ore», 23 aprile 2017.
In quest’ultima è contenuta una osservazione iniziale che, nonostante la lunghezza, merita di essere ripresa: «Nella
prospettiva ideologica e storicista di Gian Carlo Ferretti diventano “editori”, quasi più degli stessi titolari delle imprese,
gli intellettuali che vi lavorano, come se il mestiere consistesse soprattutto nella selezione dei libri da pubblicare e nel
loro ordinamento in collane, nel progetto culturale e letterario piuttosto che in quello imprenditoriale e commerciale,
».
29
Cfr. Protagonisti nell’ombra: Bonchio Brega Ferrara Gallo Garboli Ginzburg Mauri Pocar Porzio, a cura di Gian
Carlo Ferretti, Milano, Unicopli, 2012.
26
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Michelis, «si fatica a cogliere un salto o una svolta tra prima e dopo la guerra, mentre
resistono i medesimi propositi di fedeltà alla grande tradizione letteraria e alla qualità
delle cose ben fatte». Assai diverso nella composizione e negli intenti il volumetto di
Luca Baranelli, Compagni e maestri, che raccoglie scritti scelti dai suoi amici per
festeggiare gli ottant’anni dell’autore e ricostruire attraverso lettere e documenti una
stagione della cultura italiana che ora appare lontana e irripetibile30

Renato Solmi, Sebastiano Timpanaro31. Le lettere di quest’ultimo, colui che secondo
Baranelli più di ogni altro sapeva unire nella pratica epistolografa «quantità e qualità»
politico agli inizi degli anni sessanta. Ma per affrontare i testi di maggiore impegno, le

anni settanta del Novecento32, bisogna guardare soprattutto a tre importanti pubblicazioni:
le lettere editoriali scritte da Piero Sraffa dal 1947 al 1975, il diario di Daniele Ponchiroli,
lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan e la casa editrice torinese33. Le lettere di Sraffa e il
avere seguito l’edizione di lettere e carteggi di altri autori ci ha dato la migliore ricostruzione
del periodo 1943-195734, rimarranno imprescindibili non solo per chiarire meglio la loro
personalità e i metodi di lavoro ma anche per valutare quanto stretto fosse il legame, il
diario di Ponchiroli è bene sottolinearlo copre solo due anni, tra cultura e impegno politico.
Sempre netti i giudizi e le scelte di Sraffa che si possono riassumere negli autori e volumi
consigliati – Hill, Frederick Antal, Roy Pascal, Francis Donald Klingender, Hobson e
naturalmente Marx – e in quelli respinti con parole taglienti – von Mises, Alan Taylor, von
Hayek, Georges Bataille – e soprattutto altrettanto partecipe la volontà di proteggere la
una giusta e corretta presentazione al pubblico. Ne sono testimonianza la continua, e per
molti versi defatigante, ricerca di un editore inglese adatto a stampare le Lettere dal

Luca Baranelli, Compagni e maestri, Macerata, Quodlibet, 2016, con uno scritto breve di Francesco Ciafaloni, Gli
ottant’anni di Luca, non segnalato sul frontespizio. A questo libretto si possono accostare gli interventi di Francesco
Ciafaloni, Un uomo e la sua linea retta, in «L’Indice», XXXII, 2015, 5, p. 11, dedicato a Renato Solmi, e Luca
Baranelli,
, in «L’Indice», XXXIV, 2017, 5, p. 14, dedicato a Italo Calvino redattore editoriale.
31
Per qualche osservazione cfr. Martina Mengoni,
, in «L’Indice», XXXIII,
2016, 9, p. 24, e Domenico Scarpa, Due grandi, invisibili, editor, in «Il Sole 24 Ore», 22 maggio 2016, dove viene
segnalato anche il libretto di Carlo Alberto Chiesa, «Un mestiere semplice». Ricordi di un libraio antiquario, Milano,
30

È doveroso sottolineare che su questo periodo resta fondamentale il volume di Luisa Mangoni, Pensare i libri. La
casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.
33
Piero Sraffa, Lettere editoriali (1947-1975)
Ponchiroli, La parabola dello Sputnik. Diario 1956-1958, a cura di Tommaso Munari, Pisa, Edizioni della Normale,
Argan e l’Einaudi. La storia dell’arte in casa editrice, postfazione di Orietta Rossi Pinelli,
Macerata, Quodlibet, 2018.
34
Tommaso Munari, L’Einaudi e l’Europa 1943-1957, Torino, Einaudi, 2016.
32
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carcere
Croce che avrebbe potuto contribuire a sciogliere le riserve. Non vi è dubbio, come
giustamente scrive Munari, che da queste lettere si evidenzino sia l’indirizzo delle energie
creative di Sraffa verso quell’«affare lungo, ma molto divertente» che dopo venti anni di
lavoro avrebbe prodotto il monumento in undici volumi dedicato alla edizione del
«collcted works of Riccardo», sia le sue capacità maieutiche rivolte con generosità alla
illustre protettore John Maynard Keynes35. Non mancano in questa raccolta anche lettere
appassionate e commosse, soprattutto all’amico Raffaele Mattioli36, che rivelano momenti
di stanchezza e di lento ma inevitabile distacco. Di tono molto diverso il Diario di
Ponchiroli: sia per la proverbiale perseveranza a non voler comparire nascondendosi
dietro pseudonimi, tanto da attirarsi lo scherzoso rimprovero di Cesare Cases per il suo
«satanico orgoglio», sia per l’essere incline anche in queste pagine al ritratto ma refrattario
all’autoritratto. Con queste premesse, e aggiungendo che l’adesione al gruppo einaudiano
fu quasi assoluta, non si può non essere d’accordo con Munari quando scrive che
l’immagine che ci restituisce della casa editrice «è tanto minuziosa quanto inedita» e che
l’eccezionalità del documento risiede «nel suo essere al tempo stesso il diario di un uomo
e di un gruppo»37. Accanto a questi temi rivolti alla attenzione e sensibilità di Ponchiroli,
il documento rappresenta bene anche un periodo molto complesso per la casa torinese
società per azioni e con la dolorosa cessione di una parte importante e considerevole del
profonda di natura politica e ideologica che avrebbe trovato i suoi vertici nella esplosione
e repressione della rivolta ungherese, nelle tensioni di Algeria e Suez, e, in casa nostra,
PCI. Il Diario
scontri di Giulio Einaudi, Bobbio, Calvino, Bollati, Giolitti, Fonzi, Foà, Muscetta, Solmi,
Serini, Venturi quanto la discussione politica tracimasse in quella culturale e in quale
modo il coinvolgimento non si fermasse a un dibattito interno, la cellula aziendale del
posizioni della stessa casa editrice38. Risultano invece rarefatti gli accenni di Ponchiroli
alla vita personale anche se i numerosi richiami agli incontri conviviali, allargati spesso

Vale la pena in questo contesto rileggere l’articolo e la lettera, pubblicati sulla rivista «The Nation of Athenaeum»
del 12 e 22 marzo 1927 e ora compresi nel volume 19 de The Collected Writings, scritta da Keynes nel quadro di un
dibattito sui problemi dell’industria editoriale: John Maynard Keynes, Il libri costano troppo?, a cura di Oliviero Pesce,
Bari-Roma, Laterza, 2018. Il volumetto è una edizione gratuita che contiene oltre alla traduzione, note e postfazione di
Pesce anche l’intervento introduttivo di Giuseppe Laterza: La lettura come dovere sociale.
36
Un esempio dell’intenso scambio intellettuale è dell’amicizia che in alcuni casi legò Sraffa ai suoi interlocutori
si può leggere in: Ludwig Wittegenstein, Lettere 1911-1951, a cura di Brian McGuinness, Milano, Adelphi, 2012,
soprattutto p. 398.
37
Cfr. Tommaso Munari, Introduzione, in Ponchiroli, La parabola dello Sputnik, cit., pp. 12-13. Erroneamente Munari
scrive a pagina 8 che Mantova fu nel 1904, anziché Imola nel 1889, la prima amministrazione comunale socialista.
38
Sul Diario di Ponchiroli si vedano le recensioni di Domenico Scarpa (che sottolinea l’importanza «indispensabile»
di questa fonte per «ricostruire la storia in senso assoluto, non quella editoriale o culturale» e nota come «nessun altro
libro consente di vivere dall’interno la vita di una casa editrice») in «Il Sole 24 Ore», 25 giugno 2017, e Francesco
Ciafaloni, in «L’Indice», XXXIV, 2017, 11, p. 35.
35

215
alle rispettive mogli, e i ripetuti riferimento a una grave depressione in parte alleviata da
un rapporto psicanalitico (cfr. le pag. 93-97) lasciano al lettore la libertà di intravedere un
percorso parallelo, ma certo non distante, dal lavoro. Fatte salve le peculiarità dei
da Nicoletti ad Argan. Figura naturalmente più vicina a Sraffa nel ritagliarsi un ruolo
decisivo come referente di Giulio Einaudi, ma comunque partecipe, al pari di Ponchiroli
di una lunga stagione di militanza anche politica39. In questo caso come termini di
confronto sono chiamati in causa le esperienze di studiosi del calibro di Ragghianti, Vitali,
nel tentativo, riuscito, di studiare lo sforzo di Argan di contribuire a ricollocare la propria
disciplina nell’ambito dell’editoria di cultura. Una questione di svecchiamento che, come
viene ribadito più volte, si rivelò decisiva per il panorama italiano. Se in quegli anni la
questione fondamentale rimaneva il posto da assegnare alla storia dell’arte e il compito
che un editore poteva assumere per promuoverne la conoscenza l’impostazione e il lavoro
di Argan risultavano perfetti per il programma einaudiano. Accanto a questi importanti
meriti la ricerca di Argan conteneva tuttavia anche rigidità, forzature, manipolazioni
attraverso tagli e adeguamenti delle traduzioni che potevano fare pensare al libro d’arte
40
. I capitoli
conclusivi del volume di Nicoletti chiariscono bene come si dovrà aspettare l’ingresso in
Einaudi di Enrico Castelnuovo e la presenza di Paolo Fossati per inaugurare e fare propri
nuovi criteri essenziali nel rispetto dei testi e degli autori e per riformulare da parte di
Giovanni Previtali e Federico Zeri quella Storia dell’arte italiana, già progettata ma non
realizzata da Argan41.
Alla continua attenzione verso l’Einaudi non è seguito in questi anni un interesse
nella ricostruzione di un mondo assai variegato e legato all’editoria di partito42 e a quelle
iniziative che comunque hanno accompagnato una stagione terminata con gli anni

Per una ricostruzione, se pure parziale negli anni, del contesto politico del dibattito cfr. Fabio Guidali, Pittori e
no. La politica culturale comunista e il dibattito sul realismo tra Milano e Roma (1948-1956), in «Studi storici», LIX,
2018, 3, pp. 745-777. Sul rapporto tra politica e cultura in casa Einaudi e soprattutto su quello tra casa editrice e Partito
comunista, agli albori della discussione troppo facilmente liquidata, oltre alle esaurienti pagine della Mangoni più di
recente cfr. anche Giulia Boringhieri, Balbo all’Einaudi, «Studi storici», LVII, 2016, 4, pp. 843-862.
40
A questo proposito un duro rilievo è avanzato da Federica Rovati nella sua impegnativa recensione, Quando regnava
la militanza critica, in «L’Indice», XXXV, 2018, 12, p. 38: «
a cozzare con la dimensione mitica in cui si vuole preservare, nella memoria comune, l’identità storica dell’Einaudi,
che soltanto dagli anni sessanta, con l’ingresso di Enrico Castelnuovo e la presenza di Paolo Fossati, avrebbe di fatto
ammesso fra i propri criteri essenziali il rispetto di testi e degli autori».
39

41

e Paolo Fossati cfr. Luca Pietro Nicoletti, Enrico Castelnuovo consulente Einaudi, fra gli anni Sessanta e Settanta, in
«Ricerche di storia dell’arte»
Per Enrico Castelnuovo. Da Losanna, le vie della storia dell’arte,
a cura di Serena Romano e Michele Tomasi, Roma, Viella, 2017, su questo volume si veda la recensione di Orietta Rossi
Pinelli, Abbatteva le frontiere, amava le periferie, in «L’Indice»
Conosco un ottimo storico
dell’arte. Per Enrico Castelnuovo: scritti di allievi e di amici pisani, a cura di Maria Monica Donato, Massimo Ferretti,
di Paolo Fossati, in «Studi di Memofonte»,
2014, 13, pp. 262-282.
42
Cfr., con alcune affermazioni confuse e discutibili, Elisa Rogante, «Un libro per ogni compagno». Le case editrici
del PCI dal 1944 al 1953, in «Studi storici», LVIII, 2017, 4, pp. 1133-1165.
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settanta43, mentre più interessanti sembrano i segnali di risveglio verso l’importante settore
dell’editoria cattolica. Pensiamo in particolare agli indispensabili cataloghi storici delle
Edizioni di Storia e Letteratura, di Vita e Pensiero, di Interlinea44, alla lunga intervista
di Cesare Cavalleri direttore dalla fondazione delle Edizioni Ares e del mensile «Studi
cattolici» e alle considerazioni di Giuseppe Costa45. Accanto a questi strumenti sono
ora da tenere presenti l’agile storia di Giuliano Vigini e l’importante repertorio curato
da Annibale Zambarbieri46. Entrambi rappresentano una tappa verso una ricostruzione
analitica e unitaria dell’editoria cattolica contribuendo a fare emergere la pluralità delle
vie e le diverse espressioni di un lungo e travagliato percorso che sempre più ha dovuto
misurarsi con la modernità prima e con le più recenti problematiche delle trasformazioni
nel panorama editoriale. Le documentate voci del repertorio sulle case editrici Àncora,
Borla, Edizione Dehoniane, Jaca Book, Edizioni Lavoro, Marietti, Morcelliana, La
Scuola, Queriniana e tante altre, trovano una prima sistemazione nel lavoro di Viggini
che nella scansione dei tempi non si sottrae agli interrogativi sulla formazione culturale
dei sacerdoti e sulla caduta, o meglio sul rallentamento, di una visione progettuale che
aveva accompagnato e fecondato l’editoria cattolica nel Novecento47. Ulteriori stimoli
ad approfondimenti sulla storia editoriale novecentesca, ma senza seguire un progetto
organico di ricerca, sono arrivati da lavori che o hanno proseguito e completato studi già
avviati da tempo, e si possono citare quelli su Formiggini48, l’editore Olschki49 e le case

Si veda, anche in questo caso con una scrittura poco sorvegliata, il paragrafo Fra editoria e politica, dedicato alla
casa editrice De Donato, nel saggio di Gregorio Sorgonà,
, in Franco De
Felice, Il presente come storia, a cura di Gregorio Sorgonà e Emanuele Taviani, con testi di Franco De Felice, Roma,
Carocci, 2016, pp. 95-107. Il caso della De Donato (su cui cfr. Luca Di Bari, I meridiani. La casa editrice De Donato
fra storia e memoria, Bari, Dedalo, 2012) è comunque da tenere presente sia per il dibattito acceso che coinvolse
proposte culturali diverse all’interno del Partito comunista, sia per indagare le cause dell’esaurimento di quella proposta
politica. Su entrambe le questioni rimandiamo alla lettura che ne fa Biagio De Giovanni,
, in «Il Ponte», LXV, 2009, 11, pp. 193-204. L’intero numero della rivista è
43

44

, a cura di Samantha Segatori, premessa di Luisa
, a cura di Roberto Cicala, Mirella Ferrari, Paola Svezzellati, Milano, Vita e Pensiero, 2018, con interventi

, a cura di Alessandro Cunini, saggio introduttivo di Gian Carlo Ferretti, presentazione di Giorgio
Montecchi, Milano, FrancoAngeli, 2017.
45
Cesare Cavalleri, «Per vivere meglio». Cattolicesimo, cultura, editoria, una conversazione con Jacopo Guerriero
Ritorno all’editoria fra opinioni e incontri, Caltanissetta-Roma,
Salvatore Sciascia, 2008.
46
Linee per una storia dell’editoria cattolica in Italia
Giuliano Viggini, Storia dell’editoria cattolica in Italia dall’Unità a oggi
47
Giovanni Santambrogio nella recensione a Vigini (Il fervore editoriale (scomparso), in «Il Sole 24 Ore», 21
gennaio 2018) riprende alcuni rilievi dell’autore e parla di errori di gestione e lentezze imprenditoriali, ma anche di
una progressiva perdita del rapporto con il lettore cui si aggiungevano «lo smarrimento culturale dei seminari e la
conseguente minore preparazione delle nuove generazioni sacerdotali».
48
Vittorio Ponzani,
, presentazione di Alberto Petrucciani, Pistoia, Settegiorni, 2017, che non ha un indice dei nomi, e
Angelo Fortunato Formiggini. Ridere, leggere e scrivere nell’Italia del primo Novecento, a cura di Matteo Al Kalak,
schede di Annalisa Battini, Elisa Pederzoli, Milena Ricci, Rosiana Schiuma, Modena, Artestampa, 2019. Questo
secondo volume è il catalogo della mostra tenuta alle Gallerie Estensi di Modena dal 28 febbraio al 30 giugno 2019.
49
Cfr. i due ampi saggi di Laura Melosi, D’Annunzio e il Dante monumentale. Dai carteggi con Olschki e Passerini
con documenti inediti, 1: Il progetto e la fuga (1909-1910), 2:
, in «
»,
CXX, 2018, 1, pp. 111-142, e «
», CXX, 2018, 2, pp. 279-308.
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editrici il Saggiatore e biblohaus di cui sono usciti i cataloghi50, o hanno tentato di aprire
nuove strade. I saggi, i testi e le testimonianze, curati da Velania La Mendola e presentati
da Roberto Cicala possono essere una prima sistemazione del materiale riguardante
Edilio Rusconi51 e altrettanto stimolante è la ripresa degli studi, a lungo abbandonata, su
quelle case editrici femministe che negli anni settanta hanno contribuito a rinfrescare un
panorama sonnacchioso52
per allargare il campo dei suoi interessi53 e per ritornare a discutere con nuovi elementi sui
problemi dell’editoria nell’Italia repubblicana54.
In questo panorama di studi un posto a parte merita il contributo, in alcuni casi davvero
notevole, degli italianisti che nell’ultimo decennio hanno lavorato soprattutto sul
rapporto tra editore e autore, agevolati in questa scelta dalle numerose e corpose raccolte
di documenti che si sono depositate nelle Fondazioni e nei Dipartimenti. I nuclei più
consistenti degli interessi si sono indirizzati oltre che sull’Einaudi anche sugli archivi
degli editori milanesi: Feltrinelli, Mondadori, Bompiani, e in misura minore Scheiwiller.
In alcune circostanze questi lavori si concentrano su un solo rapporto, quasi a conferma
della fedeltà in una convivenza mai facile e scontata, ed è il caso del carteggio apparso
qualche anno fa tra Silvio D’Arzo e Vallecchi55, in altri casi seguono le scelte, volute o
imposte dagli eventi, di pubblicare con editori diversi. E si può citare l’ampio lavoro di

50

, introduzione di Luca Formenton e Andrea Gentile, Milano, il Saggiatore, 2018. Ricco

catalogo lascia molto a desiderare nella introduzione di Gentile (Fare editoria: appunti per un decalogo) abbandonata a
di Macerata biblohaus:
Gioia Tavoni, a cura di Maria Haps, Macerata, biblohaus, 2015. In questo caso Tavoni nell’introduzione (Interpretare
un catalogo alla luce della «coperta di Linus», pp. 1-11) si sofferma soprattutto, e in parte lo fa anche Maria Haps nelle
La casa del papiro
l’Abruzzo e altre regioni centro meridionali. Un lavoro enucleato intorno ai nomi di Massimo Gatta, Giorgio Palmieri,
di ricollocare vicende dimenticate o per nulla studiate in un contesto storico più ampio.
51
«Come un don Chisciotte»: Edilio Rusconi tra letteratura, editoria e rotocalchi, con illustrazioni e documenti a
cura di Velania La Mendola, presentazione di Roberto Cicala, Milano, EduCatt, 2016.
52
Vera Navarria, I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni settanta, postfazione di Monica J. Romano,
ricerca, che non ha potuto contare su alcun testo sistematico di riferimento, e la necessità di un lavoro suppletivo per la
traduzione di fonti e articoli introvabili o poco conosciuti da noi ma indispensabili per la scrittura, nel primo capitolo,
dell’editoria europea in questo campo. Per quanto riguarda il panorama italiano l’autrice si sofferma sulle esperienze
delle Edizioni delle donne, La Tartaruga, Dalla parte delle bambine. Osservazioni interessanti, che prendono spunto
dalla nascita della collana Fiore di cactus inaugurata dalla Sovera Edizioni, sono dedicate al mercato editoriale al
femminile da Elisabetta Rasy, Scritto con occhi di donna, in «Il Sole 24 Ore», 15 luglio 2018, mentre di tutt’altro tenore
è l’articolo di Mario Vargas Llosa (Care femministe non sparate sui libri, in «la Repubblica», 20 marzo 2018) dedicato
a una eccesiva chiusura e intolleranza di alcuni movimenti femministi verso autori e letterati uomini.
53
Pochi gli studi su editori stranieri. Si vedano comunque in Alessandro Bigardi,
casa editrice newyorkese Alfred A. Knoff, in «Culture del testo e del documento»
De Bortoli, Libri da leggere, non da guardare. I Woolf e l’Hogarth press nel centenario della fondazione, in «Rara
volumina», 2017, 1-2, pp. 27-40.
54
Cfr. ora la sintesi di Gabriele Turi, Libri e lettori nell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2018, sulla quale converrà
tornare in altra sede.
55
Silvio D’Arzo, Lettere, a cura di Alberto Sebastiani, Parma, Monte Università Parma, 2004.
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Gambini e Bompiani, Gallimard e soprattutto Einaudi56. Dai diversi spezzoni degli
archivi, personale e della casa editrice, Bompiani sono usciti invece i saggi e le curatele a
Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti57.

Daniela Picamus, Pier Antonio Quarantotti Gambini. Lo scrittore e i suoi editori, Venezia, Marsilio, 2012.
Lorella Anna Giuliani,
, in Memorie della modernità. Archivi
ideali e archivi reali
Tagliaferri,
, Pesaro,
Metauro, 2010, e Ead., Libero Bigiaretti dagli archivi del suo editore, in Memorie della modernità, cit., tomo III, pp.
591-600. Nello stesso volume (pp. 257-266) cfr. Isotta Piazza,
«il verri»: un contributo
originale (e ambiguo) alla neoavanguardia italiana, e, sempre sull’editore Scheiwiller cfr. Arnaldo Di Benedetto, Gli
Scheiwiller e Pound, Pound e Dante, in «Critica letteraria», XLV, 2017, 174, pp. 151-161.
56
57
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1

«Museums are not f**king neutral». Quest’affermazione campeggia in tutta la sua cruda
e indocile franchezza all’interno di un quadrato rosso su Archival Decolonist [-o-],
blog nato per monitorare e promuovere la presenza della voce delle comunità indigene
australiane nelle istituzioni culturali che si occupano di memoria, cioè principalmente
musei, archivi, biblioteche2.

La prima parte si deve a Paola E. Boccalatte, la seconda a Mirco Carrattieri. Nella foto di apertura: Torino, Polo
del ’900. “Rispetta l’esistenza o aspettati resistenza”. Mostra e conferenza a cura di Museo diffuso della Resistenza,
Fridays for Future - Torino e Polo del ‘900. 14 settembre 2019.
2
https://archivaldecolonist.com.
1
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, sulle quali spesso pesano vissuti ed eredità

ed estremamente fecondo che sta coinvolgendo la comunità museale internazionale.
Molti musei, infatti, a partire dalla necessità di rimettere al centro del proprio lavoro la
rilevanza4 rispetto alle comunità di riferimento, si stanno infatti interrogando e misurando
con questo nodo, che è il precipitato di diverse sollecitazioni. Fra queste sono i principi
nel settembre 2019 ma con una più lunga gestazione – a un nuovo comitato Icom
(International Council of Museums), l’Icethics (International Committee for Ethical
Dilemmas), concepito in risposta alle problematiche sollevate dal nuovo ruolo di attore
sociale di cui i musei cominciano a prendere coscienza o con il quale devono confrontarsi.
nel discorso museale ma questa emersione è certo il risultato di recenti convergenze sociali,
politiche, culturali. Il dibattito è stato animato dalle azioni di protesta e sensibilizzazione
che a livello globale, e con declinazioni diverse, sono nate negli ultimissimi anni per
la lotta alle diseguaglianze e la rivendicazione di diritti, talora innescate dalla salita al
razzista e patriarcale.

come mito, inganno che nasconde la paura di domandarsi quale sia il ruolo della cultura5
o esito inespresso del timore di inimicarsi amministratori e sostenitori, alla constatazione
che se i musei divenissero agenti di cambiamento sociale perderebbero autorevolezza e il
proprio ruolo di osservatori super partes del processo storico6.
Il museo si mette in discussione da un lato in direzione introversa, su collezioni e temi e
sulle interpretazioni che di questi propone, dall’altro in senso estroverso sull’opportunità
di affrontare questioni sociali di stringente attualità e quindi sulla necessità di prendere

con i princìpi etici e di visione nei quali il museo si riconosce. Altro interessante
considerazione sull’accessibilità e l’inclusione debba partire anzitutto dalla creazione
di opportunità d’accesso e di condizioni di lavoro e retribuzione eque e sostenibili per i
professionisti museali7.

Rispetto allo slogan “Museums are not neutral”, lanciato da La Tanya Autry e Mike Murawski è stato osservato
come non favorisca il dialogo ma serva più che altro a marcare una posizione. Douglas Worts, Is There Another Way? –
, blog Coalition of Museums for Climate Justice, 2 aprile 2018, online.
4
Il riferimento è a Nina Simon, The Art of Relevance, Museum 2.0, Santa Cruz 2016.
5
Worts, Is There Another Way?, cit.
6
Anabel Roque Rodríguez, The Myth of Museum Neutrality or Business over Education?, blog www.anabelroro.com.
7
Hakim Bishara, The Association of Art Museum Directors Calls on Museums to Provide Paid Internships, in
“Hyperallergic”, 20 giugno 2019, online. Interessante a questo proposito l’esperienza del gruppo statunitense Museum
Workers Speak o quella, italiana, di Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali.
3
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Il discorso sulla neutralità ha coinvolto in misura maggiore i musei antropologici: da un
lato mettendo in questione la storia delle collezioni, spesso formatesi grazie ad acquisizioni
per esempio frutto di spoliazioni, trafugamenti, bottini di guerra, e sulle narrazioni

inaccettabilmente, dal punto di vista delle popolazioni oggetto della narrazione. Qui il
tema si declina nel capitolo complesso della de-colonizzazione dei musei e, per esempio,
su uno dei suoi aspetti, il deaccessioning, cioè la restituzione del patrimonio ai Paesi di
origine. Ma il discorso si estende a tutti i musei, che sono chiamati a prendere atto di
rispetto alla neutralità.
In occasione della giornata internazionale dei musei, dedicata nel 2017 all’indicibile nei
musei, alle contested histories, un documento di Icom Italia chiariva molto bene quali
(
o dissonant heritage): «Piccole e grandi scelte, consapevoli e inconsapevoli,
spesso hanno spinto i Musei a sottrarsi al confronto con temi e oggetti in nome di una
pretesa oggettività e di una ricercata distanza da ogni tema controverso. Assecondando
così un’immagine di museo neutrale e distante dal presente, luogo delle certezze e non
degli interrogativi, del dubbio, del contrasto ai pregiudizi e al senso comune, in luogo di un
»8.
È stato osservato come nell’occuparsi di temi controversi i musei rischino di essere
considerati di parte e di perdere credibilità, ma per contro, non affrontandoli potrebbero
perdere rilevanza9. David Fleming, già direttore di National Museums Liverpool ha poi
aggiunto che condizione necessaria per far sì che i musei continuino a essere rilevanti
evitato di affrontare nel passato10. Fleming solleva un aspetto nodale, quindi. Quello del
vale soprattutto, ma non esclusivamente, per i musei di storia. Pare poi di poter leggere,
come conseguenza di questa affermazione, un secondo monito, cioè la necessità di
rendere esplicite le scelte operate nell’interpretazione. Ciò non implica la negazione di
memorie e prospettive diverse ma, nell’ambito della verità storica, sostenuta dalle fonti,
accogliere una tesi. E neppure si tratta, attraverso l’interpretazione, di imporre ai visitatori
comuni11, i pregiudizi, gli stereotipi.
I musei hanno rispecchiato e tuttora rispecchiano le volontà e le intenzioni che li hanno
generati, quindi non possono essere neutrali. I musei, inoltre, istituiscono, con le proprie

Cos’è la giornata internazionale dei musei?, Icom Italia, 2017. www.icom-italia.org.
Lulu Anne Hansen, Flemming Just,
making, intervento alla conferenza Icom Nord-Europa
, Helsingborg, 21 settembre 2017. www.icomhelsingborg-2017.org.
10
David Fleming,
, canale Youtube Icom International Council of Museums.
11
Richard Sandell, On ethics, activism and human rights, in
, a cura di J. Marstine, London-New York 2011, p. 140 passim.
8
9
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collezioni, i contenuti, gli strumenti e le attività, un dialogo con il pubblico, e un dialogo
non può essere neutrale perché costruito anche su interrogativi e costruito da persone
con soggettività e competenze proprie. Sempre Fleming ha infatti osservato come la
pretesa di alcuni professionisti museali di potersi porre al di sopra della politica andando
a occupare una sorta di bolla, un luogo immaginario fatto di verità assolute da difendere,
sia una posizione naif, se non addirittura sinistra e comunque eticamente discutibile12.
Altri, invece, sostengono con decisione l’impossibilità di separare la vita del museo dalla
politica13 se non addirittura la necessità di esplicitare un quadro politico, o per meglio dire
valoriale, di riferimento14.
Alcuni musei, in particolare negli Stati Uniti, riconoscendosi come luoghi di facilitazione,
di opportunità, di partecipazione, sentono quindi il dovere di dare spazio alle istanze
delle proprie comunità, ma, questa scelta, per non rischiare di essere estemporanea, vana
intenti opportunistici15.
Il lavoro museale si confronta continuamente con la scelta, che per sua natura implica una
rinuncia, a partire dai testi, dalla selezione degli oggetti e dei documenti, alle gerarchie
che l’interpretazione museale naturalmente genera16. In un recente intervento, Suay
«I musei non sono neutrali.
Non lo sono mai stati e mai lo saranno. Non sono separati dal proprio contesto sociale e
storico. E quando sembra che lo siano, non si tratta di neutralità, bensì di scelta. Scegliere
di non parlare dei cambiamenti climatici non è neutralità. Scegliere di non parlare di
colonizzazione non è neutralità. Scegliere di non sostenere l’uguaglianza non è neutralità.
Sono scelte, e possiamo farne di migliori»17.

In campo storico la discussione sulla neutralità è praticamente consustanziale alla
disciplina. Si pensi alla disputa tra Erodoto e Tucidide18
«sine ira et studio»
«Senza timore,
19
imparziale, amante della libertà di parola e della verità» .

Emusla, The Falsity of Museum Neutrality, blog IWM London is Changing, 14 luglio 2016. Robert Janes usa
l’espressione magical belief, pensiero magico, per indicare certe posizioni di autoassoluzione dei musei. Robert Janes,
The end of neutrality: a modest manifesto, in “ILR. Informal Learning Review”, 135 novembre-dicembre 2015, p. 3.
13
Linda Norris, We Are Not Separate from Politics: AAM and Beyond, blog The Uncatalogued Museum, 4 maggio
2015, online.
14
Deniz Ünsal, Positioning museums politically for social justice, in “Museum Management and Curatorship”, 2019,
34, 6, pp. 595-607.
15
Maria Vlachou, A question of relevance, in “Story. Queensland Performing Arts Center Magazine”, 11 settembre
2017, online.
16
Seema Rao, Are Museums Neutral? Or Are They Neutered?, in “Medium”, 19 dicembre 2017, online.
17
Suay Aksoy, intervento alla conferenza annuale 2019 del Cimam (International Committee for Museums and
Collections of Modern Art), dal titolo
, Sidney, Museum of
Contemporary Art Australia.
18
Cioè il confronto tra la storia intesa come «ciò che da ciascuno viene raccontato come l’ho sentito dire» e «ciò cui
io fui presente e che ho saputo da altri investigandoli con la maggior esattezza possibile».
19
Luciano di Samosata, Come si deve scrivere la storia, Liguori, Napoli 2001.
12
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passato «wie es eigentlich gewesen», cioè «come effettivamente è stato»20.
Nel corso del Novecento però il principio dell’oggettività della storia è fortemente
messo in discussione dal punto di vista epistemologico. Solo per fare alcuni esempi si
pensi alle critiche di William Cunningham alle pretese di imparzialità della Cambridge
Modern History di Lord Acton21
histoire
22
evenementielle di Langlois e Seignobos
linguistic turn. Ma è
interessante notare come proprio alcuni storici d’avanguardia come Carlo Ginzburg, non
certo riconducibili al mero positivismo, abbiano con forza riaffermato le ragioni della
ricerca storica della verità (sempre con la “v” minuscola)23.
all’impossibilità di una storia realmente oggettiva e quindi alla cautela critica nei confronti
di chi la sbandiera. Ed è interessante che essi arrivino proprio da storici molto attenti
Mussolini diplomatico, in cui si afferma che: «Chi si crede imparziale il più delle volte è uno
sciocco. Chi si proclama imparziale è quasi un uomo in cattiva fede che cerca di ingannare
il suo pubblico, lupo in veste d’agnello. Noi possiamo essere soltanto intellettualmente
probi, renderci cioè conto delle nostre passioni, prendere le nostre misure contro di esse,
ed avvertire i lettori dei pericoli verso i quali li porta la nostra parzialità. L’imparzialità è
un sogno, la probità un dovere»24. O a Cantimori che educa i suoi studenti a coniugare «il
massimo impegno col massimo distacco»25.
Fino a Detti, che di recente ci ha ricordato che: «Certo il passato non può essere distorto e
in questo senso Ranke aveva ragione. Per il resto però non esistono storie oggettive. Quelle
qualcuno sostiene di aver detto l’ultima parola su un problema del passato la cosa più
»26.
È interessante notare come nella voce Storia dell’Enciclopedia Einaudi, Jacques Le
Goff sostenga, seguendo Genicot, che l’oggettività è impossibile, poiché la componente
in quanto scelta deliberata, può e anzi deve essere richiesta allo storico27.

Gian Paolo Romagnani,
, Carocci, Roma 2019.
William Cunningham, L’imparzialità dello storico, in “Rivista di scienza”, 1907, 1: «Nessun dubbio che lo storico
debba essere onesto e esporre pienamente e fedelmente anche i punti che parlano contro il suo proprio modo di vedere.
Ma altro è voler essere onesto, altro il posare come imparziali. A me pare che la pretesa all’imparzialità da parte dello
20
21

creare un ostacolo serio all’investigazione fruttuosa e alla critica intelligente».
22
Marc Bloch, Scritti sulla storia come scienza, Il Centro di Ricerca, Roma 2005.
23
Carlo Ginzburg,
, Feltrinelli, Milano 2006 (ora 2019).
24
Gaetano Salvemini, Mussolini diplomatico
2017), p. 5.
25
Delio Cantimori, Conversando di storia, Laterza, Bari, 1967.
26
Tommaso Detti, L’oggettività della storia: istruzioni per l’uso, dalla trasmissione svizzera “Oggi la storia”, 2012,
www.rsi.ch.
27
Jacques Le Goff, Storia, in Enciclopedia, Einaudi, Torino 1982, p. 123 ss. (in partic. 1.2 Sapere e potere: obiettività
e manipolazione del passato). La voce è stata ristampata anche in Id., Storia e memoria, Einaudi, Torino 1982.
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non degenerano in propaganda, alla lunga portano alla loro causa più danni che vantaggi,
non per questo è necessario mettere da parte l’impegno morale e la responsabilità sociale
della storia. Tra i richiami in questo senso mi pare opportuno ricordare quello di Thomas
Haskell e del suo Objectivity is not neutrality, nel quale si rivendica il dovere dello storico
di «difendere la ricerca della verità, indipendentemente dalle sue conseguenze»28.
una virtù assoluta. Lo storico infatti non è equidistante dalle diverse posizioni, perché ha
un suo punto di vista e soprattutto perché cerca la verità. E descrivere ogni questione come
che può essere accettata forse nel senso comune, ma non certo nel giornalismo serio29 e
tantomeno nelle scienze sociali30.
C’è poi un ulteriore elemento da considerare. Mantenersi neutri, cioè non prendere
La pretesa di neutralità, come ricordava già Benda nel 1927 nel Tradimento dei chierici,
le potenzialità critiche del sapere storico.
Lo sostengono autorevolmente Gramsci in Odio gli indifferenti, dove si afferma che:
«Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia,
è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita»31
storia, dove, contestando esplicitamente Ranke, si dice che «in ogni epoca bisogna tentare
di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di
soggiogarla»32.
33
,
34
né attualizzarla a forza, usando analogie anacronistiche . Come ci ricorda Momigliano,
lo storico è libero di porre alle fonti tutte le domande che vuole, ma non di predeterminare
le risposte35.
Il suo non è però un ruolo meramente “notarile”. Non solo perché il coinvolgimento è
al di fuori dello stretto ambito disciplinare, come interprete del passato di una società e
mediatore tra esso e il presente (compresi i rapporti di potere che li legano)36.

Thomas Haskell, Objectivity is not neutrality, John Hopkins UP, Baltimore 1998, che riprende Id., Objectivity is not
neutrality. Rhetoric versus practice in Novick’s That noble dream, in “History and Theory”, 1990, 2, pp. 129-157 (non

28

Judith Lichtenberg, In defence of objectivity revisited, in James Curran, Michael Gurevitch (a cura di), Mass media
and society, Arnold, London 1996, pp. 225-242.
30
Alan Megill (a cura di), Rethinking Objectivity, Duke UP, Fordham 1994.
31
Antonio Gramsci, Indifferenti, in “La città futura”, 11 febbraio 1917. Vedi anche Id., Odio gli indifferenti,
Chiarelettere, Milano 2011.
32
Walter Benjamin,
, Mimesis, Udine 2014.
33
Sui rischi della “storia servile” vedi Johan Huizinga, La scienza storica, Res Gestae, Milano 2013, p. 102 ss.
34
Sul tema resta insuperato Marc Bloch, Apologia della storia
35
Arnaldo Momigliano, Le regole del gioco nello studio della storia antica (1974), in
, Il
Mulino, Bologna 1987, p. 18.
36
Tra le voci più recenti in questo senso segnalo Pierre Nora, Come si manipola la memoria. Lo storico, il potere, il
passato
Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato in un
29
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neutralità si pone in maniera ancor più pressante, soprattutto in merito alla gestione del
37
.
Per entrare in un caso concreto può essere utile guardare alla Resistenza italiana 19431945, che, soprattutto dopo gli intensi dibattiti degli anni Novanta su “guerra civile”38
e “memoria divisa”39, ha assunto nella opinione pubblica nazionale un carattere forAnche i musei40 hanno avuto un ruolo importante nella costruzione della memoria
pubblica della Resistenza41. In quelli più tradizionali, sorti nel corso del primo ventennio
postbellico, prevale in effetti un modello manicheo, in cui la Resistenza rappresenta il bene
indiscusso e i nazisti (più dei fascisti) il male assoluto. Si pensi rispettivamente al Museo
Cervi e al Museo della Liberazione di via Tasso. Non dissimile è il panorama dei piccoli
museologiche differenti e più attuali, come il parco tematico (Scuola di Pace di Montesole
e Parco Nazionale di Sant’Anna di Stazzema) o l’ecomuseo (Colle del Lys).
Negli ultimi vent’anni, peraltro, di fronte alla conclamata “crisi dell’antifascismo”42, molti
musei hanno scelto un approccio del tutto diverso. Alcuni, come il MuSa di Salò, hanno
adottato uno schema esplicitamente giustappositivo, in cui la “scelta” dell’8 settembre
si traduce in due percorsi diversi, ciascuno dei quali rappresenta il punto di vista degli
attori contrapposti. Si pensi anche al MuMe di San Miniato e alla riproposizione delle
due lapidi storiche sulla strage (anche se poi il percorso sceglie unilateralmente la tesi
della responsabilità alleata). Altri, soprattutto quelli militari, come Montese, perseguono
esplicitamente una problematica “memoria condivisa”. Ma non mancano anche tentazioni
di rovescismo43, in cui lo schema bipolare è ripreso e ribaltato, tanto che l’unica memoria
ammessa è ormai quella fascista. Si pensi al recente Museo del Ricordo di Adro.
MaR di Fosdinovo) si sono accompagnati anche approcci interpretativi più complessi. In
particolare il Museo diffuso della Resistenza di Torino sfrutta le potenzialità euristiche
della storia locale e dell’attualizzazione. Anche in piccoli musei come quello di Dongo o
sono residui elementi di contrapposizione memoriale, ma c’è anche il tentativo di trovare

mondo globalizzato, Raffaello Cortina, Milano 2016.
,
Routledge, London 2009. In una pubblicazione precedente la Macdonald aveva parlato di undesirable heritage (vedi
“International Journal of Heritage Studies”, 2006, 1, pp. 9-28). Di recente ha poi evidenziato notevoli passi avanti
37

38

in “Museum International”, 2015, 67, pp. 6-22).
Il riferimento è ovviamente a Claudio Pavone, Una guerra civile, Bollati Boringhieri, Torino 1991.

La memoria
divisa, Rizzoli, Milano 1997.
40
Per una mappatura vedi Memoranea, www.memoranea.it
Paesaggi della memoria: resistenze e
luoghi dell’antifascismo e della liberazione in Italia, ETS, Pisa 2018, con rimando alla rete www.paesaggidellamemoria.it.
41
Philip Cooke, L’eredità della Resistenza, Viella, Roma 2015 (ed. orig. 2011).
42
Sergio Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Einaudi, Torino 2004.
43
L’espressione si deve ad Angelo D’Orsi (Id., Dal revisionismo al rovescismo. La Resistenza (e la Costituzione)
sotto attacco, in Angelo Del Boca (a cura di), La storia negata, Neri Pozza, Vicenza 2009, pp. 329-372.
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cornici storiche più comprensive, pur restando chiara (ed esplicita) la scelta antifascista.
Nei nuovi allestimenti si nota lo sforzo di moltiplicare i punti di vista, distinguendo
alleati e alla popolazione civile (anche se manca ancora in Italia un museo dedicato

individuali e quello delle culture politiche. In generale si cerca di affermare l’idea che
il rigore storico non comporti necessariamente equidistanza o asetticità, quanto semmai
onestà intellettuale e vigilanza critica.
Esigenza ancora più urgente nel momento in cui domina la prospettiva di Wikipedia,
che nei suoi cinque pilastri include la neutralità44. E in un momento in cui in nome della
pastasciutte antifasciste e persino i viaggi ad Auschwitz e le pietre d’inciampo45.
motivata consente anche di innescare il dibattito, facendo in modo che le posizioni non
si contrappongano sterilmente, né si annacquino in una indistinta “zona grigia”46, ma si
confrontino, alimentando dinamiche di decostruzione e ricomposizione della memoria
collettiva, che ne svelino anche la plasticità, mettendo in discussione gli essenzialismi
identitari e le pregiudiziali ideologiche.
Il museo può diventare così un campo di negoziazione tra le diverse memorie, in cui
gli storici e le altre professionalità impegnate possono mettere a disposizione le loro

e le memorie, ma mantiene ferme le opportune distinzioni e gerarchie47.

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri.
Ricordare le vittime del fascismo è diventato “divisivo”, in “L’Espresso”, 13 dicembre 2019.
46
L’espressione, tratta impropriamente da Primo Levi, è stata usata da Renzo De Felice per indicare l’indistinta
maggioranza degli italiani né fascisti né antifascisti. Sul tema vedi Alberto Cavaglion, La Resistenza spiegata a mia
, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005 (ora Feltrinelli, Milano 2015).
47
Michelangela Di Giacomo, Servono ancora i musei di storia?, in Paolo Bertella Farnetti, Lorenzo Bertucelli,
Alfonso Botti (a cura di), Public History: discussioni e pratiche, Mimesis, Milano 2017, pp. 269-278.
44
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STORIA DI DORINA
E DELLA SUA FUGA INUTILE

Villa Cadè è oggi una frazione del comune di Reggio Emilia e si estende lungo la via Emilia
verso Parma, più o meno a dieci chilometri dal capoluogo. In passato, questo piccolo
paese poteva contare sia sulla stazione ferroviaria sia sulla caserma dei carabinieri1. Qui
è nata, il giorno della marcia su Roma, Dorina D., della cui esistenza vogliamo seguire le
un celebre ospedale psichiatrico, il San Lazzaro di Reggio Emilia (del quale abbiamo già
avuto occasione di occuparci in un’altra “Storia di paese”2) e, più avanti, dalla reclusione

1

Sulla storia di Cadè, cfr. Idro Artioli,

,

Emilia (1948-1958). Conoscere la scuola attraverso la voce dei suoi protagonisti, Cleup, Padova, 2016.
2
Cfr. Francesco Paolella, Storia di Luigi R., sacerdote di montagna, in “Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi”,
1, 2017.
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in carcere e in un manicomio criminale.
Dorina subì diverse forme di disciplinamento sociale, cadendo sempre più nella
marginalità. Passò quasi dieci anni, praticamente tutta la sua adolescenza, come ospite
della Colonia-Scuola “Antonio Marro”, un reparto, aperto da pochi anni, del manicomio
reggiano, riservato a bambini e ragazzi di entrambi i sessi. Dorina proveniva da una

intellettuale». Il padre Luigi, in particolare, aveva anche seri problemi con l’alcool.
Diversi fratelli di Dorina furono ricoverati al San Lazzaro: nell’archivio clinico della existituzione psichiatrica risultano infatti i ricoveri anche di Luisa, Savino e Giuseppe – e
alla morte. È importante sottolineare il fatto che la questione dell’ereditarietà, cioè la
presenza, fra ascendenti e collaterali, di persone con problemi psichici, di dipendenze
o semplicemente “strane”, pesava molto nelle osservazioni degli psichiatri e nella loro
formulazione di una diagnosi. Nel caso della famiglia di Dorina, nel quadro anamnestico
disturbi psichici. Viene sottolineato inoltre che la madre della bambina aveva avuto in
passato due gravidanze interrotte.
L’anamnesi venne compilata da Maria Del Rio, la psichiatra che aveva creato la ColoniaScuola e che ora la dirigeva3
condizioni di nutrizione, pallida. È piuttosto vivace, poco ordinata nell’abbigliamento
e nel contegno». Fin dai primissimi anni, la ragazza aveva dato, inoltre, «scarsi segni di
attività psichica»4. Pochi giorni dopo l’ammissione al “Marro”, avvenuta il 17 dicembre
1929, Dorina fu sottoposta – come ogni altro ricoverato in manicomio – all’esame
psichico, dalle cui osservazioni la Del Rio ricavò una diagnosi di frenastenia5. Si trattava
di una debolezza piuttosto grave delle funzioni cerebrali, ed anche se – in estrema sintesi
– non si era di fronte a una vera e propria malattia mentale, essa poteva portare a una
psichiatrico6. Un mancato sviluppo mentale e caratteriale che poteva, però, essere
disciplinato e orientato verso la buona condotta e l’autonomia: questa era l’intuizione
della Del Rio che aveva, appunto, voluto l’istituzione della Colonia-Scuola, cercando
di realizzare anche a Reggio una sintesi di pedagogia e medicina. Non tutti i bambini
indispensabile era che ne fosse riconosciuta l’emendabilità, ovvero che fosse ritenuto

Cfr. Una psichiatra fra scienza, storia, arte e solidarietà: Maria Bertolani Del Rio. Casina, 11 luglio 1998: atti del
convegno
Maria Bertolani Del Rio. Caritas et scientia, elevata dottrina
e nobilissimo cuore, La Nuova Tipolito, Felina, 2018.
4
Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D.,
dimissione del 17 maggio 1938, Anamnesi.
5
Anche ai suoi fratelli fu attribuita una diagnosi di frenastenia, mentre la sorella Luisa fu considerata affetta da
«gracilità intellettuale e grave instabilità del carattere» (Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di
3

6

Per una storia della frenastenia, cfr. in particolare, Valeria Paola Babini, La questione dei frenastenici. Alle origini
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praticabile un intervento psico-pedagogico tale da permettere di acquisire anzitutto una
seppur rudimentale competenza professionale. Erano ammessi bambini e ragazzi di età
compresa fra i 5 e i 15 anni (poi ridotti a 12). Dopo lunghi anni di tentativi compiuti per
alla inaugurazione della Colonia, il cui medico-sovrintendente – appunto la Del Rio –
avrebbe dovuto coordinare il lavoro delle maestre e delle infermiere7. Al “Marro” le regole
erano quelle del manicomio, con, in più, l’obbligo di frequentare la scuola elementare e
i laboratori per l’avviamento professionale (in sostanza: facili lavori manuali)8. Il tempo
era rigidamente organizzato, come in ogni istituzione totale, e nulla contava più della
disciplina. Questo tipo di istituzione, che crebbe rapidamente nel numero dei bambini
ospitati e nella fama, si poggiava sull’idea di difendere questi ragazzi dai pericoli del
mondo esterno e, al contempo, di difendere la società da futuri disadattati e soggetti
nella lunga tradizione della scienza psichiatrica, assieme9.
Non era necessario che la diagnosi – come la frenastenia nel caso di Dorina – fosse
assolutamente sicura: ciò che contava davvero era la possibilità di correggere le anomalie

sia di quello pedagogico (una sintesi fra la cartella clinica e il registro scolastico, in
sostanza). Come dicevamo, all’ingresso era svolta tutta una serie di esami, compreso
quello psichico. Dorina era dunque una bambina «di gracile costituzione», che dimostrava
meno della sua età. I test svolti dalla Del Rio rivelarono carenze intellettuali marcate.
Dorina appariva come una bambina disordinata, maleducata ma, al contempo, molto

Sulla storia del “Marro”, cfr. Francesco Paolella, Judtih Kasper. Verusca Fornaciari, La storia della Colonia-Scuola
“Antonio Marro” dell’O.P. “San Lazzaro” di Reggio Emilia
7

Sperimentale di Freniatria”, vol. CXXXIV, n. 3, 2010, pp. 23-34. La Colonia-Scuola rimase aperta, pur con diversi
cambiamenti, per circa cinquanta anni: fu nei primi anni Settanta, infatti, che – sulla spinta dei movimenti di lotta ai
manicomi (e anche ai “manicomi per bambini”) – si arrivò alla chiusura dell’istituto, nel frattempo ribattezzato ScuolaConvitto “De Sanctis” (cfr. Deistituzionalizzazione: l’esperienza del “De Sanctis” di Reggio Emilia, La Nuova Italia,
Firenze, 1977).
8
«Si deve preparare i preadolescenti a imparare un mestiere utile, in una economia in trasformazione, che sempre più
si viene allontanando dalla produzione agricola, per scoprire una vocazione industriale o meglio artigianale e di piccola
e media azienda. Sono ormai evidenti le linee sulla quale si verrà sviluppando l’economia reggiana, e più genericamente
medio-padana, durante questo secolo. I giovani della “Marro” dunque dovranno essere preparati ad inserirsi in questo
processo economico in trasformazione. Si deve dunque dare loro la possibilità di acquistare, seppure a livello manuale
minimo, una specializzazione. La prima uscita pubblica della “Marro” è la partecipazione, nel 1922 alla “Esposizione
di cucito e di lavorazione della paglia o del legno vengono esposti oggetti realizzati con nozioni di “stagnoplastica,
cartonaggio... impiego della macchina da cucire, e di quella per i lavori a maglia”. Gli allievi apprendono anche nozioni
Il cerchio del contagio. Il S. Lazzaro tra lebbra, povertà e follia 1178-1980, Istituti Neuropsichiatrici
San Lazzaro, Reggio Emilia, 1980, pp. 52-53).
9
Non può essere certo un caso che questa idea di educazione (o di rieducazione, per meglio dire) trovasse
le sue idee e e i suoi progetti di “medicina sociale” e quanto voluto dal regime, ad esempio a proposito di difesa
dell’infanzia (si pensi alla creazione dell’ONMI nel 1925). La Del Rio pubblicò pubblicò nel 1927 su “Maternità e
Infanzia” un resoconto dettagliato sulle attività svolte al “Marro” (cfr. Maria Del Rio, Colonia Scuola “Antonio Marro”
(Reggio Emilia), in “Maternità e Infanzia”, II, 5, 1927, pp. 39-48).
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di annotazioni piuttosto ripetitive, scritte soprattutto in corrispondenza delle scadenze
scolastiche (gennaio e giugno di ogni anno). Spesso limitate a poche frasi, raccontano di
periodi di irrequietezza alternati ad altri di maggior contegno10. Dorina riesce comunque a
proseguire, seppur lentamente, nella carriera scolastica, arrivando a completare, a 15 anni,
il corso elementare inferiore. Contemporaneamente alla scuola, attende anche al lavoro
di maglierista, ma non sappiamo con quali risultati. Fra alti e bassi, la vita di Dorina
trascorre senza grandi scossoni. Soltanto una volta – siamo nel giugno del 1937 – accadde
un episodio di indisciplina, che dovette apparire serio agli occhi della psichiatra: «Dorina,
suggestibilissima, ha dato ascolto ai cattivi suggerimenti di una compagna (M. Adriana),
confessando accuse inesistenti contro alcuni ragazzi. Dopo aver alquanto ribadito le sue
affermazioni, ammette di aver ripetuto ciò che compagna le aveva ordinato di dire»11.
Anche Adriana era stata ammessa – nel 1933 – perché frenastenica. Nella sua cartella
clinica troviamo una descrizione di quanto avvenuto:
visite notturne al suo dormitorio da parte di parecchi maschi. Questi sarebbero entrati “con chiavi
false”, avrebbero a lei sussurrato “indovinelli”, poi sarebbero andati vicino alla compagna. Dopo
aver alquanto sostenuto tutto questo, ha ammesso di aver architettato tutto questo per vendicarsi del
personale che aveva fatto rapporto contro di lei12.

di scuse, indirizzare alla «signora dottoressa»13. Il contegno di Dorina si era comunque
al tal punto riordinato da permetterle di essere dimessa, nel maggio del 1938, in prova e
su richiesta del padre, che si impegnava a sorvegliarla. In una delle ultime annotazioni,
la Del Rio insiste comunque sul fatto che Dorina fosse una ragazza molto fatua e sempre
«bisognosa di consiglio e di guida». Dorina rimase in libertà circa due anni. Il 5 settembre
del 1940, infatti, venne ricondotta al San Lazzaro, ma questa volta in un reparto del
manicomio vero e proprio. Proveniva dal “reparto celtico” dell’Ospedale Santa Maria
Nuova di Reggio, dove era stata condotta dalla Squadra del buon costume della questura.
Era risultata infetta da blenorragia. In manicomio fu assegnata alla 4ª classe (quella dei
più poveri) e la diagnosi questa volta fu di frenastenia morale. Non dovevano essere stati
mesi facili, quelli vissuti da Dorina in famiglia. Dall’“Esame della malata”, e in poche
frasi, emergono diversi aspetti degni di nota, che concorrono a comporre il quadro di una
esistenza assai disordinata e anche con i primi reati di cui dover rispondere.
Dichiara che da due anni circa fa la donna pubblica e tiene una camera in via Francotetto. Non
all’ospedale. Il sonno è regolare.

Un esempio: «Dorina frequenta scuola e laboratorio con incostante regolarità. È fatua, chiacchierina, poco
volonterosa d’apprendere. Fisicamente sta bene» (Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di
Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D., dimissione del 17 maggio 1938, Diari clinici, luglio 1934).
11
Ivi, Diari clinici, 2 giugno 1937.
12
Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Adriana M.,
dimissione del 6 settembre 1940, Diari clinici, 3 giugno 1937.
13
«Signora anche l’A. e la D. domandano perdono e dicono che se sono state poco buone nella settimana ora faranno
il possibile perché domenica vogliono fare la S. Comunione come tutte le altre e farsi vedere che se lo sono meritate»
(Ivi, Autografo, senza data).
10
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Confessa di aver sottratto 30 lire dalla borsetta della donna che vende i lumini nella Chiesa della
Madonna della Ghiara. Denunciata, ha dovuto scontare un mese di prigione.
Racconta con le infermiere e le malate, manifestando apertamente la sua soddisfazione, che le piace
fare la prostituta14.

Una ragazza che ruba e che, soprattutto, ha iniziato a prostituirsi. Dorina era già nota per
questa sua attività alle forze dell’ordine: in una nota dei carabinieri di Villa Cadè, del 5
settembre 1940, leggiamo: «È incorreggibile. Più volte fermata a Reggio Emilia dove
andava a prostituirsi destando scandalo»15. L’episodio del piccolo furto di cui abbiamo
letto – e per il quale Dorina era stata detenuta dal 28 luglio al 31 agosto successivo
– venne anche ripreso da “Il Solco fascista”, quotidiano reggiano16. Per questo Dorina
dovette comparire il 23 dicembre di quello stesso anno davanti al Tribunale dei minorenni
di Bologna. Non sappiamo quale fu l’esito del processo, né dovevano conoscerlo i medici
del San Lazzaro, se, ancora nel 1943, chiedevano allo stesso tribunale bolognese se
esistessero degli impedimenti formali per la dimissione17. Nella cartella clinica possiamo
ricavare ben poche osservazioni dei medici sulla vita di Dorina negli anni del secondo
internamento. A volte la ragazza protesta per il fatto di essere trattenuta in manicomio,

assai improbabile, se non la guarigione, almeno un serio miglioramento. In cartella è
conservato un solo autografo, senza data ma risalente alla primavera del 1941, nel quale –
come era molto comune fra i ricoverati – Dorina scrive al medico-direttore affermando di
sentirsi bene e chiedendo di essere liberata: «Ora stando qui ne o [sic] compreso il male
che o fatto fuori. Ora voglio sperare che mi dia la libera uscita che mio babbo mi venga a
prendere nella speranza del buon cuore come medico e come padre»18.
Paradossalmente, fu la guerra a “liberare” Dorina. Vediamo perché. Il San Lazzaro
occupava una ampia area a est della città di Reggio, e si trovava delimitato a sud dalla via
Emilia e a nord dalla linea ferroviaria Milano-Bologna. I terreni del San Lazzaro, molti

Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D.,
dimissione del 9 luglio 1944, Esame della malata, 8 settembre 1940. Via Francotetto, oggi non più esistente, era uno
dei luoghi reggiani deputati alla prostituzione, in zona Santa Croce, un quartiere popolare dove c’erano vere e proprie
case di tolleranza, ma dove si esercitava il “mestiere” in appartamenti privati (cfr. Angela Pietranera, Quelle donnine:
storia, testimonianze, immagini, La Nuova Tipolito, Felina, 2008).
15
Ivi, Rapporto dei Carabinieri di Villa Cadè, 5 settembre 1940.
16
«È stato denunciato il furto di un sacchetto contenente un centinaio di lire, patito il 27 corr. da Virginia M., casalinga,
abitante in via Dalmazia. Da alcuni connotati raccolti da persone che avevano visto sostare con fare sospetto nei pressi
14

fermata dagli agenti della Questura, ha confessato il furto limitandosi ad asserire che anziché cento il sacchetto di tela
conteneva una trentina di lire, che la ragazza avrebbe speso fra una bancarella e l’altra e fra l’uno e l’altro padiglione
dei baracconi» (L’attrazione dei baracconi conduce anche al furto, in “Il Solco fascista”, 31 luglio 1940, p. 2).
17
«Ora è uscita di minorità e potrebbe venir dimessa a norma dell’articolo 69 del Regolamento alla legge sui
manicomi. Si prevede che si darà di nuovo alla prostituzione» (Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San
Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D., dimissione del 9 luglio 1944, Lettera della Direzione del San
Lazzaro al Tribunale dei minorenni di Bologna, 24 novembre 1943). Il riferimento è al Regolamento del 1909 alla legge
sui manicomi, la cosiddetta “legge Giolitti” promulgata nel 1904.
18
Ivi, Autografo della malata, senza data.
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direttamente impegnate nella produzione bellica. Per queste ragioni, con il passare del
tempo, tutta quell’area divenne un obiettivo sensibile nel corso dei bombardamenti
alleati19. Per lungo tempo gli amministratori del San Lazzaro chiesero al Ministero
dell’Interno il permesso di sfollare i padiglioni, trasferendo i malati rimasti (chi poteva
essere accolto in famiglia, veniva dimesso). Il manicomio fu sottoposto a bombardamenti
ripetuti e quello dell’8 gennaio 1944 provocò decine di morti e di feriti gravi. Soltanto a
maggio di quello stesso anno giunse il nullaosta per lo sfollamento dei malati in diversi
strutture (soprattutto scuole) di paesi della provincia, fra le quali il Collegio di Correggio,
dove venne trasferita Dorina. In quell’istituto – per nulla simile a un manicomio – la
sorveglianza degli infermieri e delle suore era senz’altro meno rigorosa, tanto che nella
notte fra l’8 e il 9 luglio di quello stesso 1944, assieme a una compagna (Pasquina V.),
ricerche furono vane, anche nei giorni seguenti20. In una lettera del 10 luglio, da parte di
uno psichiatra che lavorava nella “succursale” di Correggio al direttore del manicomio,
sono contenuti alcuni particolari interessanti:
Vi comunico che alla evasione non devono essere estranei due militari che erano ricoverati nella
locale Infermeria Provinciale e che ora si trovano, secondo quanto mi hanno riferito gli informatori,
consigliato le malate alla fuga, le avrebbero aiutare per uscire dal cortile della infermeria nel quale
Tale relazione avrebbe avuto breve durata poiché questa mattina la malata V. Pasquina è stata vista
dal nostro personale su di un camion che percorreva la strada per Reggio. Il camion è stato fermato
ma la malata è riuscita a darsi alla fuga attraverso i campi rendendosi irreperibile21.

Pasquina V., la compagna di fuga, era pure una frenastenica che era stata internata al
“Marro” da bambina e che era rientrata al San Lazzaro nell’aprile del 1944. Non fu più
ricondotta in manicomio: nel 1946 giunse alla direzione una lettera da Torino, nella quale
una signora, nella cui casa Pasquina era a servizio da quasi due anni, chiedeva che le
venissero recapitati i pochi beni (vestiti e un po’ di denaro) della ragazza ancora custoditi
dall’economato dell’ospedale psichiatrico. Anche Dorina, come dicevamo, non sarebbe
più rientrata al San Lazzaro, anche se la sua cartella clinica contiene ancora diverse
informazioni sulla sua “carriera” di criminale.
Qualche giorno dopo la fuga, il padre di Dorina si presentò al direttore del manicomio,
in custodia. La condotta della ragazza non cambiò per nulla, anzi. Siamo a conoscenza
di almeno tre episodi, in cui «la bella Dorina» – così, quasi nel tentativo di creare un
personaggio buono per la cronaca reggiana, capita che sia citata sulla stampa la protagonista
di questa storia – rivestì i ruoli di ladra, adescatrice e, soprattutto, di (mancata) omicida.

Cfr. Amos Conti, Michele Becchi,
quotidiana 1940-1945, Diabasis, Reggio Emilia, 2009.
20
Dorina fu una dei pochi a scappare: «Poche fughe di malati contrassegnarono la vita dell’Istituto fuori della
sua residenza» (Aldo Bertolani, Cronistoria dell’Istituto Psichiatrico di San Lazzaro durante la guerra, in “Rivista
Sperimentale di Freniatria”, LXIX, 1945, pp. 237-249, p. 248).
21
Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D.,
dimissione del 9 luglio 1944, Lettera al direttore del San Lazzaro, 10 luglio 1944.
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Su “Reggio democratica” (quotidiano locale del post-Liberazione), il nome di Dorina
compare in diverse occasioni, fra il settembre del 1945 e il febbraio del 1947. Nel primo
caso, abbiamo la cronaca di un suo arresto, per un furto compiuto presso la “Casa di
protezione della giovane”. Qui Dorina aveva cercato accoglienza per una notte, essendo
venuta – a suo dire – in città per cercare lavoro. Rubò una valigia e parecchio denaro,
appartenenti a un’altra ospite22. Un anno dopo, nel settembre 1946, Dorina ricompare,
questa volta nella vesti di «maliarda». Nella cronaca locale leggiamo di un suo sfortunato
incontro ai Giardini pubblici:
Ieri in Tribunale sono stati celebrati i seguenti processi:
in istato di arresto è comparsa, per rispondere di furto aggravato, Dorina D., di Luigi, di anni 24,
da Villa Cadè. Certo Ildebrando A., si imbatté un giorno ai giardini pubblici nella D. [Dorina]. Ben
presto i loro cuori batterono all’unisono e l’A. invitò la compagna in casa sua. Dopo i convenevoli
d’uso, l’A. si allontanò, non senza avere offerto alla bella Dorina cento lire per il disturbo che

si congeda mentre l’Armani constata amaramente l’ammanco. Come fare per rintracciare la bella
sconosciuta della quale non sapeva neppure il nome? La strada c’è. Prima di andare a casa, con la
Il fotografo è in grado di fornire le generalità della non più sconosciuta D. e la Questura può quindi
arrestarla. All’udienza l’imputata ha negato l’addebito, mentre l’A., che forse ha più buona memoria
della compagna, ha insistito che non c’era dubbio, era lei la maliarda. E la povera Dorina si è buscata
un anno di reclusione e millecinquecento lire di multa23.

per aver cercato, senza riuscirci, di uccidere con un coltello, pare a scopo di rapina,
una sua zia vicina di casa, a Villa Cadè. La ragazza, allora venticinquenne, era in casa
della parente, quando iniziò a colpirla. Subito dopo, «la Dorina, avvedutasi che stava
accorrendo gente, si liberava del coltello che gettava a terra e, abbandonata la zia ferita
in più parti del corpo, a terra in una pozza di sangue, usciva in fretta, chiudeva l’uscio
e se ne andava asportando la chiave per impedire che il fatto venisse scoperto prima
che lei avesse il tempo di nascondersi»24. Dorina tentò una breve fuga, nascondendosi
del gesto sottrasse per molto tempo (e, forse, per sempre) la libertà a Dorina, la quale,
però, non fu condannata a una pena detentiva. Anche se non abbiamo potuto recuperare
i documenti relativi al processo, sappiamo, grazie a un carteggio sempre contenuto nella
cartella clinica, che Dorina venne prosciolta, perché ritenuta incapace di intendere e di
volere, e venne internata nel celebre manicomio giudiziario di Aversa. L’ultima traccia
della custodia di Dorina là risale al 1952, quando il padre Luigi, analfabeta, tramite la
da Aversa ci fa sapere che per Dorina era tuttora attiva una “misura di sicurezza”, che

Cfr. L’avvenente Dorina arrestata per furto alla Casa della Giovane, in “Reggio Democratica”, sabato 1° settembre
1945, p. 2.
23
In Tribunale. 7 mila lire per un attimo d’oblio sono un po’ troppe, in “Reggio democratica”, sabato 7 settembre
1946, p. 2.
24
L’ultima di “Dorina”, in “Reggio democratica”, domenica 23 febbraio 1947, p. 2.
22
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sarebbe scaduta proprio nell’agosto di quell’anno, «salvo riesame della pericolosità
sociale da parte del Giudice di Sorveglianza»25. In altri termini, Dorina era capitata nel

A rileggere la storia di Dorina, sembra davvero di trovarsi di fronte a un piano inclinato.
Nessuna istituzione ha potuto o voluto davvero aiutare quella ragazza, limitandosi
semplicemente a “custodirla”, rendendola il più possibile inoffensiva. La vita di Dorina,

fallimento dell’istituzione manicomiale come luogo di cura, ma soprattutto il fallimento

Archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia, Cartella clinica di Dorina D.,
dimissione del 9 luglio 1944, Lettera al direttore del San Lazzaro, 5 agosto 1952.
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. Se poche immagini sfuggono a questo

1

Scrive Lucia Motti nell’introduzione al volume Donne nella CGIL: una storia lunga un secolo, 100 anni di lotte
per la dignità, i diritti e la libertà femminile
ambiguità, che la rende una fonte da ‘maneggiare con cautela’, proprio questa sua carica di soggettività e di parzialità,
per questo suo essere insieme rappresentazione e auto rappresentazione, per quello spazio, – secondo Benjamin
1

straordinario interesse per la storia delle donne. Spesso assenti nei discorsi degli storici – anche in quelli sulla storia del
altre fonti, non nega, anzi mette esplicitamente in scena i corpi, rendendo così evidente la loro identità sessuale. Inoltre
si presenta come luogo di una relazione, in un incrocio di sguardi che ci fornisce preziose indicazioni e ci consente una
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modello, costituisce un’eccezione l’unica immagine conservata del Congresso costitutivo
della CGdL.
La Confederazione generale del lavoro nasce al primo Congresso di Milano del 29
settembre-1° ottobre 1906: cinquecento delegati, in rappresentanza di 700 leghe per un
totale di 250 mila iscritti ne proclamano la costituzione. Del Congresso costitutivo rimane

saranno stampate tante copie quante erano le organizzazioni a congresso. E la diffusione
dell’immagine si ferma qui.
sotto la scritta dal palco “Operai di tutto il mondo unitevi!”, ognuno con lo sguardo
rivolto all’obiettivo del fotografo. Il quale – si legge ne Il Lavoro della Confederazione
(Milano, 1988) – “aveva senz’altro effettuato un sopralluogo per poter valutare se la
impegnativo quanto questa foto di gruppo. Oltre alla valutazione della luce, stimata sulla
base dell’esperienza dell’operatore, la parte più complessa della ripresa consisteva nella
scelta dell’inquadratura – il punto dove sistemare la grande macchina a lastre 18*24 – e
nella disposizione delle circa 200 persone presenti”.

affermarsi. Un aspetto ricorrente e a più riprese al centro del dibattito nel secolo successivo.
Da quanto riporta “Lavoro” nel numero dedicato al 50° anniversario della fondazione, si
tratta di tre dirigenti di primo piano: Ines Oddone Bitelli di Gallarate e Ida Persano della
Federazione arti tessili di Torino. Terza donna nell’immagine Argentina Bonetti Altobelli,
fondatrice della Federazione nazionale lavoratori della terra e membro del Consiglio
Anna Scattino:
Non è facile rintracciare voci, presenze, interventi di donne, nelle attività delle Camere del lavoro,
o nei resoconti delle riunioni e dei congressi di leghe e federazioni. I delegati erano in prevalenza
uomini e le donne quando c’erano faticavano a farsi sentire. Nel 1901, al Congresso fondativo della
Federazione dei lavoratori della terra, Argentina Altobelli invitava le donne delle leghe femminili a
intervenire: “[vorrei] che si lasciasse la facoltà di parlare alle rappresentanti delle leghe femminili
che sono sorte da poco tempo e sono un fenomeno nuovo e interessante – si legge nel resoconto
purtroppo, le donne non sono ancora abituate ai congressi, così se qualcuna di esse crede di poter
parlare sulla organizzazione del suo paese, si faccia iscrivere e chieda al presidente di riservarle la
parola”. Le donne c’erano e anche in quell’occasione furono cinque le delegate di leghe bracciantili
della Valle Padana a portare il loro contributo al dibattito di fondazione della Federazione nazionale

duplice lettura: cambia la rappresentazione, individuale – del singolo fotografo – ma anche sociale, che delle donne
prodotte prevalentemente da uomini), ma cambia al tempo stesso il modo in cui le donne si porgono all’obiettivo, spia
del mutare della percezione di se stesse e del proprio ruolo nella società e, come nella nostra indagine, del modo di agire
uno spazio pubblico quale è il sindacato” (pp. 15-16).
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dei lavoratori della terra. Le Camere del Lavoro furono negli anni luoghi importanti di formazione
politica e sindacale, e diverse delle donne più attive nel lavoro di organizzazione e di propaganda vi
ricoprirono funzioni direttive2.

La Prima guerra mondiale crea una profonda lacerazione rispetto al passato. In tutti i
paesi impegnati nello sforzo bellico le donne vengono invitate a lavorare in sostituzione
degli uomini al fronte per mantenere alto il livello della produzione. Nei paesi impegnati
tutte le professioni, comprese quelle più faticose. Le donne, anche quelle appartenenti
ai ceti medi, incominciano a diventare quadri tecnici nelle imprese, rappresentanti di
commercio, conduttrici di tram, garzoni nei caffè, operai in fabbrica, facchini3. Nelle

tranviere, ferroviere, portalettere, impiegate di banca e dell’amministrazione pubblica,
compiti e ruoli canonici, con una nuova confusione e mescolanza dei sessi. Il risultato di
tale drastica rimozione della repressione sociale femminile, fu dunque un inedito anelito
di libertà: vivere sole, uscire da sole, assumersi da sole certe responsabilità erano cose
riserve dagli altri”4
di donne penetra, gorgogliando e frusciando, nei luoghi degli uomini: campi, fabbriche...
Talune, è vero, assomigliano ai bambini, specie quando ancora non ne hanno di propri:
si stancano, si distraggono, sospirano, litigano, s’impuntano, scioperano, minacciano,
strillano. Ma le più, insomma, lavorano e sono preziose, e s’ha bisogno di loro... La donna
è prima di tutto un essere pratico il cui lavoro sociale è utilissimo…”.
Anche negli anni del biennio rosso (1919-1920)5 le donne sono protagoniste di duri
scioperi che coinvolgono molte categorie, come testimonia ne l’“Illustrazione italiana”
un particolare dello sciopero di protesta alla Pirelli del 1920. Al “biennio rosso” segue
il cosiddetto “biennio nero” (1921-22), segnato dall’attacco violento che i fascisti
scatenarono contro il movimento operaio e le fragili istituzioni dello Stato liberale
e il 28 ottobre 1922, con la marcia su Roma, Benito Mussolini prende il potere. “In
realtà – scrive Lucia Motti – anche il mondo del lavoro è presente nelle immagini della
propaganda, ma in forma retorica e rituale e le donne vi sono quasi del tutto assenti, se
non come massa ‘scritturata’ come comparsa in occasione di visite del Duce, o come
massaie rurali, o come lavoratrici domestiche premiate ‘per la loro laboriosità, fedeltà,

2
3
4

Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, cit., pp. 177-178.
https://venets.wordpress.com/2016/11/05/16-foto-incredibili-della-prima-guerra-mondiale-e-la-tenacia-femminile/.
http://www.lagrandeguerra.net/gggrandeguerradonne.html.

5

con l’estate si entrò nel vivo della mobilitazione. Protagonisti di questa fase furono i braccianti nelle campagne, mentre
nell’industria operarono i Consigli di fabbrica, le nuove strutture di rappresentanza operaia, promotori di una politica
rivendicativa fortemente antagonista, centrata sul controllo dell’organizzazione del lavoro e della produzione. La CGdL
avvenuta a Torino nell’aprile 1920.
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attaccamento al lavoro familiare’”6.
Il 1º settembre 1939, con l’invasione della Polonia da parte della Germania, ha inizio
la Seconda guerra mondiale. Ancora una volta, con gli uomini impegnati al fronte, alle
Ritorna ad essere normale vedere le donne alla guida dei tram nelle città: donne vigile,
postino, spazzino vengono ripetutamente ritratte in foto e in pose diverse. Scrive ancora
Lucia Motti:
La foto delle operaie di Torino che, alla vigilia della Liberazione, assistono ad un comizio,
può essere assunta come simbolo del profondo cambiamento della rappresentazione (e della
autorappresentazione) dei lavoratori e delle lavoratrici che si avrà nel dopoguerra. Quei volti, segnati
dalla fatica del lavoro in fabbrica e dalle privazioni della guerra, esprimono la consapevolezza
della drammaticità del momento, ma anche la determinazione nella volontà di voltare pagina e di
essere protagoniste del cambiamento. [...] Dopo decenni di immagini funzionali al regime, c’è una

nel cinema, del fotografo che ambisce a diventare “intellettuale organico”, e Quintavalle sottolinea

tra i principali protagonisti del “nuovo cinema”, sul palco di un comizio sindacale. Tra di loro
L’onorevole Angelina di Luigi
Zampa) negli insoliti panni dell’attivista. Nelle fabbriche, sopratutto al Nord, spira ancora il vento
della Resistenza, e una donna può sedere nel consiglio di gestione della Breda7.

Rispetto alla partecipazione femminile ai movimenti ed agli scioperi che precedono la
Liberazione, la presenza delle donne nella ricostituita Cgil unitaria è estremamente
esigua. È il Congresso del 1945 a deliberare l’istituzione di una Commissione femminile
nazionale allo scopo di stabilire “una forma di collaborazione effettiva e permanente per
comprendere, per sentire, per tener presenti, ora per ora, i problemi delle donne lavoratrici

Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, cit., p. 24. Cfr. L’immagine della donna italiana nelle riviste
femminili durante gli anni del Fascismo
it/2013/03/30/limmagine-della-donna-italiana-nelle-riviste-femminili-durante-gli-anni-del-fascismo/.
7
Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, cit., pp. 25-26. Stando ad alcuni calcoli fatti dall’Anpi, furono 35.000
le partigiane combattenti, 20.000 le patriote con funzioni di supporto, 70.000 le donne appartenenti ai Gruppi di difesa
per la conquista dei diritti delle donne, 5.000 circa le donne arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, circa
3.000 le deportate in Germania. Nei cortei del 1945 però di donne se ne vedono poche. La Resistenza delle donne non
è stata uguale a quella degli uomini e per molto tempo è rimasta avvolta nel silenzio. Scrivono nell’introduzione al
volume La Resistenza taciuta le due autrici Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina: “Dopo la Liberazione la maggior
parte degli uomini considerò naturale rinchiudere nuovamente in casa le donne. Il 6 maggio 1945 Tersilla Fenoglio
6

donna!’, si sente rispondere da un compagno di lotta nell’estate del 1945 la partigiana Maria Rovano (Camilla), quando
chiede spiegazioni dei gradi riconosciuti soltanto ad altri. Mentre a Barge il vicario riceve il brevetto partigiano prima
di lei. E Nelia Benissone (Vittoria)? Dopo aver organizzato assalti ai docks, addestrato gappisti e sappisti, lanciato
molotov contro convogli in partenza per la Germania, disarmato militari fascisti per la strada, anche da sola, e dopo
esser stata nel 1945 responsabile militare del suo settore, non sarà forse riconosciuta dalla Commissione regionale
come ‘soldato semplice’?” (Anna Maria Bruzzone, Rachele Farina, La Resistenza taciuta. Dodici vite di partigiane
piemontesi, prefazione di Anna Bravo, Torino, Bollati Boringhieri, 2016, p. 8). Le foto delle partigiane col fucile oggi
sembrano scontate, ma per anni non hanno circolato.
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e risolverli con soddisfazione generale del nostro movimento sindacale”8. In ottemperanza
ai deliberati del Congresso, recita la circolare n. 9 dell’8 marzo 1945:
Vi comunichiamo che in conformità delle decisioni del 1° Congresso confederale si è istituita presso
la Cgil un Commissione consultiva femminile nazionale per lo studio di quei problemi che sono
iniziato la sua attività. In seno ad ogni camera confederale del lavoro provinciale, devono essere
istituite commissioni consultive femminili col compito di esplicare presso ogni organizzazione
sindacale della periferia l’opera di difesa e di tutela degli interessi delle lavoratrici. Tale opera dovrà
svolgersi in perfetto accordo coi dirigenti sindacali i quali porranno ogni cura perché i diritti delle
donne lavoratrici siano in ogni caso validamente salvaguardati9.

La Commissione femminile verrà formalizzata soltanto due anni dopo al Congresso di
Firenze del giugno 1947. Si trattava, nella sostanza, di una struttura consultiva, cui non
veniva ancora riconosciuta una propria autonomia. Risultò composta da 6 comuniste, 6
socialiste, 6 democristiane e 5 “delle minoranze”10. La responsabile coordinatrice del
lavoro della Commissione femminile doveva appartenere, secondo quanto precisato dalla
circolare del 1° agosto 1947 emanata dalla Commissione centrale della Cfn, alla corrente
di maggioranza. Alla prima riunione della Cfn, tenutasi il 13-14 ottobre del 194711, a
questa carica venne nominata Rina Picolato che coordinerà l’esecuzione delle decisioni
collegiali della Segreteria sulla base della linea concordata dalle commissioni femminili
Il Congresso di Genova del 1949 ribadisce e rafforza ulteriormente la negazione di
autonomia della Cfn. Con il lancio del Piano del lavoro la Confederazione porrà in
primo piano lo sviluppo delle forze produttive del Paese come necessario per la lotta alla
disoccupazione. Alla ribadita assoluta centralità degli obiettivi di carattere generale devono
necessariamente corrispondere scelte organizzative tese a rafforzare l’assetto verticistico
e centralizzante della Confederazione. Anche l’autonomia delle commissioni femminili,
e di quella nazionale in primo luogo, deve essere limitata o addirittura eliminata, per
garantire la rispondenza piena dell’attività di queste strutture con gli obiettivi indicati
come prioritari dalla Confederazione12.
Nella prima metà degli anni Cinquanta le principali rivendicazioni delle donne sul

I Congresso nazionale Cgil (Napoli, 28 gennaio-1° febbraio 1945), in I Congressi della Cgil, Roma 1949, vol. I,
p. 162. Recita l’intervento di Di Vittorio “Per le lavoratrici”: “La compagna che ci ha parlato, ci ha fatto vedere quale
importanza abbia la mano d’opera femminile nell’industria, nelle amministrazioni, nel commercio. Se trascuriamo le
donne, trascureremo una parte importante della massa lavoratrice italiana e non avremo realizzato quella unità sindacale
totale che intendiamo, invece, realizzare. Propongo di approvare la proposta fatte dalle delegate al nostro Congresso
8

di questa Commissione consultiva delle donne che costituirà una forma di collaborazione effettiva e permanente per
comprendere, per sentire, per tener presenti, ora per ora, i problemi delle donne lavoratrici e risolverli con soddisfazione
generale del nostro movimento sindacale” (Ibidem).
9
Confederazione generale italiana del lavoro, Circolare n. 9, 8 marzo 1945.
10
Costituzione delle commissioni femminili, in “Notiziario Cgil”, a. I, n. 8, 20 settembre 1947, pp. 16-17. Si veda
anche il verbale di Segreteria del 23 luglio 1947. Il punto 12) all’odg recita: “Piani di lavoro delle commissioni giovanile
e femminile”.
11
Programma di lavoro della Commissione femminile, in “Notiziario Cgil”, a. I, n. 11, 20 ott. 1947, p. 8. Nella
relazione tenuta al Congresso del ’49 Lama, responsabile dell’assetto organizzativo della Cgil, criticherà in modo molto
12

II Congresso nazionale Cgil (Genova, 4-9 ottobre 1949), in I Congressi della Cgil, cit., vol. III, pp. 293-294.
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terreno del lavoro sono l’attuazione del dettato costituzionale sulla parità salariale e la
realizzazione di una tutela della maternità che garantisca non solo migliori condizioni di
lavoro, ma anche una serie di servizi esterni di sostegno (asili nido, mense, ecc.). La legge
sulla tutela delle lavoratrici madri, per la quale si era battuta Teresa Noce, verrà approvata

molte imprese, infatti, per aggirare la legge, impongono alle assunte la cosiddetta clausola
di nubilato, che prevede il licenziamento in caso di matrimonio. Sempre per iniziativa
di Teresa Noce nel maggio 1952 viene presentato alla Camera il progetto di legge per
l’«Applicazione della parità di diritti e della parità di retribuzione per un pari lavoro»,
ma l’accordo sulla parità sarà raggiunto solo il 16 luglio 1960 relativamente ai soli settori
industriali (le donne otterranno la parità salariale in agricoltura nel 1964)13. Nel 1958 era
stata intanto approvata la legge sulla tutela del lavoro a domicilio, mentre sono del 1963 le
leggi che vietano il licenziamento delle donne in caso di matrimonio e l’ammissione
delle donne ai concorsi per entrare in magistratura.
La seconda metà degli anni Cinquanta appare cruciale dal punto di vista della rappresentazione
impegnata nel lavoro. Anticipatore in questa direzione era stato un bel volantino della Fiom del
giovane operaia intenta a una lavorazione al tornio14.

Nei primi anni Sessanta il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne spinge
la Cgil a considerare esaurita l’esperienza delle Commissioni femminili15. Il corollario

base e donne dirigenti delle diverse categorie. La Commissione femminile viene così
sindacaliste16. Intanto il 1968 e l’Autunno caldo creano aspettative di emancipazione e
conquiste anche nell’universo femminile: le confezioniste ottengono un buon contratto
già all’inizio del 1968, mentre le ortofrutticole e le addette al commercio crescono di
numero riuscendo nel 1973 a raggiungere un ottimo risultato contrattuale.
A partire dai primi anni Settanta tuttavia si registra una battuta di arresto nel percorso verso

13

salariale tra lavoratori e lavoratrici relativamente ai soli settori industriali. L’accordo, che si ispira a quello stipulato a
febbraio per il settore tessile, abolisce le discriminazioni per sesso eliminando dai contratti nazionali collettivi di lavoro
le tabelle remunerative differenti per uomini e donne, stabilisce aumenti per le lavoratrici e la rivalutazione immediata
della contingenza. Le donne otterranno la parità salariale in agricoltura nel 1964. La legge n. 7 del 9 gennaio 1963
stabilisce il divieto di licenziamento a causa di matrimonio.
14
Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, cit., p. 29.
15
Nel novembre 1962 si tiene a Roma la III Conferenza della donna lavoratrice. Un importante elemento di novità
portato dalla Conferenza riguarda le politiche sociali. Le sindacaliste sottolineano come l’ingresso massiccio delle
donne nella produzione solleciti nuovi bisogni ai quali si cerca di rispondere attraverso la richiesta di riformare la legge
sulla maternità del 1950 (la riforma sarà approvata nel 1971) e attraverso la battaglia per l’istituzione di asili nido e
scuole materne come servizio territoriale.
16
I diritti della donna lavoratrice nella società nazionale e il riconoscimento del valore obiettivo del suo lavoro, atti a
stampa della Conferenza, Roma [1963], in Archivio storico Cgil, Coordinamento femminile, b. 63, fasc. 1, pp. 147-148.
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l’emancipazione e la rappresentanza. Nel Comitato direttivo della neonata Federazione
Cgil-Cisl-Uil non vi è neppure una donna. Scarsa rappresentanza le donne trovano anche
nella successiva tornata elettorale del Congresso di Bari del 1973. Le donne elette nel
direttivo (su 64 membri, pari al 3,1%). In un clima generale non favorevole viene però
raggiunta l’importante conquista della legge sul lavoro a domicilio. La legge 877/1973
sostituisce la precedente legge 13 marzo 1958, n. 264.
Anche se il sindacato in questi anni le nomina di rado, e ancor meno le chiama negli
organismi dirigenti, le donne ci sono e sono larga parte dei movimenti che crescono nel
Paese. Lo testimoniano le numerose inchieste sulla condizione operaia, nelle quali, mentre
si parla in modo generico di “lavoratori”, emergono molte voci femminili: sono le operaie
della Lebole di Arezzo, le cotoniere del gruppo Cantoni, le lavoratrici della Dalmas di
Bologna e della Apollon di Roma, che scendono in sciopero, molte per la prima volta,
contro il cottimo, per l’abolizione della quarta categoria, per i diritti sindacali in fabbrica.
Uno degli episodi più noti fu la lotta sostenuta dai lavoratori e dalle lavoratrici dello
della resistenza operaia nella città per la sua durata, quasi nove mesi, e per aver avuto
la solidarietà di intellettuali, personaggi dello spettacolo e del movimento studentesco.
Le operaie e le mogli degli operai sostennero con grande forza il peso della estenuante
lotta. Quando, nel novembre del 1969, decine di migliaia di metalmeccanici invasero
nazionale di categoria, la Flm, dispose che il corteo fosse aperto dalle donne, un
riconoscimento fortemente simbolico del loro protagonismo.
Questi sono anche gli anni che vedono un crescente numero di donne fotografe. Se infatti è vero
che, sin dai suoi inizi (o perlomeno a partire dal momento in cui l’innovazione tecnologica ne ha
più raramente, come professioniste, a partire dalla metà degli anni Settanta il fenomeno assume
una notevole rilevanza e molte delle immagini che da allora documentano la vita dei movimenti
nuovo protagonismo delle donne nelle piazze, il nuovo modo di manifestare una vitalità e “voglia
guerra alle pensionate, ritratte con un sguardo di affettuosa simpatia […] Le immagini ci dicono
anche altro: striscioni e cartelli ci restituiscono la voce delle manifestazioni, i nuovi slogan, alcuni
prima impensabili nella tradizione sindacale come lo “scandaloso” «Per una sessualità libera e
felice» sullo striscione delle metalmeccaniche della Flm o l’inusuale «Vivere, amare, Lavorare»,
suggerito dall’adesivo del Coordinamento donne della Funzione Pubblica Cgil sul giubbotto della
ragazza ritratta da Mauro Torri17.

Negli anni Settanta si impone l’esperienza del Coordinamento donne della Flm. Il
confronto con questa nuova realtà mette profondamente in discussione l’approccio
della Cgil ai temi della condizione della donna e la sua capacità di dare alle donne una
adeguata rappresentanza al suo interno. La Conferenza nazionale delle donne dell’aprile
1981 prende atto delle novità e sollecitazioni portate in tutta Italia dalla esperienza dei

17

Donne nella Cgil: una storia lunga un secolo, cit., pp. 35-36.
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Coordinamenti donne della Flm, e pone l’esigenza di introdurre anche in Cgil una analoga
forma di rappresentanza delle donne18.
Oggi le donne in Cgil sono più o meno il 50% degli iscritti. Hanno circa la metà dei
delegati nelle assemblee e nei comitati direttivi e sono alla guida di numerose camere del
lavoro e strutture regionali nonché di categorie nazionali. Nella Segreteria confederale
la percentuale di donne è gradualmente aumentata a partire dal 1986 sino a divenire
paritaria dal 2002. Con il 1996, anno del XIII Congresso (Rimini, 2-5 luglio), la “Norma
antidiscriminatoria” assume un carattere vincolante e soprattutto viene introdotta senza
alcuna riserva nello Statuto confederale (art. 6) stabilendo che “nessuno dei due sessi può
essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%”.
Molta strada è stata fatta, molta ne rimane da fare. Del resto diceva qualche anno fa
Susanna Camusso, primo segretario generale donna nella storia ultracentenaria della
Considero il fatto che oggi una donna diriga la Cgil non un successo personale ma il
certo, le donne sono più disponibili all’ascolto e a mettersi in discussione. Però non avere
mai certezze è anche molto faticoso. Il messaggio che manderei alle giovani – e che ripeto
che non è vero che parole come ‘femminismo’ sono vecchie. Sembrano vecchie perché
vi illudono che non ci sono discriminazioni. Invece vi scontrate con gli stessi problemi
con cui ci siamo misurate noi. La realtà non è cambiata e richiede parole già usate e solo
apparentemente usurate”.

18

, atti
a stampa della Conferenza nazionale (IV) delle delegate e delle donne elette negli organismi dirigenti della Cgil, Roma
8-9 aprile 1981, pp. XVII-XVIII in Archivio storico Cgil, Coordinamento femminile, b. 80, fasc. 17 g.
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LUIGI BALSAMINI

L’«ETERNO NEMICO DELLA CIVILTÀ»:
TRACCE DI STORIA ANTICLERICALE
MARCHIGIANA DI INIZIO NOVECENTO

ideale sarebbe di porli tutti in un fascio dentro un piroscafo e mandarli a colonizzare il polo.
Cavalier Mostardo, in A. Beltramelli, Gli uomini rossi, 1904

La battaglia anticlericale
In Romagna e nelle Marche centro-settentrionali, zone già sottoposte al governo
lunga tradizione, tale da rendere l’anticlericalismo a cavallo tra Otto e Novecento un
vero e proprio movimento di massa, più forte nei borghi urbani che nelle campagne,
più tenace nelle città costiere che nelle aree interne. Diverse anime ne fanno parte a
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quando il pericolo socialista non condurrà verso la ricerca di un’alleanza tra le forze
conservatrici, ai cattolici che agiscono nel mondo distinguendo tra Cesare e Dio, alle
minoranze protestanti contrarie alla piega presa dalle faccende ecclesiastiche e auspicanti
di anarchici e sovversivi che coniugano la lotta al prete con le ipotesi di trasformazione

dei carabinieri, a rappresentare il baluardo contro le teorie socialiste e per il mantenimento
della pace sociale.
In campo socialista si possono riscontrare diversi atteggiamenti nei confronti del mondo
cattolico e della religiosità. Se la prima generazione di internazionalisti si dichiarava
cauta, nel timore che la battaglia anticlericale possa ridursi a un “diversivo”, accusata cioè
non sposata alla lotta di classe. C’è anche una comunità proletaria che rinnega le credenze
religiose per soppiantarle con una nuova fede laica, nel socialismo, dai connotati non
troppo dissimili dalla precedente. Rovesciandone la sostanza, ne mantiene infatti il
linguaggio e le forme esteriori: l’ideale socialista è una fede, i suoi propagandisti sono
apostoli, i suoi eroi sono martiri, gli opuscoletti recano il titolo di catechismo socialista,
la rivoluzione sociale appare nella stessa luce di una palingenesi religiosa. All’opposto,
non mancano le manifestazioni decisamente irreligiose e irriverenti, seppur carenti di
approfondimento critico, tipiche ad esempio della rivista “L’Asino” e delle sue vignette
personaggio tipicamente dedito a raggirare qualche credulone, a riempirsi lo stomaco e a
infrangere i voti di castità.
anticlericale diffuso tra le masse popolari resta quella collegata alla questione sociale.
Se nelle città le gerarchie ecclesiastiche rappresentano il miglior alleato dei padroni,
nelle campagne l’inserimento dei cattolici nell’organizzazione della classe lavoratrice
contadina innesca la competizione con le sinistre sul loro stesso terreno. E spesso sono
i socialisti a trovarsi nella posizione di chi rincorre, faticando talvolta a tenere testa a un
movimento cattolico dalla diffusione capillare, tramite la rete antica e collaudata di diocesi
e parrocchie, dotato di personale impegnato a tempo pieno nell’opera di organizzazione
e propaganda. Dal momento che la dottrina sociale della Chiesa propone una soluzione
conciliatoria, non rivoluzionaria e antisocialista della questione sociale, il clero che vuol
le leghe «bianche» non sono alleate nella lotta contro un comune nemico, ma sono esse
stesse un diretto avversario.
La battaglia tra clericali e anticlericali si combatte sui giornali ma anche nelle
piazze, dove frequenti sono incidenti e scontri dovuti il più delle volte ai tentativi di
disturbo delle processioni da parte degli elementi sovversivi. Alcuni dei momenti di
dall’anticlericalismo, in particolare durante le mobilitazioni a favore del libertario
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spagnolo Francisco Ferrer y Guardia, fondatore dell’Escuela Moderna di Barcellona.
libera formazione piuttosto che puntello dell’ordine sociale, Ferrer si era scontrato con
la repressione prontamente attuata da monarchia e clero: condannato a morte, viene
fucilato il 13 ottobre 1909, diventando un simbolo internazionale delle battaglie contro
l’oscurantismo religioso
Settimana rossa del 1914, l’anticlericalismo rivoluzionario conosce le sue battaglie più
lotta al potere della Chiesa.
Alcuni episodi della battaglia anticlericale nei primi anni del Novecento
A Fossombrone dal 1906 al 1910 la processione del Corpus Domini non viene autorizzata
L’anno successivo, quando il prefetto tenta di ritirare il divieto credendo che le acque si
fossero calmate, gli anticlericali si riuniscono in assemblea alla presenza anche di alcuni
membri dell’amministrazione cittadina, per stilare e quindi diffondere un manifestino
in cui accusano le autorità di essersi fatte complici dell’«eterno nemico della civiltà» e
promettono di opporsi con ogni mezzo all’uscita della processione:
Fossombrone, 22 giugno 1911
Gli anticlericali di ogni partito adunatisi la sera del 21 corrente per stabilire la linea di condotta
da seguire in occasione della processione del Corpus Domini, rinviata a sabato prossimo, dopo
concorde discussione
Deliberano

2. Di invitare, plaudendo alla iniziativa di parecchi membri delle locali amministrazioni presenti
all’adunanza, tutti coloro che rivestono cariche pubbliche e professano sentimenti liberi e civili, a
rassegnare in massa le proprie dimissioni, qualora l’autorità politica persistesse a rendersi complice
e solidale con l’eterno nemico della civiltà1.

La visita apostolica eseguita in quegli anni dall’abate Arcangelo Lolli, descriveva con
sincero rammarico, ma senza indagarne le cause economiche e sociali, l’empietà della
e di mediocre zelo»:
la popolazione della città è guasta in gran parte. La bestemmia è frequente: vi sono parecchi
civili, battesimi fatti per cura delle mamme, ma di nascosto, per timore dei babbi che non vorrebbero.
aumenta d’anno in anno, e la Massoneria spadroneggia. […] In Fossombrone e Diocesi non v’è un
Ricreatorio, un Circolo cattolico, una Lega, un’Opera insomma qualsiasi per preservare dal male
i giovani e gli operai. La gioventù maschile cresce quasi tutta senza sentimenti cristiani. Pochi

Gli anticlericali di ogni partito…, manifestino, Fossombrone, Tip. Monacelli, 1911, 39x29 cm., in Archivio
Biblioteca Enrico Travaglini, Fano, Fondo manifesti.
1
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restano abbandonati a loro stessi2.

Scenari simili sono tratteggiati anche nelle relazioni di altre visite apostoliche condotte
nei territori marchigiani tra il 1905 e il 1911. A Fano la sagrestia di una delle chiese è «un
vero porcile», molti parroci trascurano l’assistenza agli infermi e abbondano le condotte
moralmente scandalose, come quella del cassiere della Banca cattolica, professore al
seminario e cappellano del civico ospedale che è risaputo faccia «cose bruttissime» con
socialista. Le cose vanno solo apparentemente meglio nella tranquilla diocesi di Urbino
dove le chiese sono frequentate e la bestemmia è rara, ma «il nemico non dorme e va
seminando la sua zizzania», tanto che ai giovani basta cambiare aria per qualche tempo,
emigrando o andando a servizio militare, per tornare pieni «d’idee irreligiose, false e
sovversive». Dove non arrivano i partiti sovversivi, l’anticlericalismo è alimentato da
massoni e gruppi liberali, come a Camerino dove «domina il liberalismo da padrone
dispotico, e in tanti anni di tale dominio il clero sempre apatico non ha saputo far nulla».
A Fabriano, poi, molti cittadini

altrove, s’impone all’intera popolazione la quale, pusillanime, quasi teme di mostrarsi apertamente
cattolica.

Il manipolo non dev’essere in realtà tanto piccolo, se nella stessa relazione il visitatore
apostolico ammette che nella locale cartiera, fulcro dell’industria cittadina, la gran massa
degli operai è «infetta quasi tutto di Socialismo»3. Sono, infatti, anni non facili per i
clericali fabrianesi. Già in occasione del Convegno studentesco marchigiano tenuto in
città il 31 luglio 1910 non erano mancati gli inconvenienti, con lanci di sassi contro
il corteo dei ginnasti e black out doloso al teatro che ospitava la manifestazione. Era
della morte di Mazzini invitavano «a passare con intatti piedi sopra il cadavere di Roma
papale»4, nonché la comparsa di scritte ingiuriose tracciate sulle facciate delle chiese,
L’episodio fabrianese più clamoroso si ha però il 15 giugno 1911 con il riuscito assalto
alla processione del Corpus Domini, «in cui si tentò di togliere l’Eucarestia dalle mani
dell’intrepido Vescovo»5. Quel giorno, nonostante la presenza in forze di numerose guardie
di città oltre a 250 bersaglieri e 50 carabinieri mobilitati a protezione della processione,
il gruppo di anticlericali partito in corteo dietro un drappo rosso con la scritta «Miniamo

Sunto della visita apostolica eseguita durante l’estate 1909 nella diocesi di Fossombrone dall’abate Arcangelo Lolli,
tratto dalla Relazione della Sacra Congregazione Concistorale, 5 maggio 1910, in Archivi storici e di personalità –
Urbino, Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Fondo Lorenzo Bedeschi, b. 1, fasc. 66.
3
Cfr. Resoconti delle visite apostoliche nelle diocesi di Camerino e Treia (1905), Fano (1906), Jesi (1906), Fabriano
e Matelica (1908), Urbino (1910), ivi, b. 1 e 2. Si veda anche Lorenzo Bedeschi, Il mondo cattolico marchigiano nelle
relazioni dei visitatori apostolici, in “Fonti e documenti”, 1998, n. 25-27, pp. 352-374.
4
Emo Sparisci, Cristiani laici a Fabriano, 1887-1931, Fabriano, L’Azione, 1992, p. 33.
5
Ivi, p. 68.
2

247
il Vaticano», al canto dell’Inno dei lavoratori, era riuscito ripetutamente a incrociare e
politica, che la prefettura si vede costretta a impedire per ragioni di ordine pubblico
successive manifestazioni religiose e, solo pochi mesi dopo, il consiglio comunale guidato
da esponenti dei partiti popolari delibera l’apposizione di una lapide – forse la più bella
tra quelle apposte in quel periodo – in ricordo di Francisco Ferrer. Sui fatti di Fabriano,
che si guadagnano un paio di interrogazioni parlamentari e la copertina illustrata de
“La Domenica del Corriere”6, ecco un ispirato resoconto tratto dal settimanale cattolico
“L’Azione” del 18 giugno 1911:
la processione del Corpus Domini fu anzitutto un’imponente manifestazione di fede. Migliaia
scopersero il capo e curvarono riverenti la fronte. Gesù passava con la sua benedizione di pace
accumulando il suo veleno ne’ cuori, e scoppiò. […] Uscì la processione, protetta più che dalla forza

che vigilavano, a un cenno d’un uomo dagli occhiali neri come l’anima sua, irruppero: grida, tumulti,
che fuggivano, mentre il Vescovo, che portava il Santissimo, in attesa, sereno. La teppa, ottenuto il
suo intento, s’era dileguata7.

Anche le cronache di Jesi riferiscono di un’ostilità tra opposte fazioni che talvolta
precipita in tafferugli di piazza. È quanto succede ad esempio il 4 maggio 1913 nel
clima surriscaldato dalle elezioni politiche, quelle del Patto Gentiloni e dell’accordo
conservatore tra cattolici e liberali, quando socialisti e repubblicani dapprima disturbano
un comizio anticlericale sulla piazza del Duomo. Ma nel momento in cui Pietro Nenni
prende la parola le campane iniziano a suonare coprendone la voce, al che la folla, furiosa
per l’affronto, tenta di sfondare la porta del campanile della cattedrale con conseguenti
scontri con le forze dell’ordine8.
A Fano ci pensano gli anarchici raccolti attorno al giornale “In Marcia” a fomentare il
poneva come diretta rivale nell’organizzazione delle leghe dei lavoratori. Si racconta che
all’inizio del 1906, mentre le manifestazioni popolari contro il caro-viveri bloccavano
l’intera città, gruppi di manifestanti abbiano fatto irruzione nella cattedrale durante la
messa di mezzogiorno al grido di: «fuori da questa stalla!». In altre occasioni i muri

6

Cfr.: interrogazioni degli on. Meda e Bonopera, in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIII,

disegno di Achille Beltrame: «Processione religiosa assalita dagli anticlericali di Fabriano e difesa e protetta da
“L’Azione”, Fabriano, 18 giugno 1911.
Cfr. Aroldo Cascia, Pietro R. Fanesi, Storie di Jesi sovversiva. Dalla settimana rossa alla repressione fascista,
Ancona, Il lavoro editoriale, 1995, pp. 32-36.
7
8
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cittadini vengono tappezzati da manifesti contenenti frasi come: «i preti sono i bagarini
«la veste pretina cioè
religiosa è la più schifosa», «la porce...ssione è l’inganno del popolo», a cui seguono
rituali processi agli anarchici per vilipendio al culto e alla religione cattolica. Durante
i moti pro Ferrer del 1909 una folla di scioperanti, terminato il comizio, imbocca
di anni dopo, nel 1911, la processione del Corpus Domini parte accolta da salve di
parrocchiali dalle mani dei fedeli, di fronte a sacerdoti che cercano di difendere il corteo
brandendo torce e candelabri9.
L’assalto alle chiese durante la Settimana rossa del 1914
clericali e anticlericali non sono che un preludio a quanto accadrà durante la Settimana
rossa tra Romagna e Marche. Clero ed esercito vengono visti come due puntelli dello
stesso potere e la battaglia contro entrambi si pone, durante quei giorni di giugno 1914,

e riprenderanno a combattersi poi. I luoghi e i simboli della Chiesa cattolica diventano
quindi uno dei bersagli preferiti delle popolazioni in rivolta. Rimarranno famose le chiese
bruciate e semidemolite ad Alfonsine, Mezzano, Fusignano, Bagnacavallo e in altre
località romagnole ma anche in terra marchigiana, seppur di minor impatto complessivo,
gli episodi sono altrettanto diffusi.
A Fano e Mondolfo, giusto per citarne qualcuno, le chiese di S. Teresa e di S. Maria
Assunta vengono gravemente danneggiate con danni a porte, simboli religiosi, quadri,
palazzo comunale, utilizzata anche per scandire le funzioni religiose, viene strappato dal
di assalto al Duomo di Jesi, con la folla prontamente dispersa dalla truppa, e quanto
accaduto a Fabriano dove tra grida anticlericali viene interrotta la messa nella chiesa di
chiesa sarebbe stata chiusa immediatamente al termine della funzione.
dimostranti dopo essersi diretta alla stazione ferroviaria dove la viabilità era già interrotta
dal giorno precedente, si riversa per le vie del centro, si procura bastoni e taniche di
benzina, quindi invade e devasta la Chiesa della Croce e cerca di sfondare a picconate le
porte del Duomo per poi dar loro fuoco. Subito dopo è la volta della Chiesa di San Rocco,
il cui assalto viene così minuziosamente descritto nella cronaca dei frati di S. Martino:

Sugli episodi fanesi citati si veda Luigi Balsamini, Federico Sora, L’anticlericalismo italiano dai moti pro Ferrer
alla Settimana rossa (1909-1914). Il caso della provincia di Pesaro e Urbino, in “Nuovi studi fanesi”, 2015-2016, n.
28, pp. 183-241.
9
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le picconate si succedevano, contro la porta facciale, con furia infernale, ma resistette: allora si
pensò di penetrare per la porta della Sagrestia chiusa solo da un saliscendi: l’impresa fu facilissima:
armadi, suppellettili, imposte e libri, fracassati, gettati nella strada, spezzati, rotti, lacerati senza
pietà: “qui son passati i cannibali”, disse un tale, vedendo quella strage! Di qui si portarono in
Chiesa: in pochi minuti l’altar maggiore fu messo a soqquadro: il liborio ruzzolato in presbiterio si
fracassò e lasciò sfuggire qualche particola (raccolta poscia insieme con la pisside da una suora di
statua di S. Filomena ruzzolò in Chiesa (ma non à subito gravi danni: la testa è rimasta intatta non so
intatti due altari (quelli presso la porta) con i loro arredi, forse perché dovettero fuggire essendo
giunta la cavalleria, o per dar l’assalto alla Pace10.

L’incendio della Chiesa di Santa Maria della Pace rappresenta infatti il culmine della
ore, la folla assiste acquiescente alla scena e pare che anche i pompieri intervengano, per
timore di rappresaglie, solo con colpevole ritardo. Sono ancora le memorie del convento
di San Martino a fornire una dettagliata descrizione della scena:
Qui à avuto il culmine la barbarie. […] L’opera di distruzione si può così descrivere negativamente:
piano superiore. Due immensi bracieri ardevano da mezzogiorno alle 7 di sera (il fuoco del resto

Sacre Particole!!). Gli episodi sono innumerevoli, ne racconterò solo qualche d’uno.
La statua di S. Rita, tanto in venerazione in quella parrocchia, venne portata fuori dalla Chiesa in
sacri ardevano le donnacce di quel borgo cantavano l’inno dei lavoratori. […] Il sagrestano della
Pace, un povero gobbetto, mentre ritornava da avvisare la forza pubblica, riconosciuto venne
malmenato non lievemente.
La S. Pisside, l’ostensorio e vari oggetti di culto vennero certamente trafugati, come lo dimostra
la lunetta dell’ostensorio ritrovata in un confessionale della cattedrale. Sono state pure trafugate
£ 1900 in denaro e molte suppellettili di sua proprietà. La campana della parrocchia ogni tanto dava
rintocchi dalle 12 alle 19: erano forse ragazzi che si divertivano.
Allo spettacolo desolante assistevano, piangenti del pianto degli ebrei sulle mura di Gerusalemme,
moltissime donne, di quelle che giornalmente bagnano di saliva le croci dell’anno santo, e poi davanti
all’autorità nulla hanno veduto né udito!!... Così si opera a Senigallia: tutto si sa e si conoscono i
malfattori, ma... non t’impicciare e non denunciare11.

Chiusa l’insurrezione “ottocentesca” della Settimana rossa, la Prima guerra mondiale apre
una nuova epoca che introduce al ventennio del regime, quando l’anticlericalismo del
primo fascismo sansepolcrista diventa solo uno scomodo ricordo da rimuovere, mentre si
va instaurando un inedito rapporto di collaborazione tra il trono e l’altare. Nel secondo

Archivio del convento di S. Martino, Senigallia, Memorie del convento di S. Martino in Senigallia dall’anno
, in Gilberto Piccinini, Marco
Severini (a cura di), La Settimana rossa nelle Marche, [Ancona], Istituto per la storia del movimento democratico e
repubblicano nelle Marche, 1996, pp. 172-176.
11
Ibidem.
10
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dopoguerra non rimarranno in molti a contrastare le ingerenze ecclesiastiche nella vita
sociale, civile e politica italiana, anche se le battaglie per una società laica proseguiranno

Raffaele Molinelli, Il movimento cattolico nelle Marche, Firenze, La Nuova Italia, 1959.
Enrico Decleva, Anticlericalismo e lotta politica nell’Italia giolittiana, in “Nuova rivista storica”,
1968, n. 3-4, pp. 291-354 e 1969, n. 5-6, pp. 541-617.
Giovanni Corradini, Liberali e cattolici nelle Marche: 1900-1915, Urbino, Argalia, 1970.
Lotte sociali e gruppi politici a Fossombrone e dintorni:
1900-1915, [S.l., s.n.], 1981.
Giovanni Spadolini, Per una storia dell’anticlericalismo, in Id., I repubblicani dopo l’Unità,
Firenze, Le Monnier, 1984, pp. 153-179.
Lorenzo Bedeschi, Il mondo cattolico marchigiano nelle relazioni dei visitatori apostolici, in
“Fonti e documenti”, 1998, n. 25-27, pp. 352-374.
Maurizio Antonioli (a cura di), in collaborazione con Jorge Torre Santos e Andrea Dilemmi,
Contro la Chiesa. I moti pro Ferrer del 1909 in Italia, Pisa, BFS, 2009.
Luigi Balsamini, Federico Sora, L’anticlericalismo italiano dai moti pro Ferrer alla Settimana
rossa (1909-1914). Il caso della provincia di Pesaro e Urbino, in “Nuovi studi fanesi”, 20152016, n. 28, pp. 183-241.
Antonio Senta (a cura di), La rivoluzione scende in strada. La Settimana Rossa nella storia d’Italia
, Milano, Zero in condotta, 2016.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 3, anno 2019
Società e cultura
Archivi vivi
ISSN: 2533-0977

CRISTINA GHIRARDINI

TORNARE IN ARCHIVIO SONORO CON “ARDILUT”.
LA POESIA LETTERARIA E LA PAROLA POETICA
DEL CANTO DI TRADIZIONE ORALE

Nella primavera 2019 sono usciti i primi tre volumi della collana di poesia dialettale
Ardilut diretta da Giorgio Agamben e pubblicata da Quodlibet. Si tratta del testo teatrale
I Turcs tal Friùl di Pier Paolo Pasolini, della raccolta delle poesie dialettali di Andrea
Zanzotto intitolata In nessuna lingua in nessun luogo, preceduta dagli Appunti e abbozzi
di Francesco Giusti, poeta veneziano vivente, intitolata Quando le ombre si staccano dal
muro, dove i testi dialettali e quelli in italiano, dello stesso autore, sono luoghi in cui
la poesia si muove, in un felice, trafelato andirivieni da una pagina all’altra, e non per specchiarsi in
essa, ma proprio al contrario, per esibire la tensione che la disloca al di là di se stessa. È come se la
poesia non potesse più dimorare nell’identità di una lingua e, in una sorta di trepidante e immanente
luogo è ora nello spazio bianco che li unisce e divide1.

Giorgio Agamben, Nota sull’autotraduzione dei poeti dialettali, in Francesco Giusti, Quando le ombre si staccano
dal muro, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 12. L’immagine di apertura dell’articolo è tratta da Stornelli sopra le gelosie
d’amore
1
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del bilinguismo, con contributi dello stesso Agamben, che chiarisce il suo pensiero sulla
«diglossia» (come la chiamava Zanzotto) connaturata alla poesia italiana, riconoscendo
come momento fondante di questa tensione tra lingua e poesia la ricerca del volgare illustre
che Dante compie nel De vulgari eloquentia, di Elenio Cicchini sulla lingua di Pier Franco
Uliana, poeta veneto di Fregona (TV), e di Nicoletta Di Vita sulla lunghissima storia del
bilinguismo in poesia, che si manifesta, tra l’altro, come parola rituale e più in particolare
come parola pronunciata dal dio, e sul rapporto tra parola divina e parola degli umani2.
Che si tratti infatti delle autotraduzioni di Francesco Giusti, della lingua veniente di
Zanzotto, del problema della relazione tra lingua poetica e lingua parlata che si poneva
Pasolini, pare innegabile che la ricerca linguistica dei poeti italiani sia strettamente
connessa ad un bilinguismo, su cui già Dante si sofferma nel De vulgari eloquentia.
Agli albori della lingua italiana, infatti, ricorda Agamben, Dante contrapponeva la lingua
imparata dalla nutrice, il volgare, a quella appresa attraverso lo studio e che i Romani
chiamavano grammatica. Se nei primi anni del Trecento si trattava di una contrapposizione
tra volgare e latino, nella poesia del Novecento la tensione è tra le lingue dell’oralità, i
dialetti, e quella della scrittura, cioè l’italiano. Il De vulgari eloquentia tratta in particolare
della ricerca del volgare illustre, una lingua poetica che non corrisponde a nessuno dei
volgari municipali, ma è come una pantera profumata che si aggira in tutte le città e non
dimora in nessuna di esse. Ci è purtroppo pervenuto incompleto e del volgare illustre
viene trattato l’utilizzo in poesia (sebbene Dante affermi che si tratti di una lingua anche
per la prosa) soffermandosi sullo stile della tragedia, quello più elevato e impiegato nella
canzone. Dante rimanda ad una parte dell’opera che non ci è pervenuta le considerazioni
su commedia e elegia, le quali richiedono registri linguistici diversi.
Dante predilige il volgare alla grammatica perché viene appreso naturalmente e non
scrittura, una lingua in continuo movimento, tuttavia non è nei volgari appresi dalla madre,
in quelli parlati comunemente nelle campagne o in montagna che si deve cercare il volgare
illustre, bensì in una lingua dispersa, in un volgare cardinale, aulico e curiale, col quale
tutti i volgari cittadini si confrontano. Agamben sottolinea che Dante è in primo luogo
un pensatore politico e, rifacendosi ad alcune osservazioni di Corrado Bologna, mette in
evidenza come il volgare illustre dantesco abbia un risvolto etico e debba corrispondere
alla nobiltà di chi lo pratica. A proposito, e in relazione ai volgari municipali con i quali
non coincide, Agamben osserva che il verbo che caratterizza la pratica del volgare illustre
è appunto «divergere» (divertere):
Esso è, piuttosto, qualcosa che non è mai dato, ma deve essere ogni volta trovato in un movimento
di divergenza rispetto ai volgari municipali. È reale, cioè, come un’esigenza che anima e muove i
Sarà necessario, allora, soffermarsi sul termine attraverso il quale Dante caratterizza più volte
divertere)». Anche quando sembra coincidere coi

2

https://www.quodlibet.it/libro/1000000000001.
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volgari municipali, come avviene col siciliano o col bolognese, esso implica in realtà sempre una
“divergenza” dal proprio volgare3.

Chi frequenta la poesia dialettale romagnola non può che accogliere con entusiasmo la
tesi alla base della collana Ardilut e provare a ripercorrere, con interesse rinnovato, la
ricerca di una lingua letteraria nel dialetto, perlomeno nella sua fase più conosciuta, e cioè
da quando è stata intrapresa da Spallicci nei primi anni del Novecento nella sua ottica di
teatrale di Raffaello Baldini, di Nevio Spadoni e pure di Giovanni Nadiani. Un’oralità che
penetra la poesia dei più grandi poeti dialettali romagnoli del Novecento, dai sonetti di
dagli anni Settanta dell’Ottocento) al gusto per le sonorità tronche e fonosimboliche e al
plurilinguismo del già citato Nadiani.
Ma che ne è della parola poetica di tradizione orale che ricorre nel canto popolare e nei
repertori in versi attestati dalla ricerca su quella che i folkloristi ottocenteschi chiamavano
poesia popolare? E in che modo si pone in relazione con la poesia tout court? Dante,
come si è accennato, suggeriva di non perdere tempo a cercare il volgare illustre nel
volgare municipale e suggeriva anche di escludere le parlate di campagna e di montagna
(I, XI, 6), dove salvo qualche eccezione si è invece concentrata, secoli dopo, la ricerca
sul canto popolare:
E, insieme con questi, via tutte le parlate di montagna e di campagna [montaninas omnes et rusticanas
loquelas], che sempre si sentono dissonare, per irregolarità di pronuncia, dalla lingua di chi abita nel
centro delle città [mediastinis civibus accentus enormitate dissonare videntur], come ben mostrano
i Casentinesi e quelli della Fratta4.

La ricerca del volgare illustre sembrerebbe dunque avere in nuce una rimozione,
trattandosi di una lingua prettamente urbana, sebbene non coincidente con i volgari
municipali. Il che è coerente con l’aspetto politico messo in evidenza sopra, essendo il
volgare illustre, per quanto appreso per via orale, una lingua frutto di una ricerca e adatta
a chi ne è degno e in particolare a chi detiene ingegno e sapienza (II, I, 7-8), dunque le
che non hanno ingegno e sapienza conviene infatti un volgare meno prestigioso, forse
riconducibile ai registri che Dante si riproponeva di illustrare nel quarto libro del De
vulgari eloquentia che non ci è pervenuto:
Poi, tra quelli che si presentano come argomenti da trattare, dobbiamo distinguere se siano da cantare
[canenda] a mo’ di tragedia, o di commedia, o di elegia. Per tragedia intendo lo stile più elevato, per
commedia quello meno elevato, per elegia quello proprio degli infelici [miserorum]. Se l’argomento
appare tale da doversi cantare [canenda] in tragedia, allora bisogna servirsi del volgare illustre e
di conseguenza formare una canzone. Se, invece, in commedia, si scelga ora il volgare mediocre,
ora quello più basso [mediocre quandoque humile]: mi riservo di mostrare i criteri di tale scelta nel

3
4

Giorgio Agamben, Seminario su bilinguismo e poesia, in Bilinguismo
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, a cura di Giorgio Inglese, Milano, Rizzoli, 2008 [1998], pp. 88-91.
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basso [humile] (II, IV, 6)5.

Nel passo sopra citato si è evidenziato l’uso del verbo canere che non è da intendere in

di coloro che «armonizzano parole», anche quando si tratta di parole scritte su un foglio
e non ancora “eseguite” (II, VIII, 5-6):
Inoltre bisogna discutere se debba dirsi canzone la composizione di parole armonizzate o la musica
per sé stessa. Al proposito, affermo che la musica non si dice mai “canzone”, ma: suono, intonazione,

armonizzano parole ben chiamano canzoni i loro prodotti, e siffatti componimenti, anche scritti su
un foglio e lì deposti in assenza di recitatore [prolatore], chiamiamo canzoni. E dunque è evidente la
canzone non essere altro che l’atto compiuto da chi compone parole armonizzate in modo da potere
accompagnarsi a una melodia [verba modulationi armonizata]: per la quale ragione, potremmo
chiamare canzoni, sia le canzoni di cui ci stiamo occupando ora, sia le ballate e i sonetti, sia tutte le
composizioni armoniche di parole, d’ogni genere, volgari e latine [et omnia cuiuscunque modi verba
sunt armonizata vulgariter et regulariter, cantiones esse dicemus]6.

Volendo accogliere in pieno l’invito a prestare attenzione alla diglossia connaturata alla
poesia italiana che ci rivolge la collana Ardilut e prendendo il De vulgari eloquentia di
Dante come guida originaria alla consapevolezza dell’alterità linguistica, e prettamente
vocale in quanto cantata, della parola poetica, proviamo ora a ripensare alle tensioni che
attraversano gli archivi sonori a partire da quello più vicino a noi, il Centro per il dialetto
romagnolo della Fondazione Casa di Oriani di Ravenna.
Ragionare in termini di tensione linguistica permette di prendere respiro, affrancandosi da
quella misera manciata di parole infelici e sempre ripetute che affollano la letteratura sugli
archivi sonori, quali “beni” e “patrimoni” immateriali e, perlomeno per quanto riguarda il
canto di tradizione orale, invita piuttosto, come suggeriva Dante, a lavorare in termini di
uso della lingua e della parola poetico-musicale, in termini di azione e passione (II, VIII, 4):
passione, al modo che la lezione è il leggere come azione e come passione. […] Il termine canzone
può prendersi in due modi: in uno, in quanto viene fatta dal suo autore, e allora è un agire, – e
conformemente a questo modo nel primo dell’Eneide Virgilio dice Arma virumque cano
in quanto, una volta fatta, viene eseguita o dall’autore o da chiunque altro, con o senza intonazione
di una melodia: e allora è un patire7.

Prima che si pensasse a “patrimonializzarlo”, la ricerca sul canto di tradizione orale è stata
una ricerca sulla “poesia popolare”, con un taglio antiquario, poiché nel repertorio liricol’origine della lingua italiana e del teatro italiano, in un’epoca intrisa di nazionalismo
romantico. Con un’operazione contraria a quella che ci suggerisce Ardilut, gli studiosi

5
6
7

Ivi, pp. 148-149.
Ivi, pp. 172-173.
Ivi, pp. 170-171.

255
ottocenteschi prestavano attenzione verso gli elementi conservativi del canto popolare,
considerato dunque un fossile dei primi secoli della letteratura italiana, sia che fossero
trascinati, come ricorda Alberto Maria Cirese, da un «vivace amore per la “purezza” della
lingua di cui sarebbero stati depositari i contadini toscani»8, sia che, come Costantino
base del cosiddetto «sostrato etnico» (cioè sulla presenza di etnie diverse nella penisola
italiana precedente alla latinizzazione).
Per quanto questo approccio sia stato superato e la teoria del sostrato etnico sia oggi
sostituita dalla consapevolezza della derivazione della maggior parte dei dialetti italiani
dal latino, il canto popolare ha generalmente mantenuto nell’opinione comune una
connotazione arcaica che ha potuto essere facilmente intrappolata dai regionalismi
culturali novecenteschi.
Per quanto riguarda la Romagna, un tentativo di convergenza tra poesia dialettale e canto
popolare si è riscontrata nell’intento di rinnovare il canto popolare perseguito da Aldo
Spallicci, Cesare Martuzzi e Francesco Balilla Pratella9 attraverso la costituzione dei
cori polifonici dei canterini romagnoli. Essi, trovandosi di fronte a un repertorio cantato
tradizionale che era in gran parte non propriamente in dialetto, ma in una sorta di lingua
mista, cominciarono a scrivere testi e musiche appositamente pensati per i cori polifonici,
ma che, anche sul piano musicale, non conservavano nulla del canto di tradizione orale.
La reinvenzione spallicciana del folklore, avviata con la rivista “Il Plaustro” negli anni
immediatamente precedenti alla Prima guerra mondiale e proseguita con “La Piê”, riprese
un certo vigore nel secondo dopoguerra, nonostante le diverse sorti toccate a Spallicci
(antifascista) e Pratella (che aderì al fascismo) e ai cori di canterini romagnoli a cui
erano legati. Un vigore che tuttavia fu in parte frenato dalle prime ricerche sistematiche
sul dialetto e sulle tradizioni orali in Romagna, condotte in primo luogo da Giuseppe
Bellosi con il fotografo Giovanni Zaffagnini a partire dai primi anni Settanta. Bellosi
del folklore che sembrava andare di pari passo con il miglioramento delle condizioni
economiche10, misero in luce i vari stili linguistici impiegati nell’oralità (peraltro già
osservati da alcuni dei più attenti folkloristi ottocenteschi): da una sorta di lingua mista di

i repertori propriamente infantili, gli indovinelli e i proverbi, coerentemente con quanto
altrove riscontrato da studiosi tra cui Glauco Sanga11.

Alberto M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo, 1973, p. 135.
Susanna Venturi, La nuova tradizione del canto in Romagna, in I cantarê. I canterini romagnoli di Russi dagli anni
Trenta a oggi, Udine, Nota, 2016, pp. 34-51.
10
Romagna mia, di cui è stato pubblicato il catalogo: Romagna mia,
8
9

1979.
11
Giuseppe Bellosi, Introduzione, in La Rumâgna dj indvinèl
Orazioni popolari
raccolte nel territorio di Brisighella, “Quaderni” del Museo del Lavoro Contadino nelle vallate del Lamone-MarzenoIl repertorio lirico

Il linguaggio del canto popolare, Milano, Me/Di Sviluppo,
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Nonostante il superamento del regionalismo culturale, in Romagna di fatto si è aperto
un baratro tra l’esperienza poetica letteraria novecentesca e la parola poetica del canto
popolare, in gran parte rimosso. Non a caso Renzo Cremante, curatore di una nuova
edizione dei Sonetti romagnoli di Olindo Guerrini in uscita presso l’editore Longo di
Ravenna, intervistato da Federico Savini nel 2016, sostiene, a proposito di Guerrini: «La
poesia romagnola dialettale del Novecento guarda a lui. I santarcangiolesi, con i loro
»12.
Tuttavia, proprio perché oggi è possibile storicizzare quanto è avvenuto e ascoltare la
dialetti sia il folklore sono state relegate, è venuto il momento, perlomeno in sede di
sullo stesso piano. E ragionare sul divertere dantesco facendo propri gli insegnamenti
che provengono dagli studi sull’oralità, che ci hanno abituati a prestare attenzione alle
strategie di apprendimento che gli animali umani attivano specialmente quando non
accedono alle istituzioni preposte alla formazione scolastica e accademica. Facendo propri
anche gli insegnamenti dell’etnomusicologia, che ha saputo, specie in Italia, riconoscere
gli elementi di continuità storica nel canto di tradizione orale, nella danza e nell’uso e
costruzione degli strumenti musicali13.
È in questa direzione che proveremo, in successivi contributi, a ragionare su alcuni aspetti
trasversali della parola poetica, a partire dalle registrazioni del Centro per il dialetto
sulla lingua materna, luogo originario della parola poetica per chi scrive in dialetto e
per chi ha avuto la fortuna di far parte di una tradizione di canto. Inconscio della lingua,
secondo Zanzotto, lievito della parola poetica sia per Pasolini che per Zanzotto, volgare da
cui divertere per Dante (noto è il riferimento ad Aldobrandino da Padova, unico, secondo
Dante, tra i Veneziani a «staccarsi dal volgare materno per tendere a quello curiale» I, XIV,
7)14, che negli archivi sonori è presente anche come lingua poetico-musicale con cui la
madre si rivolgeva all’infans, al bambino privo del linguaggio, combinando versi sulla base
15
, costruendo testi che vanno dal
nonsense all’espressione del disagio di essere madre, in cui la coerenza e l’ordine logico di
ciò che si dice non sempre ha la priorità, anzi spesso è secondario alla presenza in voce16.

I generi della narrativa popolare italiana, “La Ricerca folklorica”, 12, 1985,
pp. 49-54.
12
Federico Savini, Tutto Olindo Guerrini nei nuovi «Sonetti romagnoli», curati da Renzo Cremante, intervista
pubblicata il 21 ottobre 2016 in “settesere.it”, si veda https://www.settesere.it/it/n12790-tutto-olindo-guerrini-neinuovi-asonetti-romagnolia-curati-da-renzo-cremante.php (ultimo accesso 22 settembre 2019).
13
Roberto Leydi, L’altra musica, Milano, Ricordi, Lucca, LIM, 2008 [1991].
14
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, cit., pp. 106-107.
15
Francesco Balilla Pratella, Saggio di gridi, canzoni, cori e danze del popolo italiano, Bologna, Bongiovanni, 1919,
Id. Etnofonia di Romagna, Udine, Istituto delle Edizioni Accademiche, 1938.
16
Luisa Del Giudice, Ninnananna-nonsense? Angoscia, sogno e caduta nella ninnananna italiana, “La Ricerca
«Lo daremo all’uomo nero». Il repertorio infantile, in Roberto
Leydi (a cura di), Guida alla musica popolare italiana, 2, I repertori
La ritmica infantile, in Folklore musicale
Ninne
nanne e giuochi infantili, in Panorami e spedizioni, a cura di Luigi M. Lombardi Satriani e Letizia Bindi, Torino, Bollati
Boringhieri, 2002, pp. 47-57.
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MATTEO TROILO

UN NUOVO ARCHIVIO MONDIALE?
DAL PROGETTO NAPOLEONICO
ALL’ARTIC WORLD ARCHIVE

È uscito da pochi mesi un bel saggio di Maria Pia Donato (L’archivio del mondo. Quando
edito da Laterza) che racconta il sogno, non privo di
megalomania, del Bonaparte di costruire un archivio nel quale convogliare tutti i
documenti dei paesi sottomessi alla Francia. In un certo senso la fantasia napoleonica
era quella di dominare l’Europa non solo dal punto di vista politico ma anche da quello
culturale, appropriandosi letteralmente del sapere sedimentato da secoli nei grandi
archivi delle monarchie da lui sottomesse e deposte. Anno chiave di questo processo

del Sacro Romano Impero e dei territori degli Asburgo. L’operazione fu fatta in fretta,
anche perché dopo la pace Vienna sarebbe ritornata sotto il controllo degli Asburgo e così
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creati all’Hotel de Soubise nel quartiere parigino del Marais. Per la quantità di materiale
sequestrato l’operazione fu davvero notevole ma fu solo l’inizio. A sancire la seconda
parte del progetto fu la decisione napoleonica di portare a Parigi anche parte degli archivi
vaticani, Roma infatti nello stesso anno era stata annessa alla Francia, e di quelli spagnoli
un vero e proprio piano di “esproprio” della memoria storica dei territori annessi e dei
paesi satelliti. L’idea era di creare un archivio universale che fosse anche un monumento
della grandeur dell’impero.
Maria Pia Donato spiega molto bene i motivi di tale operazione. C’erano sicuramente
quelle di ordine pratico, e cioè disporre di documenti utili per l’amministrazione delle
nuove regioni francesi e dei territori controllati. Vi era però anche un progetto politico
più forte. Possedere gli archivi aveva una dimensione simbolica molto forte in quanto
erano visti come una fonte di legittimazione basilare. L’impero napoleonico appena
nato, oltre a portare avanti idealmente i principi della Rivoluzione, tentava di creare una
nuova dinastia che aveva bisogno di una forte legittimazione storica. Il controllo delle
fonti e la volontà di controllare l’accesso ai materiali per elaborare la narrazione storica
è un elemento chiave della Storia. Con il suo Archivio del mondo, Napoleone voleva
controllare la narrazione della storia in funzione di quella che credeva essere una nuova
era, l’era del dominio francese sul mondo.
Interessante notare come nel lavoro della Donato sia evidente che la Francia in questa

state organizzate delle missioni ad hoc per selezionarli e portarli in Francia. Anche per
gli archivi fu messa in funzione questa ben rodata macchina di spoliazione culturale.
Parigi si faceva spedire gli inventari disponibili, poi inviava degli agenti in missione per
militari. Le centinaia di migliaia di volumi, registri e cartelle furono spediti in convogli
via terra dalle Fiandre, dalla Spagna, da Vienna e dall’Italia accompagnati da gendarmi.
L’operazione colossale fu interrotta solo dal precipitare degli eventi bellici dopo la
disastrosa campagna di Russia che porterà Napoleone al primo esilio all’isola d’Elba.
Dopo la caduta di Bonaparte, la maggior parte dei documenti, ritornarono ai legittimi
proprietari. Chiuso il Congresso di Vienna iniziò la Restaurazione e anche in questo senso
il vecchio ordine fu ristabilito.
Tre secoli dopo e in un contesto tecnologico decisamente differente a qualcuno è venuto
in mente di riproporre qualcosa di simile pur con ovvie diversità. È del marzo 2017 la
notizia dell’inaugurazione, in un’ex miniera nel permafrost, dell’Arctic World Archive
pensato per proteggere i dati e i documenti più importanti del mondo da qualunque
Vault, il bunker mondiale dei semi (a cui si riferisce l’immagine di apertura dell’articolo),
e non è un caso che sia stato realizzato a pochi metri di distanza da questo nell’isola di
Spitsbergen delle Svalbard.
conservare il più grande numero possibile di
specie vegetali
Arctic

259
World Archive
Piql e dalla società mineraria statale norvegese SNSK.
Contrariamente a quello che si può pensare l’Archivio mondiale non è formato né da una

vengono copiati su supporti analogici durevoli e al sicuro da attacchi informatici, e cioè su
pellicole fotosensibili. I dati sono archiviati su pellicola ottica sviluppata appositamente
dalla ditta Piql. Quello che viene fatto
formato, si pensi ai più

carbone delle Svalbard.
Piql sostiene che il suo formato proprietario memorizzerà i dati in modo sicuro per
almeno 500 anni, grazie allo stesso clima della miniera. Nel profondo del permafrost la
temperatura è tra meno 5 e meno 10 gradi, e l’ambiente è anche molto asciutto, creando
condizioni ideali alla conservazione. I clienti possono inviare dati all’Archivio in modo
Questo non è un processo istantaneo però. Come ulteriore precauzione di sicurezza, i dati
non sono collegati a Internet, per evitare il possibile accesso di hacker. Una volta che
viene effettuata una richiesta di informazioni memorizzate, il personale dell’Archivio
ottica sulla terraferma, una procedura che può richiedere circa mezz’ora.

potrebbe essere interessante per i paesi che temono che un giorno i loro documenti
suggestiva eppure se si va ad approfondire non si possono non notare delle contraddizioni
che fanno sì che non si possa parlare realmente di un vero archivio ma di un deposito di
tracce del passato.
Partiamo dalla stessa idea di documento, questo viene creato da un soggetto come mezzo
per poter svolgere un’attività e dunque è sempre inestricabilmente legato a quell’attività,
di cui reca le tracce e che costituisce il suo contesto. Tali tracce pongono in relazione
documento fa riferimento, per l’appunto i contesti. Questi legami fanno sì che per lo
svolgimento di un’attività non si produca un singolo documento ma una serie di documenti
che vengono raccolti, sia nell’ambito cartaceo che digitale, nel fascicolo. Il legame tra i
vari documenti di un archivio, quel complesso di documenti prodotto o acquisito da un
ente o una persona nel corso della sua attività, fa sì che questi non possano “vivere da
soli” ma stretti al proprio contesto d’appartenenza. Non è infatti un caso se i napoleonici
spostarono interi complessi archivistici in quanto coscienti dell’inutilità del singolo
documento estratto dal proprio contesto di appartenenza.
Nel contesto analogico è spesso la forma stessa del documento, oltre alle annotazioni,
a rendere chiaro il contesto. Lo scenario digitale, sempre più rilevante e diffuso, è
però meno indulgente di quello analogico e dunque ciò che in passato poteva essere
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lasciato implicito deve ora essere esplicitato ricorrendo ai metadati. Questi esprimono
soprattutto quella parte del contesto che nella dimensione del documento era puramente

altro documento e i metadati fungono anche da veicoli dell’identità del documento. Per

negli anni.

Maria Pia Donato,
, Roma-Bari,
Laterza, 2019
Luciana Duranti, Il documento archivistico, in Linda Giuva e Maria Guercio (a cura di),
Archivistica: teorie, metodi, pratiche, Roma, Carocci, 2014
Maria Guercio,
, in
Conservare il digitale: principi, metodi e procedure per la conservazione a lungo termine di
documenti digitali, Roma-Bari, Laterza, 2003
James Vincent, Keep your data safe from the apocalypse in an Arctic mineshaft, in “The Verge”,
rivista on line https://www.theverge.com/2017/4/4/15159148/norway-data-vault-svalberdmine-storage.
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FEDERICO CHIARICATI

TERRA DI FAME E DI ABBONDANZA,
TRA STORIA DELL’ALIMENTAZIONE
E PUBLIC HISTORY

In questi ultimi anni in Italia l’incontro tra la public history e la storia dei consumi alimentari
del Novecento ha conosciuto un progressivo incremento, seguendo una tendenza ormai
da tempo consolidatasi in paesi come gli Stati Uniti. Già dagli anni Ottanta, infatti,
storici e istituzioni culturali nordamericane hanno utilizzato il cibo come veicolo per
una migliore comprensione del passato. Nel 2012 la rivista “The Public Historian” ha
food history e public history
ospitando numerosi interventi tra cui quello di Megan Elias su un esperimento svoltosi
al Tenement House Museum di New York. L’autrice sostiene che mostrare come e cosa
si mangiasse nel passato possa aiutare musei, istituzioni e siti storici a far comprendere
meglio al pubblico la quotidianità della vita, in particolare in periodi di scarsità
alimentare1. L’esperienza descritta da Elias si è concentrata sulle vicende di due famiglie

Megan Elias, Summoning the Food Ghosts: Food History as Public History, in “The Public Historian”, (Spring
2012), vol. 34, n. 2, pp. 13-29. Nello stesso numero cfr. anche Adam Steinberg, What We Talk About When We Talk
About Food: Using Food to Teach History at the Tenement Museum, ivi, pp. 79-89.
1
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– i Gumpertz e i Baldizzi – che vissero nel tenement newyorchese in cui è allestito il
museo in periodi differenti di crisi economica– i primi durante quella del 1873, i secondi
invece all’epoca della Grande Depressione. Insieme a una maggior umanizzazione dei
soggetti presi in esame, così come a una presa di coscienza esperienziale dei sapori e degli
odori che caratterizzavano quei luoghi, parlare di scarsità di cibo rende possibile spiegare
al grande pubblico come i consumi alimentari coinvolgano una vasta gamma di aspetti,
dalle politiche nazionali e locali adottate per far fronte all’emergenza, alle categorie di
le identità individuali e collettive non solamente legate all’alimentazione. Non solo le
migrazioni ma anche i tentativi di superamento delle fasi di crisi e scarsità alimentare
producono profonde riletture dell’identità nazionale, come ha mostrato Camille Bégin
nel suo studio sul progetto “America Eats” degli anni Trenta2. Proprio sul periodo della
Grande Depressione la Michigan State University ha promosso il portale “What America
Ate”3 che, concentrandosi su come le persone acquistavano, consumavano e concepivano
il cibo durante gli anni Trenta, mette in luce da tre differenti punti di vista alcuni aspetti
di uno dei più importanti momenti di cambiamento economico e sociale degli Stati Uniti.
La prima parte è dedicata a una sintetica descrizione di quello che fu il progetto “America
mandati in ogni angolo degli Stati Uniti per raccogliere informazioni sulle consuetudini
socioculturali ed economiche nordamericane connesse alle pratiche alimentari. Se questo
rappresenta lo sguardo istituzionale e governativo, che aveva anche lo scopo di fornire
una nuova narrazione interna ed esterna degli Stati Uniti, la raccolta digitale di circa
duecento community cookbooks mette in luce la risposta dal basso delle comunità locali
e di come queste abbiano riletto – alle volte ponendosi in contrasto – i messaggi e le
nei confronti dei ricettari di comunità, anche da parte delle istituzioni governative, come
la Library of Congress che ne ha selezionati, digitalizzati e resi disponibili un centinaio4.
Sempre i ricettari sono stati utilizzati come fonte privilegiata da Thomas Cauvin per
coordinare una mostra sulla storia dell’immigrazione nel Colorado5. Cauvin ricorda come
nel 2012 l’American Museum of Natural History e l’American Museum of National
History abbiano ospitato due importanti mostre sull’alimentazione, rispettivamente
“Our Global Kitchen: Food, Nature, Culture” e “Food: Transforming the American
Table, 1950-2000”. Ritornando a “What America Ate”, la terza sezione contiene invece
numerose pubblicità, pamphlets e materiale prodotto dalle imprese alimentari durante
la Depressione, utile per mostrare come nonostante il progetto “America Eats” avesse
privilegiato aspetti rustici e folkloristici, in realtà lo sviluppo tecnologico e commerciale
negli anni Trenta. Un aspetto di particolare interesse per il rapporto con la public history
Camille Bégin, Taste of the Nation. The New Deal Search for America’s Food
University of Illinois Press, 2016.
3
https://whatamericaate.org/about.php.
4
Alison P. Kelly, Receipts from American Housekeepers: A Collection of Digitized Community Cookbooks from the
Library of Congress, in “The Public Historian”, (Spring 2012), vol. 34, n. 2, pp. 30-52.
5
https://public-history-weekly.degruyter.com/6-2018-14/food-public-history/.
2
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riguarda l’organizzazione del materiale, che può essere consultato ricorrendo a una mappa
degli Stati Uniti divisa in cinque regioni culinarie così come elaborato dagli autori del
progetto “America Eats”. Agli utenti, inoltre, è data la possibilità di trascrivere alcune
delle ricette e dei ricettari presenti in forma digitale ricevendo in cambio un piccolo
In questo modo anche l’utente può farsi partecipe nella ricostruzione e divulgazione del
passato, sentendosi quindi coinvolto in prima persona nell’allargamento e miglioramento
del portale.
Gli studi sulla storia dell’alimentazione del Novecento in Italia hanno conosciuto un
deciso slancio negli ultimi venti anni6 con un crescente interesse anche da parte degli
studiosi di matrice anglosassone7 ma solo recentemente, con l’affermazione della
public history nel nostro paese, è nata l’esigenza di comunicare meglio e in modo più
accattivante gli aspetti legati alla storia dell’alimentazione e della gastronomia. Questa
dinamica può anche essere letta come una conseguenza della sovra rappresentazione
del cibo nei mass media italiani, da famosi format internazionali8 a programmi in cui è
richiamato invece il carattere casalingo e nazional-popolare della tradizione gastronomica
italiana. A questo possiamo anche aggiungere il dibattito suscitato dall’Expo di Milano
del 2015 che se, come sostengono alcuni commentatori9, da un lato ha fallito nel fornire
contenuti innovativi – e meno eurocentrici – dall’altro ha indubbiamente contribuito
a mettere al centro del discorso pubblico nazionale il cibo e l’alimentazione. Anche il
dibattito scaturito dall’annuncio dell’apertura e poi dall’avvio di FI.CO. a Bologna ha
senza dubbio alimentato una attenzione maggiore da parte delle amministrazioni locali
per tutto ciò che comporta la gestione del comparto alimentare. Una mediatizzazione
particolare per attività del quotidiano, come i consumi alimentari, che se ben analizzati
10
. È in questo contesto che nel
nostro paese è sempre più sentita la necessità di un discorso pubblico sull’alimentazione
guidato da esperti, che sappiano spiegare e problematizzare argomenti che altrimenti
rimarrebbero chiusi nell’Accademia o nelle organizzazioni specializzate.
Nella nostra regione negli ultimi anni sono sorti esempi eccellenti di incontro tra public
e food history. A Parma, ad esempio, è nata la rete dei musei del cibo, comprendente
siti espositivi dedicati a prodotti quali Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta,
pomodoro, Culatello di Zibello, vino e Salame di Felino e ai quali si aggiungerà a breve

6

e consumi. Alberto Capatti, Alberto De Bernardi, Angelo Varni (a cura di), 13: L’alimentazione
S. Cavazza, E. Scarpellini (a cura di),
, Torino, Einaudi, 2018.
7
Peter Naccarato, Zachary Nowak, Elgin K. Eckert (ed. by), Representing Italy through Food, London, New York,
Bloomsbury, 2017.
8
Su questo aspetto è da segnalare l’interessante intervento di Gianfranco Marrone, Cucinare senza senso. Strategie
», in “Studi Culturali”, 2013, 2, pp. 235-251.
9
Viviana Gravano,
, Milano-Udine, Mimesis, 2016.
10
Sono molto utili le osservazioni contenute nel saggio di Andrew P. Haley, The Nation before Taste: The Challenges
of American Culinary History, in “The Public Historian”, (Spring 2012), vol. 34, n. 2, pp. 53-78, che sebbene riferite
agli Stati Uniti possono essere trasposte anche al caso italiano.
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il museo del Fungo Porcino11. Oltre a divenire attrazioni turistiche, questi musei svolgono
anche un’importante azione didattica grazie ai laboratori in collaborazione con gli istituti
scolastici del territorio. Bilanciando le necessità divulgative con un ottimo retroterra
cultura di alcuni tra i prodotti più caratteristici dell’area parmense e di come essi abbiano
Storici dell’Emilia-Romagna in Rete hanno ultimamente prodotto numerosi portali online nei quali sono stati analizzati declinazioni regionali di grandi avvenimenti nazionali
e internazionali, come la Resistenza, la Prima guerra mondiale e il ‘68. Uno degli ultimi
esempi di questa serie di portali è “Terra di Fame e di Abbondanza” nato originariamente
come “Guerra In-Fame”, un progetto che mirava ad indagare la relazione tra alimentazione
e guerra in Emilia-Romagna nel periodo compreso tra il 1915 e il 194512. Da una prima
dedicato proprio alla dicotomia tra scarsità e abbondanza alimentare in Emilia-Romagna13.
L’aggiornamento del sito nel 2019 ha poi portato in avanti la linea del tempo arrivando

nella moderna società dei consumi di massa. Il portale si compone di tre grandi capitoli,
“Guerra Infame”, “Made in Emilia-Romagna” e “La Mappa” ognuno dei quali presenta
Infame” abbraccia il contesto nazionale con tre sottosezioni “La Prima guerra mondiale”,
“Tra le due guerre” e “La Seconda guerra mondiale” all’interno delle quali è possibile
analizzare come l’Italia abbia affrontato produzione, distribuzione e consumo alimentare
nella prima metà del Novecento, confrontandosi non solamente con una generale scarsità
ma anche e soprattutto con periodi emergenziali quali gli anni delle due guerre mondiali.
Questa prima parte analizza anche le politiche che governi Liberali e Regime fascista
la promozione dei prodotti nazionali e il progetto autarchico. Insieme a una descrizione
generale del periodo storico preso in esame sono poi presenti alcuni approfondimenti su
cosiddetto fronte interno. Questi brevi focus ricorrono molto spesso a materiali audiovisivi
propaganda e di comunicazione.
Per ciò che riguarda il fascismo, si è fatto largo uso di manifesti pubblicitari e immagini
relative al mondo scolastico, attraverso cui è stato possibile fornire un taglio che
includesse anche le categorie di generazione, genere e razza, sottolineando da un lato
la propaganda del regime nei confronti del ruolo delle donne e dall’altro, in particolare
dopo il lancio dell’autarchia e l’invasione dell’Etiopia, analizzando da un lato gli sforzi

https://www.museidelcibo.it/.
https://guerrainfame.it/.
13
Made in Emilia Romagna. Produzione e consumo alimentare tra frugalità e abbondanza, a cura di Stefano
Magagnoli e Agnese Portincasa, in “E-Review”, 2016, 4.
11

12
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propagandistici per consolidare il consenso anche nelle scuole14 e mostrando dall’altro
come l’euforia legata alla proclamazione dell’Impero abbia comportato una diffusione
dell’immaginario coloniale in ogni settore della vita nazionale, anche e soprattutto nel
campo dei consumi alimentari.
La sezione sulla Seconda guerra mondiale riprende alcuni dei temi che la società
le condizioni dei soldati. A questo si aggiungono però alcuni approfondimenti sulle

che incontrò anche il movimento partigiano per procurarsi cibo. A concludere il primo
capitolo sono presenti brevi spiegazioni di alcune parole chiave utilizzate – come
autarchia, battaglia del grano, razionamento ecc. – e le descrizioni di alcuni famosi
ricettari di guerra, come quello di Giuseppe Chioni, scritto nel 1918 durante la prigionia
in Germania e quello di Petronilla del 1943 in cui si tenta di offrire una serie di ricette
con ingredienti disponibili solamente con la carta annonaria. Il grande capitolo “Made
in Emilia-Romagna” si suddivide invece in due sezioni temporali, con la Seconda guerra
mondiale come momento di spartiacque. A una breve descrizione generale, in ogni
tutti gli aspetti connessi all’alimentazione e considerando la grande varietà regionale,
dall’industria della frutta, agli insaccati, le politiche delle amministrazioni locali e le
strategie di promozione attuate in particolare nel secondo dopoguerra. Ciò che si è
cercato di sottolineare sono state le declinazioni territoriali di dinamiche e avvenimenti
di più ampio respiro – come gli esempi di gestione della scarsità alimentare a Bologna e
sulla tipicità gastronomica – come per ciò che riguarda la cucina ebraica nel ferrarese –
esempi di differenti gestioni imprenditoriali – dagli spacci cooperativi all’industria del
eccellenze emiliano-romagnole nel mondo – come il prosciutto e la mortadella. Legata
Romagna e cibo, la mappa geo-storica rappresenta forse uno degli aspetti più innovativi
del portale. Sono state infatti selezionate quattro categorie di prodotti (per un totale di 74
voci comprendenti salumi, vini, paste ripiene e formaggi) riportandone le denominazioni
locali e descrizioni gastronomiche così come esposte nelle tre guide del Touring Club
Italiano (1931, 1969, 1984). In questo modo si è può osservare come nel tempo cambi la

categorie, osservandone la diffusione su scala regionale. Una volta selezionata la voce
ricercata (es. lambrusco), si aprirà una piccola scheda con la descrizione del prodotto in

14

«L’autarchia

perciò l’economia nazionale e l’economia coloniale debbono procedere sullo stesso piano economico. La battaglia
dell’autarchia è stata ingaggiata nel campo dei prodotti alimentari, nel campo delle materie prime industriali, nel campo
dei combustibili minerali, dei tessili e delle sorgenti di energia».
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questione secondo le evoluzioni geo-temporali delle Guide del TCI.
Strumenti come questo hanno senza dubbio il merito di fornire spunti e contenuti che se da

con il mondo scolastico – dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado – che
può essere coinvolto attraverso progetti didattici adatti a fornire nuovi punti di vista per la
comprensione del presente e del passato15. Considerando anche gli aspetti legati alla storia
della produzione e della distribuzione alimentare, in particolare i grandi cambiamenti
avvenuti nel secondo dopoguerra, questo portale potrà offrire da un lato occasioni per
mettere a fuoco esempi – singoli o distrettuali – imprenditoriali che possono inserirsi nel
heritage marketing e che alcune grandi
16
aziende percorrono già da alcuni anni , dall’altro le amministrazioni locali possono
e di come questo si sia evoluto nel corso del Novecento. Queste suggestioni pongono
anche la necessità di allargare l’esempio di “Terra di Fame e di Abbondanza” a tutto il
territorio nazionale, sviluppando quindi percorsi simili a quello emiliano-romagnolo per
ogni regione italiana.

15
Per una interessante disamina di alcuni progetti didattici riguardanti i food studies è da segnalare Willa Zhen, Food
Studies. A Hands-On Guide, London, New York, Bloomsbury, 2019.
16
Sul dibattito e le prospettive future riguardo l’heritage marketing cfr. Marco Montemaggi, Fabio Severino,
Heritage Marketing. La storia dell’impresa italiana come vantaggio competitivo
R. Napolitano, Angelo Riviezzo, Antonella Garofano, Heritage Marketing. Come aprire lo scrigno e trovare un tesoro,
C’era una volta un’impresa… L’Heritage Marketing come nuova
leva strategica applicata, Roma, Eurilink, 2016.
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FABRIZIO FOSCHINI

TRIESTE, 2019. LA ROTTA BALCANICA
E IL “DECRETO SICUREZZA”

dalla Bosnia e dalla Serbia verso l’Europa occidentale e settentrionale, Trieste si accinge
ad affrontare il quinto anno consecutivo come snodo importante, ormai tra i principali,
della cosiddetta “rotta balcanica”1. Il lasso di tempo considerato fa riferimento alla nascita
profughi sfociati in una crisi internazionale fecero conoscere al grande pubblico l’esistenza
di una via di accesso alle frontiere europee per i migranti provenienti da Medio Oriente

morta nel marzo 2016 in seguito agli accordi tra Unione Europea e Turchia, essa ha in

1
Parte dei contenuti di questo articolo è stata oggetto della relazione “I richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia”
nell’ambito del Festival èStoria di Gorizia, il 19 maggio 2018, presentata da Fabrizio Foschini, Luzia Savary e Giulia
Scalettaris.
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realtà ripreso vigore già pochi mesi dopo. Nel giro di un paio di anni, più precisamente
condizioni di vita drammatiche se non per l’interesse suscitato, ha eguagliato la situazione
immediatamente precedente alla crisi del 2015.
Sulla rotta balcanica occorre procedere con ordine. Una più realistica ricostruzione
cronologica del fenomeno potrebbe datarla intorno alla metà degli anni 2000. Il
movimento di profughi provenienti principalmente dall’Afghanistan e dalle zone di Iraq e

balcanica rivestiva un’importanza marginale per i profughi provenienti da est rispetto
alle direttrici marittime: quella dalla Turchia verso le coste calabresi, usata in particolare
in Grecia verso i porti adriatici della penisola, praticata in maniera sempre maggiore
da afghani. Gli aumentati controlli nei porti di partenza e i frequenti respingimenti da
quelli d’arrivo come Venezia, Ancona e Bari, spinsero una porzione progressivamente più
ampia di migranti a tentare la risalita della Penisola Balcanica nell’entroterra, attraverso
Macedonia, Serbia e Ungheria. La rotta di terra permetteva un viaggio più diretto a chi
Mar Egeo, e permetteva di evitare le lunghe attese nei porti greci prima di riuscire ad
imbarcarsi per l’Italia. A giudicare dai dati disponibili2, il sorpasso avvenne tra il 2012 e

paese anatolico per cercare di raggiungere l’Europa centrale e settentrionale. L’arrivo dei
siriani creò le premesse per un cambiamento radicale, in termini di numeri e di visibilità
mediatica: nel giro di due anni la “rotta balcanica” avrebbe strappato a quella mediterranea
il primato su entrambi i fronti.
Non servirà soffermarsi sugli eventi tra il settembre 2015 ed il marzo 2016, quando il
quasi un milione di persone. Sarà forse invece più utile sottolineare come la chiusura dei
che i migranti giunti in Grecia vi venissero riammessi e scambiati con richiedenti
asilo di nazionalità unicamente siriana da ricollocare all’interno dell’Unione Europea,
Nel 2016 e 2017 decine di migliaia di migranti si sono concentrati principalmente in
Grecia e in Serbia, attendendo l’occasione giusta per proseguire il loro viaggio, tornato
lessico transnazionale dei migranti si è arricchito in questi anni di un nuovo terminechiave: il “game”, giocare il quale indica il ripartire dopo un periodo di attesa forzosa
passaggio di livello nella interminabile partita con la polizia. Dall’inizio del 2018, dati i

2

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo.
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Serbia, relativamente breve e facilmente controllabile, la gran parte dei migranti bloccati
in questo paese si sono spostati verso la Bosnia. IN particolare, una forte concentrazione
di migranti si è creata nel cantone dell’Una-Sava, la punta settentrionale del paese ed il

Nel 2015-2016, la nuova direttrice di transito attraverso i Balcani ebbe l’effetto di togliere
centralità all’Italia come tappa obbligata per un numero di profughi di varia nazionalità:
in particolare sparirono quasi del tutto i già menzionati afghani e curdi (in gran parte
iracheni) che, anche quando diretti verso Scandinavia, Belgio o Germania, utilizzavano
permanendo per periodi anche lunghi e in diversi casi optando per chiedere asilo in Italia.
in maniera molto evidente, seppur per vie traverse. Una modesta percentuale dei profughi
in transito lungo il corridoio umanitario balcanico, una volta giunta in Austria (o dalla
Slovenia), optava infatti per puntare a Sud e venire in Italia, dove avevano parenti o
conoscenti o dove speravano di avere maggiori possibilità di vedersi riconosciuto il
diritto all’asilo (l’Italia offriva – e offre tuttora – ai cittadini afghani uno dei più alti tassi
pakistana tra i migranti della rotta balcanica: per i pakistani infatti l’Italia è di solito la
prima scelta come meta di richiesta asilo e dalla metà del 2016 essi costituiscono la netta
maggioranza dei richiedenti asilo in Friuli Venezia-Giulia (oltre che una delle nazionalità
più numerose tra i richiedenti asilo in tutta Italia).
Un’altra componente fondamentale fra i richiedenti asilo a Trieste e in regione è costituita
dai cosiddetti “Dublino”. Si tratta di richiedenti asilo che non hanno ottemperato alle
clausole del trattato di Dublino, una serie di accordi tra i paesi UE che prevedono che
diventa quindi il suo paese di competenza. Fatte salve alcune eccezioni (come il blocco
delle attivazioni dei casi Dublino verso la Grecia a partire dal 2009), gli evidenti squilibri
di questo sistema, che mette in prima linea i paesi dell’Europa meridionale ed orientale,
non hanno impedito ai paesi dell’Europa settentrionale di servirsene sistematicamente per
scremare il numero di richieste di asilo da gestire. Così, ben prima della rotta balcanica,
provenienti da Norvegia, Svezia, Danimarca o Gran Bretagna che, passati attraverso la
penisola nel loro itinerario verso Nord, avevano lasciato le impronte e la competenza
in Italia, e vi erano di conseguenza stati rispediti. Altri ancora erano riparati in Italia
dopo che la loro richiesta di asilo nei paesi nordici aveva ricevuto esito negativo e si era
“Dublino” di competenza altrui, la farraginosità del sistema ed in particolare la lentezza
delle istituzioni italiane nel richiedere ai paesi competenti la presa in carico dei soggetti,
garantiva loro buone possibilità di una seconda chance di richiesta asilo. Questa tipologia
rotta balcanica. Dalla metà del 2016 e per buona parte del 2017, uno stillicidio continuo di
afghani e iracheni è giunto in Friuli Venezia-Giulia dai valichi alpini dopo aver ricevuto
un esito negativo in Scandinavia o, molto più di frequente, dopo aver essersi visti costretti
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ad attendere tempi lunghissimi senza poter sostenere l’audizione per la richiesta asilo,
mentre la priorità assoluta veniva data ai siriani, come successo regolarmente ad esempio
in Germania. Da cui la decisione di molti di venire in Italia ed in particolare in Friuli
Venezia-Giulia, unica regione dove già esistevano comunità di rifugiati loro compatrioti
(ed un effetto di straniamento in regione dinnanzi alle minacce austriache di chiusura del
migranti era diretto quasi unidirezionalmente da nord a sud).
dalla Turchia, fece quasi quadruplicare, nell’arco di due anni, tra il 2015 ed il 2017, il
numero dei richiedenti asilo a Trieste, che passarono da 350 a 1200. A partire dall’inizio
del 2018, l’Italia ha iniziato ad attivare sistematicamente i casi Dublino, con un focus
particolare sul Friuli Venezia-Giulia. Il risultato non è stato però una diminuzione dei
che, abbandonata la Germania o i paesi scandinavi, hanno preso a fare la spola tra Francia
e Italia, cercando di far passare i termini per la decorrenza della competenza Dublino e
poter così accedere all’audizione per la richiesta di asilo.
particolare nel 2017. Si tratta di quei richiedenti asilo giunti attraverso la rotta balcanica
durante i mesi di apertura del corridoio umanitario (e quindi di sospensione de facto
in cui intendevano richiedere asilo, sono stati considerati di competenza dei paesi UE
attraversati dal corridoio umanitario come Croazia e Slovenia, e ivi deportati. Nel caso
della Croazia, si tratta di migliaia di richieste di attivazione della competenza Dublino
croata e di centinaia di trasferimenti effettuati, soprattutto da parte dell’Austria3. Di fronte
all’evidente inadeguatezza del sistema di accoglienza e di gestione delle richieste di asilo
in Croazia, molti di loro hanno riparato sulla più vicina città italiana, Trieste appunto.
Se quest’ultimo caso colpisce per il cinismo con cui dei paesi europei si sono “rimangiati”
la parola data ai migranti al momento dell’apertura del corridoio umanitario e della
retorica del Wir schaffen das, l’intero sistema Dublino sembra fatto più per incentivare uno
stato di mobilità permanente nei richiedenti asilo che per prevenire il cosiddetto asylum
shopping
asilo categorizzati come Dublino e “rimbalzati” da un paese all’altro in una specie di
gioco delle sedie musicali in cui le loro possibilità di stabilirsi e regolarizzare la propria
posizione in un qualsivoglia stato diminuiscono di anno in anno, di paese in paese. Inutile
rilevare come questi “cittadini falliti”, che hanno perso il treno dell’integrazione e sono
passibili di criminalizzazione e strumentalizzazione in quanto ai margini di ogni legalità
e di ogni attività economica, costituiscano lo spauracchio ideale per una continuazione
delle politiche xenofobe e securitarie in gran voga in tutta Europa per alcuni anni a venire,

3
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Torniamo a Trieste. Abbiamo visto che oggigiorno la città rappresenta, per i migranti
il quale il rischio di arresti e respingimenti scema considerevolmente. Nonostante gli
alla frontiera con la Slovenia e deportati dalla polizia slovena in Croazia, indi da quella
croata in Bosnia, per chi proviene dalla rotta balcanica raggiungere la stazione di Trieste
equivale a lasciarsi alle spalle le notti fra i boschi e le botte della polizia, poter proseguire
verso la Francia o, per chi si accontenta, salvare il risultato ottenuto nel “game” con una
una regolarizzazione.
Se la rotta balcanica è rimasta invariata e anzi, da quando il suo asse si è spostato sulla
Bosnia, Trieste ne viene investita più direttamente, è però la situazione dell’accoglienza
in città a essere in procinto di un cambio radicale. ICS e Caritas, le principali associazioni
che gestiscono l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito della convenzione
CAS con la prefettura e del progetto SPRAR con il comune, erano riuscite a fare fronte
all’aumento degli ospiti e addirittura a difendere il modello preesistente dell’accoglienza
diffusa in appartamenti e strutture di dimensioni medie.
Il cambio di rotta dovuto alle vicende politiche locali prima – nel 2016 la nuova
amministrazione di centro-destra ha ridotto i posti SPRAR in città e cancellato la storica
esperienza del progetto SPRAR per persone affette da disagio mentale – e poi nazionali,
richiedenti asilo nel capoluogo giuliano.
Il recente Decreto Sicurezza, oltre a favorire indubbiamente i grandi centri con capienza
da migliaia di persone rispetto all’accoglienza diffusa, presenta criteri di spesa per
l’accoglienza dei richiedenti asilo incompatibili con l’erogazione dei servizi che fanno
la differenza tra una struttura di accoglienza ed una mera sala d’attesa. Corsi di italiano,
avviamento professionale, tirocini, mediazioni linguistiche, supporto legale e psicologico
e attività culturali, sociali e ricreative in collaborazione con la cittadinanza, non trovano
realisticamente spazio nei bandi per la gestione dell’accoglienza in uscita in questi
giorni. Nonostante il numero di richiedenti asilo e rifugiati, più alto a Trieste rispetto alla
media italiana, suggerisca semmai la necessità di una razionalizzazione del sistema di
accoglienza con una ripartizione dei richiedenti basata su una valutazione della capacità di
assorbimento di un dato territorio e che tenga conto anche delle prospettive di integrazione
lavorativa, si è optato invece per una riduzione della qualità, per lo smantellamento di un
senza rinunciare al mandato originario dell’accoglienza. Che non è solo tenere le strade
A Trieste continueranno ad arrivare profughi, e molti di loro richiederanno asilo in città.

l’utilizzo delle enormi aree dismesse ed inutilizzate presenti in città da parte dei
migranti in transito e di quelli che, pur avendo chiesto asilo presso la locale questura, si
e di integrazione operati da ICS e Caritas a Trieste non contribuirà a creare un nuovo
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muro che tenga fuori i barbari, ma spazzerà via quell’esile barriera fatta di percorsi
sostanza, creazione di un’idea di cittadinanza – posta a difesa dell’intera società contro
la barbarie della disumanizzazione dei richiedenti asilo al rango di problema di sicurezza
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1. Introduzione

comuni, ma i loro cammini così prossimi non si incroceranno mai. La radice della loro
comune e determinante esperienza è individuabile nel fecondo contatto con il mondo
latinoamericano. Mentre Bimbi è riconosciuta a livello internazionale, sin dai primi anni
battaglie in difesa di quei popoli, meno noto è questo aspetto della vita di Alberto Manzi
(di cui poco rimane traccia nel suo archivio), ed è lui stesso che ne riconosce particolare
valore: «Ero andato in Sudamerica per studiare le formiche, ma vi ho trovato cose più
importanti». Come ha sottolineato Giulia Manzi, «Eppure l’Alberto Manzi che andava
a insegnare agli indios a leggere e a scrivere, che denunciava la violenza di un potere
politico sulla povera gente, che rischiava la sua vita in nome dell’educazione e della
dignità umana… quell’Alberto Manzi lo conoscono in pochi. Sebbene non parlasse
spesso delle sue peripezie sudamericane, esse vivono in forma romanzata nei suoi libri»1.

Giulia Manzi, Il profumo della foresta, in Andrea Canevaro, Giulia Manzi et al., Un maestro nella foresta. Alberto
Manzi in America Latina, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2017, p. 29.
1
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2. Destinazione Sudamerica
Per motivi diversi Bimbi e Manzi partono negli anni Cinquanta come “esploratori” ignari
e curiosi del mondo latinoamericano e ne diventano profondi ed attenti conoscitori,
con rara capacità e sensibilità a-centrica rispetto all’approccio euro-etnocentrico che
caratterizzerà la maggior parte delle analisi storico-politiche e socio-economiche del
ventennio 1960-’70 che verranno elaborate nel Vecchio Continente ad uso ed abuso dei
popoli latinoamericani.
dell’Università degli Studi di Pisa, sceglie di iniziare il noviziato nell’ordine delle Suore
oblate dello Spirito Santo di Lucca che la condurrà all’esperienza di missionaria in
diverse città del Brasile sin dal 1952. Ma sarà a Belo Horizonte che darà vita al collegio
scolastico “Helena Guerra”. Alberto Manzi, dopo il suo primo incarico da insegnante al
carcere minorile “Aristide Gabelli”2, consegue la laurea in biologia e successivamente
in pedagogia all’Università La Sapienza di Roma ma lascia la Facoltà perché «non si
sperimentava niente»3.
Queste le premesse al contatto con il subcontinente. Se Linda Bimbi è stata riconosciuta
Novecento, non c’è dubbio che l’esperienza sudamericana di Manzi rappresenti l’altra
metà (rilevante) della sua vita. Ne è chiara dimostrazione la straordinaria produzione
letteraria attraverso la quale il maestro/scrittore fa emergere con chiarezza e semplicità
le principali problematiche del mondo e dei popoli latinoamericani. Mi riferisco, come è
noto, a La luna nelle baracche (1974), El loco (1979), E venne il sabato (scritto nel 1985
e pubblicato postumo nel 2005) e Gugù (2005).
Nulla di più si può scrivere circa le capacità pedagogiche del nazional-popolare maestro
(autore e conduttore) di Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il
recupero dell’adulto analfabeta, che nell’Italia del boom economico tenne un’intera
popolazione inchiodata alla TV per 484 puntate da ottobre 1960 a maggio 19684. Qualche
anno prima, come ha approfondito recentemente la storica Vanessa Roghi, altri per vie
diverse avevano affrontato la lotta contro l’analfabetismo per una scuola inclusiva, come
don Lorenzo Milani, Anna Lorenzetto, Carlo Bascetta, Gianni Rodari, Tullio De Mauro5.
abbondante nell’area andina della foresta amazzonica come educatore e alfabetizzatore
nei confronti dei «naturales»6, di campesinos e di indios. Quando nell’estate del 1955 il

Dall’esperienza del periodico “La Tradotta”, il primo giornalino scritto in un carcere, nasce il romanzo Grogh, storia
di un castoro premiato nel 1948 con il “Collodi” per le opere inedite e due anni dopo pubblicato dalla Bompiani e poi
tradotto in 28 lingue.
3
Roberto Farné, Un giorno, a Pitigliano… Alberto Manzi: la complessa identità di un maestro, in Francesco Genitoni,
Ernesto Tuliozi, Alberto Manzi. Storia di un maestro, Bologna, Centro Alberto Manzi, Regione Emilia-Romagna, 2009,
p. 9.
4
Nel 1965, al Congresso mondiale degli organismi radio-televisivi che si tenne a Tokyo, la trasmissione ricevette, su
2

Vanessa Roghi, La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole, Bari-Roma, Laterza, 2017,
pp. 73-94.
6
Lettera di Alberto Manzi del 9 gennaio 1985, in
, Bologna, Centro Alberto
Manzi, Regione Emilia-Romagna, 2014. https://www.centroalbertomanzi.it.
5
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maestro giunge per la prima volta nella Bolivia riformista del presidente Paz Estenssoro,
suor Irmã Raffaela (Linda Bimbi) insieme alle consorelle della Congregazione si
stanno trasferendo nella città di Belo Horizonte. Proprio in quei mesi si erano tenuti
due importanti eventi che segneranno la storia futura del cosiddetto Terzo Mondo (e non
solo): la Conferenza afro-asiatica di Bandung (18-24 aprile) che aveva sancito la lotta
contro tutte le forme di colonialismo e di dipendenza e la prima Conferenza del Consiglio
episcopale latinoamericano (Celam) di Rio de Janeiro (25 luglio - 4 agosto) voluta da Pio
XII per «avviare una rinascita della vita cristiana del continente»7.
3. Il superamento dell’etnocentrismo e del razzismo
Oltre all’esperienza sudamericana, sono individuabili diversi elementi che motivano il
parallelismo tra Manzi e Bimbi, quali l’approccio verso il prossimo e la tensione per la
ricerca, che li spinge a conoscere mondi e umanità diverse. «Quando devo fare una cosa,
mi metto nei panni degli altri. Ogni altro sono io, capite? Ogni altro sono io»8. L’altro
diventa un io. Questo sentimento è vissuto profondamente da Linda Bimbi nel suo periplo
nel Vecchio Continente per preparare le sessioni del Tribunale Russell II sull’America
latina, ed è proprio il mettersi nei «panni degli altri» che fa della sua esistenza una
promessa di lotta, «una lotta (perché di lotta si tratta) per dare voce a coloro cui non è mai
stata data la parola, e che emergono come nuovi soggetti nel Nord e specialmente nel Sud
del mondo»9.
In un’Italia sbalordita dall’avvio delle trasmissioni televisive della Rai, nel 1954, a
trent’anni, Manzi scrive in soli trentuno giorni Orzowei, ambientato nei villaggi africani,
che già contiene le grandi tematiche che approfondirà anni dopo a seguito dei viaggi in
America latina, come ad esempio l’etnocentrismo, il razzismo e la violenza dell’uomo
contro il diverso da sé. Isa, il protagonista del romanzo, «era un orzowei, uno sciacallo
d’uomo, un niente. Era bianco»10. Quindi un trovatello di razza bianca che cerca di farsi
accettare sia fra i neri del popolo Swazi che dai boeri, e far dialogare e convivere tradizioni

dedicato all’uomo, perché comprenda l’uomo, diceva Manzi. Come ha evidenziato
recentemente la pedagogista Alessandra Falconi «con Orzowei ognuno di noi fa i conti
con i bisogni e i desideri di una comunità, con l’essere accettato, accolto, amato»11.

Massimo De Giuseppe, L’altra America: i cattolici italiani e l’America latina. Da Medellín a Francesco, Brescia,
Morcelliana, 2017, p. 35.
8
Cfr. Andrea Canevaro, Ogni altro sono io, prefazione a Alberto Manzi, E venne il sabato, Milano, Baldini&Castoldi,
2014, p. 16.
9
Linda Bimbi,
, in Andrea Mulas, Linda Bimbi. Tanti piccoli
fuochi inestinguibili. Scritti sull’America latina e i diritti dei popoli, prefazione di Adolfo Pérez Esquível, Roma, Nova
Delphi, 2018, p. 267.
10
Alberto Manzi, Orzowei, Milano, Bur, 2018, p. 10. Il volume viene tradotto in 32 lingue e Manzi è il primo autore
italiano a vincere il Premio internazionale “H.C. Andersen” nel 1956. Dal volume verrà tratta anche una mini-serie
televisiva italo-tedesca dal titolo
trasmessa dalla Rai a partire da aprile 1977.
11
Rimando alla visione delle sei puntate del documentario Alberto Manzi. L’attualità di un Maestro, prodotto da Rai
Scuola in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nel 2019. https://www.raiplay.it/
programmi/albertomanzilattualitadiunmaestro.
7
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istituzioni ecclesiastiche troppo distanti e sorde ai bisogni degli ultimi, anzi le criticano
e se ne dissociano come nel caso di Irmã Raffaela che, insieme a numerose consorelle,
lascia i voti per scegliere la riduzione allo stato laicale nel 1968, ma – come ha scritto
padre Ernesto Balducci – consacrando «interamente, senza ritorni indietro, la sua vita
alla causa del Vangelo»12. La missionaria lucchese, convinta che «la chiesa [dovesse]
essere un fermento dentro al mondo»,13 sceglie l’“
” nel solco delle
D’altronde il Sinodo aveva delineato il ruolo positivo dei laici nel subcontinente14.
Anche Manzi affronta criticamente la scarsa incisione sociale e il distacco delle gerarchie
ecclesiastiche dai popoli del subcontinente, tanto che nella sua trilogia sudamericana
utilizzano il potere temporale in campo religioso, alla quale lo scrittore contrappone preti
come don Julio (E venne il sabato) e don Rodas (La luna nelle baracche
per la loro gente e che denunciano apertamente i soprusi. Ma è la testimonianza del suo
che segna la distanza di una certa chiesa dal pueblo:
In fondo spesso la chiesa stessa per anni e anni ha assecondato questo paternalismo. Ora noi preti
non accettiamo più, non possiamo accettare più. […] C’è gente che viene deportata, torturata e
spesso uccisa. E nessuno può dir niente. Chi denuncia questi fatti viene chiamato comunista, rosso,
ricoverato per alcuni mesi in ospedale. Sono ritornato a far scuola, e nuovamente mi hanno bastonato.
è la gente che non spera più15.

Di fronte a questa condizione Bimbi e Manzi, con diversa intensità, si fanno interpreti
del Vangelo dalla parte degli ultimi. Giulia Manzi ricorda che il padre diceva spesso «che
ognuno si sarebbe dovuto mettere nei panni degli altri, per comprendere il vicino come se
fosse un fratello»16. Linda Bimbi parla invece di «nuovo messaggio»: «Il Vangelo è riletto
a partire dal povero, che non ne è solo il destinatario, ma il portatore privilegiato, colui
stata scritta “da mano bianca”»17.
Linda Bimbi e Alberto Manzi non sono marxisti, sono due missionari laici che hanno

Ernesto Balducci, Introduzione, in Linda Bimbi, Lettere a un amico. Cronache di liberazione al femminile plurale,
Genova, Marietti, 1990, p. VII.
13
La cura della fede. Povertà è il coraggio di perdere, intervista raccolta da Mario De Maio, Silvia Petti, in
“oreundici”, 11 novembre 2007. Fondo Linda Bimbi.
14
Medellín. Testi integrali delle conclusioni della Seconda Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano,
Roma, Quaderni Asal, nn. 11-12, 1974, p. 174.
15
Alberto Manzi, La luna nelle baracche, a cura di Daniele Giancane, Firenze, Salani, 1974, p. 19.
16
Giulia Manzi, Il profumo della foresta, in Canevaro, Manzi et al., Un maestro nella foresta. Alberto Manzi in
America Latina, cit., p. 33.
17
Linda Bimbi, I cristiani rivoluzionari in America Latina, in Giuliano Amato, Antonio Cassese et al., Marxismo,
democrazia e diritto dei popoli. Scritti in onore di Lelio Basso, Milano, Franco Angeli, 1979, p. 624.
12
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pagato in prima persona per le loro scelte. Bimbi, sia a causa dei metodi educativi
adottati nel suo Collegio che si richiamavano agli insegnamenti del pedagogo brasiliano
Paulo Freire ritenuti rivoluzionari dalla giunta militare, che per il sostegno ad un gruppo
di giovani democratici universitari, è costretta a fuggire repentinamente dal Brasile il
13 maggio 1969 poiché era stato spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti.
carceri boliviane18.

In una lettera del 9 gennaio 1985 Manzi risponde con chiarezza: «Se ho preso posizione…
sì, innanzi tutto come uomo, che rispetta altri uomini, che li vuole rispettati e che fa
quel che gli è possibile per dar loro una mano. Come scrittore, facendo conoscere alcuni
aspetti del problema “sud america”»19.
campesinos
«stigmate dell’evento coloniale»20. Nell’impegno di liberare i popoli del Sudamerica si
incontrano Bimbi e Manzi.
D’altronde l’imperativo bimbiano secondo il quale «i popoli devono essere soggetti
di storia e non oggetto di cronaca»21 sembra esplicitare un concetto-chiave che più volte
Manzi utilizza riferendosi all’atteggiamento delle popolazioni andine e che riassume con
l’espressione “yo atendo”, con la quale lo scrittore indica la subalternità di quei popoli
alle molteplici espressioni del potere. Si tratta di un retaggio storico che sociologicamente
22
. Anche i popoli muti
di Manzi sono “oggetto di cronaca” e contemporaneamente soggetti delle cronache sui
cui corpi schiavizzati vengono perpetrate violenze infernali. Violenza che richiama alla
mente le centinaia e centinaia di storie raccolte da Bimbi in diversi paesi europei: «Qui
a Colonia l’esperienza è stata agghiacciante, come del resto quasi tutto questo solitario
viaggio attraverso l’Europa alla ricerca dei testimoni per la prima sessione del Tribunale
Russell II. Gli ex-torturati vivono come bestie acquattate nelle loro tane»23.
In quegli anni la rivendicazione dei diritti passa anche attraverso il processo di
“alfabetizzazione coscientizzatrice”, secondo cui «la liberazione autentica, che è
umanizzazione in processo […] Non è una parola in più, vuota, creatrice di miti. È una
24
. Sia
da Freire, poiché colgono nel processo di “coscientizzazione” elementi innovativi e

Alberto Manzi, Il tempo non basta mai. Alberto Manzi: una vita tante vite, Torino, add editore, 2014, p. 40.
Lettera di Alberto Manzi del 9 gennaio 1985, in
, cit.
20
Alain Rouquié, L’America latina, Milano, Bruno Mondadori, 2000, p. 79.
21
Linda Bimbi, Ma dove abita la speranza?, in Mulas, Tanti piccoli fuochi inestinguibili, cit., p. 147.
22
Cfr. Paulo Freire, L’educazione come pratica della libertà, a cura di L. Bimbi, introduzione di Francisco Weffort,
Milano, Arnaldo Mondadori, 1973.
23
Bimbi, Lettere a un amico. Cronache di liberazione al femminile plurale, cit., p. 9.
24
Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, prefazione di Silvia M. Manfredi e Piergiorgio Reggio, Torino, Edizioni
Gruppo Abele, 2011, p. 17.
18
19
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dirompenti dal punto di vista educativo, sociale e conseguentemente storico-politico.
L’educatrice lucchese sottolinea che «il processo irreversibile della coscientizzazione non
è generato da qualsiasi pedagogia, ma precisamente dall’educazione di base, che pone
25
. Saltano
subito alla mente alcuni episodi dei romanzi dello scrittore romano che rendono bene
l’innescare la scintilla della presa di coscienza dei propri diritti e quindi il principio

capaci di pensare, perché così possiamo rispondere a chi uccide con le parole»26. Bimbi,
Freire, Manzi, attribuiscono un ruolo vitale, una funzione sociale alla parola in grado di
farlo soggetto27 e popolo28.

Una tappa del percorso che approda nella rivendicazione dei diritti è dato dalla presa di
coscienza dell’essere umano che per entrambi passa attraverso l’istruzione e la cultura.
I due maestri scrivono più volte che solo attraverso l’appropriazione individuale prima
e collettiva poi, è possibile rivendicare i propri diritti e quindi iniziare la lotta per la
liberazione dalle dittature, dalla prepotenza dell’alcalde, dei “faraoni” per dirla con padre
Davide Maria Turoldo.
Secondo Bimbi l’uomo per scoprire la “liberazione” deve riconoscere prima le radici
della propria dipendenza, in questo senso per Bimbi la matrice del metodo da perseguire
è «l’educazione concepita come un momento del processo globale di trasformazione
suggerisce la creazione di operazioni pedagogiche umanizzanti»29.
Alle domande dei suoi giovanissimi alunni romani, il maestro Manzi mai avrebbe
risposto: “questo è così e basta”, occorre farli «parlare, ragionare sulle cose»30. Per il
Manzi sudamericano l’istruzione rappresenta un pericolo, il puntello rivoluzionario,
l’arma di affermazione dei propri diritti e di emancipazione dal ricatto del padrone o delle
multinazionali che depredano le materie prime. Avviene ne E venne il sabato con don
Julio31 e nella Luna nelle baracche con Pedro32
Sia Manzi che Bimbi privilegiano il valore dell’uguaglianza che può acquistare ancora
più forza attraverso il processo di democratizzazione del sapere. Le loro battaglie non si
limitano alla mera e fredda analisi delle condizioni socio-economico-culturali dei popoli
del Terzo Mondo, ma pagano in prima persona il loro impegno e contribuiscono a diffondere

Linda Bimbi, Dal Nordest a Barbiana: proposta per una “cultura alternativa”, prefazione a Paulo Freire, La
pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori, 1971, ora in Mulas, Tanti piccoli fuochi inestinguibili, cit., p. 225.
26
Alberto Manzi, El loco, Firenze, Le Monnier, 1989, p. 138.
27
Linda Bimbi, L’evoluzione della solidarietà, ora in Mulas, Tanti piccoli fuochi inestinguibili, cit., p. 225.
28
Manzi, El loco, cit., p. 138.
29
Linda Bimbi, I rischi della “coscientizzazione”. Autocritica di Paulo Freire, in “Idoc Internazionale”, nn. 5-6, anno
III, 1972.
30
Nessun uovo è perfetto, ep. 2 del documentario Alberto Manzi. L’attualità di un Maestro, cit.
31
Manzi, E venne il sabato, cit., p. 76.
32
Manzi, La luna nelle baracche, cit., p. 148.
25
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i semi della cultura, della tolleranza, dell’umanità. Le loro elaborazioni ci impegnano
emergenti fenomeni di razzismo, discriminazione, schiavitù o dei nuovi desaparecidos
nel Mar Mediterraneo33 o dei dannati reclusi negli hotspot nell’arcipelago greco34.
Davide Maria Turoldo nel 1945 scriveva: «A me interessa riuscire ad essere umanità»,
ovvero la chiara scelta dell’umano contro il disumano35. Oggi come ieri occorre riaffermare
processi di umanizzazione per contrastare le pratiche che conducono alla disumanizzazione
del diritto Thomas Casadei: «Le forme di discriminazione, che hanno nella razza un loro
paradigma fondativo, sono molteplici»36. In questo contesto, il pericoloso arretramento
che si registra nel campo dei diritti umani a livello globale rispetto alle conquiste che
hanno caratterizzato il corso della storia mondiale a partire dagli anni Settanta, ci esorta a

Si veda il report diffuso l’8 febbraio 2019 da Oxfam Italia. https://www.osservatoriodiritti.it/2019/02/08/accordoitalia-libia-migranti.
34
Fra la vasta letteratura sull’argomento, si consiglia Alessandro Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2018.
33

35

p. 11.
36
Thomas Casadei, Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù, con un dialogo con Éthienne
Balibar, Roma, DeriveApprodi, 2016, p. 6. Per una visione più complessiva e multidisciplinare del fenomeno, si rimanda
a Luca Barbari, Francesco De Vanna (a cura di), Il “diritto al viaggio”. Abbecedario delle migrazioni, postfazione di
Gualtiero Bassetti, Torino, Giappichelli, 2018.
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MORTI GETTATI IN MARE,
SFRUTTATORI E SOPRUSI IN UNA TRAGEDIA
DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA DEL 1893

«Alle ore due ant[imeridiane] del giorno 6 settembre nella stiva N. 2, in braccio al proprio
genitore, moriva una fanciulla dell’età di anni 7, la quale venne tosto buttata a mare. Alle
ed appena spirata fu buttata a mare, presente il medico e passeggeri»1. È questo uno dei
brani più drammatici del libro L’odissea del Piroscafo Remo, una memoria scritta da un

Cesare Malavasi, L’odissea del piroscafo Remo ovvero Il disastroso viaggio di 1500 emigranti respinti dal Brasile,
Mirandola, Grilli, 1894, p. 28.
1
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ed
è pressoché sconosciuto al grande pubblico, se si eccettua un paragrafo del libro Odissee
del giornalista Gian Antonio Stella3
2

temi, ha raggiunto vette di rara ignoranza su quali siano le basi dell’identità italiana,
forgiata non poco nelle tragedie dell’emigrazione, con il loro carico di sfruttamento, false
promesse, violenze e respingimenti ai porti.
1. Miseria e false promesse
Il piroscafo Remo salpò da Genova il 15 agosto 1893, due giorni prima di un’altra
tragedia dell’emigrazione italiana, il massacro di Aigues Mortes, quando 500 francesi
inferociti massacrarono i lavoratori italiani accusati di rubare loro il pane4. Molti dei
passeggeri della nave provenivano dalla Bassa pianura modenese, colpita duramente
emigrarono 415 persone (su una popolazione di 4.876 abitanti). Un’inchiesta condotta
l’anno seguente nel Comune di Mirandola spiegava le ragioni di questo enorme
propri abitanti»5. Le cause principali di questa fuga di braccia erano «la miseria e la
mancanza di lavoro per braccianti ed operai. La maggior parte dei contadini della nostra
campagna, carichi di numerose famiglie – si legge nella relazione – sono cameranti
nostri braccianti preferiscono emigrare nell’incertezza di un sicuro guadagno, persuasi
di non trovare maggiore miseria di quella che hanno in patria»6. «Nello scorso anno –
scriveva sempre nel 1889 il mensile locale, l’Indicatore Mirandolese – famiglie intere
dei nostri cameranti coloni assieme alle loro piccole masserizie partivano per Genova
per prendere ivi l’imbarco per le lontane spiagge del Brasile e della Plata. Anche noi
dunque abbiamo toccato con mano e siamo stati testimoni oculari di questa deplorevole
piaga ogni giorno più s’allarga e minaccia di assumere forme contagiose. […] L’esodo
sconsolato di queste plebi rurali – concludeva amaro l’articolista – fra cui si vedevano
vecchi cadenti, donne incinte, fanciulli piangenti per il freddo e per la fame che smarriti
fuggivano dalla patria ingrata, e si dirigevano oltre mare, in cerca di sorti migliori, senza
sicura garanzia, formava il più desolante degli spettacoli, che deve anche dar da pensare

Dal catalogo Opac Sbn, sono conservate copie alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e in altre tre biblioteche
italiane (due delle quali modenesi). Una copia è conservata anche nel Fondo antico della Biblioteca comunale di
Mirandola “Eugenio Garin”.
3
Gian Antonio Stella, Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore, Milano, Corriere della Sera, 2004. L’esistenza
del volume era stata segnalata al giornalista del Corriere della Sera dall’autore di questo saggio.
4
Per una recente ricostruzione della vicenda cfr. Enzo Barnabà, Aigues-Mortes, il massacro degli italiani, Formigine,
2

5

Simona Baraldi, L’emigrazione dal mirandolese dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale, tesi di laurea,

Europee, anno accademico 2002-2003, rel. Prof. Giovanna Procacci, p. 42.
6
Archivio Storico Comunale di Mirandola, anno 1889, “Popolazione”, f. 5, Informazioni mensili sull’emigrazione
all’Estero.
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a tutti coloro che si occupano sul serio degli interessi nazionali»7.
Se la miseria era la causa delle partenze, a sciogliere i dubbi di chi era incerto ci
pensavano gli agenti d’emigrazione, che con discorsi, volantini e libretti rassicuravano

prima di tutto, che i viaggi si rivelavano spesso delle vere e proprie odissee, poi i frequenti
casi di raggiri, illeciti e soprusi ai danni di chi aveva deciso di dare una svolta alla propria
vita lasciando il Paese d’origine.
All’inizio degli anni Novanta dell’Ottocento, erano due gli agenti che operavano
nel mirandolese. Il primo era il capitano Celso Ceretti, noto garibaldino e anarchico8,
rappresentante della Società della Navigazione generale, che secondo l’Indicatore
Mirandolese stava facendo «ottimi affari». Il secondo era il tipografo-editore Candido
Grilli, agente de
di Genova, che invece aveva «poco esito». «Dal nostro
Comune – si legge sul periodico nell’agosto del 1891 – sono già partite quest’anno oltre
300 persone […] per conto della Società della Navigazione generale con viaggio e vitto
stagione dei raccolti nelle campagne»9.
Uno di questi emigranti era il cavezzese Cesare Malavasi, autore del volume, che venne
stampato proprio dall’agente-editore Grilli. Arrivato insieme alla moglie al porto di
Genova, Malavasi dovette «munire di buona mancia» i facchini perché imbarcassero i
bagagli, che superavano il peso consentito10. La maggior parte degli emigranti attendeva
la partenza in un grande salone, stando seduti o sdraiati sul pavimento: «Alcuni si
cibavano altri dormivano. Vidi donne le quali stanche per le sofferenze ed insonnie delle
insaputa, succhiavano il latte dalle loro mammelle. Si udivano pianti, grida, lamenti, ed
imprecazioni in mille guise, causate da motivi diversi. Rimasi meravigliato a quella vista,
a quello spettacolo e, se bene ricordo, simile emozione giammai avevo provato in tutto il
tempo di mia vita»11.
2. Il viaggio della speranza
Il giorno di ferragosto, alle 3 e mezza del pomeriggio, i 900 passeggeri salirono a bordo,
dopo che una commissione sanitaria «aveva preso in esame l’inoculazione del vaiolo
ai bambini, ed all’ingrosso esaminati gli altri emigranti»12. La nave aveva una stazza di
2.964 tonnellate, era lunga 100 metri e larga 12. Era stata costruita nel 1891 nei cantieri
Ansaldo di Sestri Ponente, con il nome di Michele Lazzaroni, su commissione della
società Mazzino di Genova. Aveva 60 posti di prima classe e ben 900 di terza. Nel 1892
lo stesso proprietario l’aveva ribattezzata Remo13.
7
8
9
10
11
12
13

L’emigrazione in America, «l’Indicatore Mirandolese», gennaio 1889, pp. 8-9.
Celso Ceretti garibaldino mirandolese, Verona, Fiorini, 2007.
L’emigrazione, «l’Indicatore Mirandolese», agosto 1891, p. 65.
Malavasi, L’odissea, cit., p. 7.
Ivi, p. 8.
Ibidem.
Nel 1894, dopo la tragedia, il piroscafo venne venduto alla società Ligure Romana di Navigazione di Genova, che
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Chi partiva conosceva solo a grandi linee i dettagli della traversata, ma in questo caso i
viaggiatori furono lasciati appositamente all’oscuro di un particolare decisivo e cioè che
la prima destinazione era Napoli, dove imperversava un’epidemia di colera. I timori di
alcuni passeggeri meglio informati furono addirittura smentiti, senza il minimo pudore,
da un agente d’emigrazione14.
La nave tolse l’ancora alle 4 e 10 del pomeriggio e poco prima della mezzanotte del 16
agosto giunse all’imbocco del porto di Napoli, dove entrò il giorno seguente. Qui furono
imbarcati altri 700 passeggeri e una grande quantità di merci, fra le quali 400 botti di
vino. I nuovi emigranti erano guardati con sospetto, perché oltre a ridurre spazio e viveri,
aumentavano il rischio di malattie.
Alla sera del 17 agosto la nave ripartì. Superato lo stretto di Gibilterra il 21 agosto, il
piroscafo affrontò le onde «imperiose ed infuriate» dell’Oceano. «Comparsi in coperta,
e sforzi causati dai forti conati, da far raccapricciare. Fu distribuito il caffè, ma quasi
quella giornata»15. Dopo la sosta a Napoli il vitto aveva cominciato a scarseggiare e ad
essere più scadente, tra le proteste dei passeggeri. A partire dal 24 agosto scoppiarono
«diverbi e risse per l’occupazione dei posti». Una di queste coinvolse Rosalia Biscuola,
concittadina di Malavasi. Salita in coperta per occupare il posto dei giorni precedenti,

glie le respingeva. L’ardita mia conterranea adiratasi allora si slanciava sull’avversaria
e vibratale una forte dose di cazzotti. Se la meridionale non avesse portato un bambino
fra le braccia, che le servì di scudo, se ne sarebbe buscata una quantità maggiore. Altre
meridionali nel contempo trovavansi in aiuto della collega, ed in allora l’ardita Cavezzese
se ne sarebbe riportata la peggio. Ma la sorte volle che in quel momento esse pure fossero
intente a bisticciarsi per la stessa ragione, per cui l’incidente passò loro inosservato»16.
Da una ricerca nell’Archivio storico comunale di Cavezzo, emerge che nel giugno del
1893 il marito della focosa Rosalia, Teodorico Lugli, 42 anni, agricoltore, aveva chiesto
il passaporto per l’estero per recarsi col nipote Ildegardo Lugli a San Paolo del Brasile,
con «certezza d’occupazione». Avendo ottenuto un lavoro remunerativo, Tedorico aveva
Nell’Archivio storico comunale sono conservate tante altre domande di passaporto di quel
periodo, compresa quella di Brunechilde Minelli, imbarcata sul piroscafo Remo insieme

le cambiò il nome due volte (Para e Minas), forse per cancellare ogni brutto ricordo. L’imbarcazione fu nuovamente
venduta nel 1898 a La Ligure Brasiliana Società Anonima di Navigazione e nel 1914 all’armatore Angelo Parodi di
da un sottomarino tedesco U39 nel Mar Ionio, mentre viaggiava da Napoli a Salonicco. Morirono centinaia di persone,
tra soldati e civili.
14
Malavasi, L’odissea, cit., p. 8.
15
Ivi, p. 15.
16
Ivi, pp. 18-19.
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bordo e furibonde liti. Quattro toscani che cercavano di convincere altri emigranti a
non presentarsi al ritiro del rancio, vennero legati alle grosse catene dell’ancora in una
prigione sotto prua17.
Il cibo era pessimo. Il 2 settembre al mattino venne servito un caffè «molto simile ad acqua
calda». Alle 11 iniziò la distribuzione «di piccoli maccheroni impropriamente chiamati,
consisté in poco riso, lunghissimo e buono a nulla, e carne salata bollita, con contorno di
lenticchie». Altre volte erano serviti ceci, patate, tonno e insalata, baccalà in umido «ed
altre porcherie, le quali, non che di cattivo sapore, erano anche di gran pregiudizio alla
salute di tutti, producendo alla massa dei passeggeri diarree, dissenterie, con dolori tali da
far raccapricciare»18.
Con l’avvicinarsi della “terra promessa”, si propagò sul Remo una grande eccitazione. Tutti
parlavano dell’America, distante ormai pochi giorni di viaggio. Qualcuno cominciava a
pensare che i sogni di ricchezza – o quantomeno di un tangibile progresso nella propria

tempo alcuni pensarono addirittura di pagare quest’ultimo tragitto di tasca propria,

3. La tragedia e il respingimento
Il clima di grande euforia venne interrotto bruscamente il 6 settembre, alla notizia (che ho
citato in apertura) della morte di due bambine, gettate in mare alla presenza dei parenti
disperati. Ma per il carico umano del piroscafo Remo era soltanto l’inizio.
«Piove dirottamente, il freddo è gagliardo, è un disagio generale, specie per donne e
bambini. Nell’imbrunire venne chiamato il medico per far visita ad un catanzarese
gravemente ammalato nella prima stiva, piano inferiore. Venuto il medico, dopo accurata
visita, disse trattarsi di indigestione d’acqua. Sono convintissimo che quel seguace di
Esculapio avesse ben compreso trattarsi di colera quasi fulminante, ma ebbe ben d’onde,
se non volle mettere apprensione a bordo! All’ammalato ordinò fosse apprestato cognac,
marsala e brodo e prima delle 8 pom[eridiane] venne trasportato all’ospedale»19.
Il mattino del 7 settembre venne avvistato il faro di Cabo Frio, in Brasile. La navigazione
proseguì, in direzione sud-ovest, verso Rio de Janeiro e Isola Grande. Quando quest’ultima
distava ormai soltanto 70 miglia, due meridionali si ammalarono «di colera, per cui
furono fatti sortire dall’ospedale tutti gli altri, dei quali niuno era gravemente ammalato,
se si eccettua il catanzarese, il quale cessò di vivere alle 2 pom[eridiane]»20. Verso sera
la nave si arrestò ad Isola Grande, in attesa della visita sanitaria. Il giorno seguente
una commissione sanitaria, giunta con un vaporetto, ordinò al comandante del Remo di
retrocedere di 20 miglia, per gettare in mare il cadavere del catanzarese prima di ritornare

17
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19
20

Ivi, p. 21.
Ivi, p. 25.
Ivi, p. 29.
Ivi, p. 30.
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in rada. Qui il piroscafo rimase in attesa di ulteriori disposizioni, sotto la minaccia dei
cannoni di una corazzata brasiliana. Nella notte tra l’8 e il 9 settembre furono ricoverati
un uomo e una donna che davano segni evidenti di colera. Poi, al mattino arrivò la notizia
che gettò tutti nel più profondo sconforto. Il Governo brasiliano aveva deciso di respingere
in blocco gli italiani.
Non era la prima nave a subire questa sorte e non fu l’ultima. A molte navi italiane venne
negata la possibilità di attracco. Anche per questo motivo, molti nostri connazionali
morirono durante le traversate della speranza. Furono ad esempio centinaia i morti di
colera tra i 1.333 passeggeri della Matteo Bruzzo, respinta a cannonate dalle autorità
uruguayane e costretta, come il Remo, a smaltire l’epidemia vagando per i mari e gettando
Carlo Raggio,
in quarantena nella rada di Isola Grande insieme al Remo, ebbe 211 morti per un’epidemia
di colera e morbillo. Sulla stessa nave erano già morti altri passeggeri, sei anni prima, a
causa della fame.
Sul Remo, nella notte tra il 9 e il 10 settembre «un calabrese, che trovavasi in coperta,
preso da congestione cerebrale, precipitava dalla sala che mette nella prima stiva.
Rizzatosi per tre o quattro volte, ben altrettante ricadeva, dando di cozzo così forte nel
pavimento di ferro, da sembrare impossibile che non si sfracellasse il cranio. Chiamato
d’urgenza il capo-stiva questi faceva appello ai conterranei dello sventurato, i quali,
sebbene a malincuore, gli prodigarono le cure indicate in simile evenienza». Durante

moltissimi avevano le gote bagnate di lagrime: ma fu d’uopo rassegnarsi all’avverso
destino»21, commentava Malavasi.
Il piroscafo venne rifornito d’acqua e viveri, tra i quali 13 buoi, farina, polli e pasta. Il 12
di una sessantina d’anni e un bambino nella terza stiva. Versava poi in gravi condizioni il
si ammalò anche Clementina Meschiari, sempre di Disvetro, per una forte febbre. «Visitata
dal medico, le venne prescritto un certo farmaco che per questa volta le ridonò la salute».
Prima che giungesse la sera, comparve un vaporino rimorchiatore di un battello, che portò
medicinali e la notizia che, nel giorno appresso, sarebbero arrivati i viveri domandati».
Alle 8 del pomeriggio la corazzata da guerra, levate le ancore, lasciò solo l’equipaggio
del Remo.
Al mattino del 13 settembre una certa Filomena Garuti, moglie di Angelo Bosi, era stata
portata all’ospedale «per vomito, diarrea e granchia: nel contempo in prossimità a noi
passava il piroscafo Andrea Doria quivi giunto ieri, il quale recavasi a dar sepoltura ai
dell’acqua […] Una veneta alle ore 4 pom[eridiane ] chiedeva al medico di potere far

21

Ivi, pp. 34-35.
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cognizione dell’avvenuto decesso dell’affezionato di lei consorte. In quest’ora ammalava
certa Mazza Cleonice da Cavezzo per dissenteria e vomito, e veniva visitata dal medico.
Venuta la sera si seppe che la Garuti Filomena aveva peggiorato e che la Mazza era stata
ricoverata nell’ospedale».
Malavasi ci ha lasciato anche un interessante campionario degli stati d’animo dei

del defunto genitore. Una simile varietà di cose e di fatti mi commosse al vivo»22.

La sera del 13 settembre il Remo salpò per l’Italia. Il mattino dopo «a qualcuno fu fatta
concessione di aprire i propri bauli ed estrarne oggetti di vestiario, per la ragione che gli
abiti indossati dalla maggioranza erano non solo sudici, ma anche infestati da immondi
insetti. Decessi non ne mancarono […] Siamo nelle ore ant[meridiane] del giorno 15
un’altra, ed una donna gravemente ammalava. Ad un’ora pom. cessava di vivere la
Mazza Cleonice: nell’ospedale eranvi ammalati e morti. Ora al colera sonsi associati il
tifo e la difterite ed ognuno con vero eroismo sta aspettando il proprio turno per morire,
addolorate per la perdita, chi del padre, chi del marito, chi della moglie, chi del fratello,
che dell’amico, possono aver tanta forza da sopravvivere a tante calamità»23. Nei giorni
seguenti la situazione non migliorò:
Sono molti che ammalano nel giorno 16 settembre, e che in conseguenza vengono ricoverati
nell’ospedale, e a bordo si vocifera che sei siano stati pasto dei pesci.
Ad un’ora pom[eridiana] dal Commissario si seppe che tanto la Garuti Filomena quanto il di lei
Tozzini, ad onta che il marito [Pietro Naldini da Calci (Pisa)], in linea eccezionale e di favoritismo,
avesse potuto discendere nell’ospedale quando gli talentava, e prodigare all’ammalata tutte le cure,
Molti erano i bambini ammalati nella terza e quarta stiva nel mattino del giorno 17 settembre, ed
alle ore 10 ant[imeridane] riammalava la Meschiari Clementina, la quale aveva a bordo il marito
pom[eridiana] gli venne dato di trovarlo. La Meschiari sentivasi dissenteria, dolori intestinali,
inappetenza, stringimento di stomaco ed era presa da febbre. […] L’orologio di bordo segnava
malanni, anche il vomito e granchi per cui dovè essere ricoverata nell’ospedale. Prima della ritirata
il marito Pivetti, per ordine del medico portava nell’ospedale il bambino Tonino perché la madre
potesse allattarlo, ma poco dopo ordinavagli che lo ritirasse, e lo portasse con sé in cuccetta.
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Il 23 settembre anche Clementina Meschiari morì. Al marito «immerso nel dolore, rimase
.

24

5. La quarantena all’Asinara e l’inchiesta sugli abusi
Negli ultimi giorni di settembre, quando ormai la nave si apprestava ad entrare nel
Mediterraneo, l’epidemia iniziò a calare d’intensità, ma i morti erano già 76. Il 29
settembre il piroscafo fece tappa a Tenerife, quindi si avviò per l’Asinara, dove i passeggeri
sarebbero stati posti in quarantena. In quei giorni morì anche la piccola Iva Flandoli,
che era partita insieme alla madre e alla sorella per ricongiungersi col padre. Il Remo
giunse nell’isola a nord est della Sardegna il mattino del 6 ottobre. All’Asinara erano state
scavate sei grandi fosse, profonde tre metri, per raccogliere i morti di quattro bastimenti
colpiti dalle epidemie (oltre al Remo, il Carlo Raggio, il
e l’Andrea
Doria). Il 7 ottobre cominciò la disinfezione della nave. Gli ammalati furono trasportati
all’ospedale, mentre i passeggeri sani furono inviati alla disinfezione. Alle 10.30 del 14
, i cui
19 decessi erano destinati a salire.
Terminate le operazioni di disinfezione, la nave ripartì per Napoli, dopo il via libera
di una commissione sanitaria. Prima di partire, tuttavia, alcuni passeggeri meridionali
indirizzarono una lettera al prefetto partenopeo per denunciare i trattamenti subiti nella
traversata. Nel frattempo Malavasi era stato nominato, insieme ad altri due passeggeri,
in un comitato incaricato di presentare al comandante della nave le lamentele raccolte
tra i passeggeri.
La nave arrivò a Napoli il 18 ottobre e da qui, il giorno seguente, ripartì inaspettatamente
per Nisida. Il prefetto, ricevuta la lettera, aveva infatti ordinato un’immediata inchiesta,
diversi passeggeri e marinai. Dall’inchiesta emersero numerose irregolarità e arbìtri.
Un certo Luigi Pedrazzi di Cavezzo, ad esempio, aveva ripetutamente chiesto al vice
commissario della nave di poter aprire i propri bauli per prendere indumenti, ottenendo
sempre risposta negativa. Pedrazzi chiese allora alla sua concittadina Maria Zucchi di
presentarsi al vice commissario dichiarando a sua volta di avere bisogno di aprire un
baule, facendo leva sul fatto, scrive Malavasi, «che le donne, specie se bellocce, spesse

«al duello, lasciandogli la scelta dell’armi»25. Emerse anche che alcuni passeggeri erano
stati maltrattati e che ad altri erano stati sottratti denaro e alimenti.
La commissione d’inchiesta svolse rapidamente il suo lavoro e al mattino del 22 ottobre
furono levate le ancore dalla rada di Nisida per Napoli, dove furono sbarcati i meridionali,
e quindi verso Genova. Il 26 ottobre mattina gli ultimi passeggeri scesero sul molo.
Se la drammatica vicenda del Remo si poteva dire conclusa, la miseria dei passeggeri
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proseguiva. «La maggioranza – concludeva sconsolato Malavasi – sembrava provare
sollievo e refrigerio col narrare, senza la menoma reticenza, lo squallore in cui si sarebbero
fra breve trovati: senza pane, senza tetto, nell’impossibilità di potere guadagnare un soldo,
senza sapere di che saziare la fame loro, della moglie e di numerosa prole. Non sono
parole, sono fatti, e raccapriccio ad ogni istante che il mio pensiero vola a quei momenti
di tanta miseria, di tanto scoramento»26.
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LABOUR PUBLIC HISTORY.
TRACCIARE UNA ROTTA

L’insorgere di un’esigenza
Come è noto, il concetto di Public history
anni ’70, ma è arrivato in Italia solo di recente, incontrando una gamma di pratiche
che già esistevano ma che non avevano un nome. Se ne sono accorti subito gli istituti
della Resistenza, che nella prima conferenza dell’Associazione italiana di public history
tenutasi a Ravenna nel 2017 promuovevano un panel dal titolo: Senza chiamarla Public
history… il lavoro degli Istituti storici della Resistenza.
La storia del lavoro non è stata assente dalla scena, ma nemmeno rappresentata in maniera
proporzionale alla sua consistenza, anche se già alla prima occasione ravennate alcuni
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attori erano presenti: Roberta Garruccio con il documentario Il polline e la ruggine

d’impresa.
Tuttavia la storia del lavoro può vantare un’articolazione Public molto più ampia, dal
decennale seminario veneziano Ascoltare il lavoro al blog La CGIL nel ‘900
neonato Festival della storia del lavoro svoltosi a Lecce. Ad una ricca messe di eventi e
associazioni, operanti da decenni1.
Quello che manca è semmai una concettualizzazione delle declinazioni della Labour
history as Public history, capace di attivare consapevolezza e fornire una bussola per
orientarsi. Una mancanza che risalta se messa a confronto con l’attenzione posta su
questo nesso nei paesi di lingua anglofona e in America Latina2, ribadita negli Stati Uniti
nel 2017 quando la North American Labor History Conference e il National Council
on Public History hanno dato vita ad un gruppo di lavoro congiunto. La proposta di
iniziare a parlare di Labour public history non è allora una trovata ad effetto, ma risponde
all’esigenza diffusa di dare un nome, riconoscendone l’esistenza, a quella parte di
Public history italiana che si occupa del lavoro, anche per contrastare l’inabissamento
dell’argomento. Converrà quindi provare a mettere in luce quali possono essere queste
declinazioni, su cui intavolare una discussione aperta.
Lo faremo utilizzando perlopiù testi in lingua3, alcuni non sempre noti in Italia, con la
volontà di apportare elementi nuovi sebbene datati, discutendo nodi, pratiche e branche
Esamineremo i temi della ricerca, dei musei, del ricordo, della partecipazione e la non
neutralità del nostro oggetto. Al fondo c’è l’idea che le classi subalterne sono capaci
di fare la propria storia. In una circolazione di scala tra macro e micro, puntiamo nella
direzione indicata da Antonio Canovi: «Gli storici del movimento operaio hanno colto
e documentato sul piano macrostorico, la portata epocale del passaggio […] dalla
condizione eterodiretta di destino a quella autodeterminata della scelta. Quel paradigma
emancipazionista sorregge una visione della storia di cui Gramsci fu non solo partecipe,
ma campione rivoluzionario: tuttavia, per dirlo col suo vocabolario, dentro il movimento
d’irruzione delle classi subalterne nella scena pubblica si preoccupò di riconoscere gli
“uomini in carne ed ossa”»4.

1

l’intervento di uno studente a un’assemblea di mezzadri.
2
Cfr. T. Miller Klubock, P. Fontes, Labor History and Public History: introduction, in «International Labor and
Working-Class History», 76, 2009, pp. 2-5.
3
In proposito occorre avvertire che i testi in inglese, nelle tre varianti britannica, americana e australiana, presentano
alcune diversità nei termini, ad es. Labour diventa Labor negli Stati Uniti.
4
A. Canovi, “C’è una storia, che però non esiste ancora”. Declinazioni epistemologiche tra Public history e Storia
orale, in P. Bertella Farnetti, L. Bertucelli, A. Botti (a cura di), Public history. Discussioni e pratiche, Milano-Udine,
Mimesis, 2017, p. 178.
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Quali declinazioni?
1. La valenza pubblica della ricerca storica
Public history è divulgazione, disseminazione e condivisione della conoscenza, ma esiste
una funzione Public anche per l’attività di ricerca. Partiamo da quanto affermato da David
Armitage e Jo Guldi nel loro discusso Manifesto per la storia. «In un contesto in cui
sia la scienza del clima sia l’economia ci hanno spesso prospettato un mondo nel quale
poco o nessuno spazio è lasciato a futuri alternativi, il ruolo della storia deve consistere
non solo nell’esaminare i dati relativi alle responsabilità dei cambiamenti climatici,
ma anche nell’indicare altre direzioni, percorsi utopici diversi, modelli di produzione
agricola e di consumo alternativi che in ogni epoca si sono sviluppati» sapendo che
«fra le varie ricerche di lunga durata su forme alternative al capitalismo vi è la notevole
storia del movimento cooperativo mondiale dei lavoratori, dei suoi successi e della sua
confrontarsi […] con la realtà di ciò che storicamente ha ostacolato il nostro percorso
verso la realizzazione di una civiltà più giusta, sostenibile o ecologicamente equilibrata».
A loro avviso «il rapporto della storia col futuro pubblico consiste nella sua capacità di
delineare un contesto di lunga durata» perché «ragionare in termini storici è sempre stato
un modo per rimodellare il futuro». Il rapporto fra questi ragionamenti e la Public history,
che però non è nominata, è chiaro
anche scrivere e parlare del passato e del futuro in pubblico»5. Il Manifesto prende le
mosse dalla crisi delle discipline storiche, che riguarda la loro apparente disconnessione
con il presente, ed è un testo politico. Senza entrare nelle numerose discussioni che ha
e le scienze “dure” – va rilevato che l’appello a lavorare sulla “lunga durata” dei processi e
il richiamo alla responsabilità civile dello storico incontra le istanze sollevate dalla storia
spazio-temporale.
Non possiamo trascurare che l’appello costituente della Società italiana di storia del
lavoro del 2012 si situa sulla stessa linea, come il «tentativo di praticare una storia del
tempo presente, di individuare e discutere le caratteristiche del mondo attuale in una
dimensione temporale non schiacciata sull’attualità, ma che sappia però raccoglierne le
domande, nonché valorizzarla e ricondurla nello spazio di una contemporaneità lunga»6.
È proprio l’indicazione per una storia di lunga durata che permette alla storia del lavoro
di avere molto da dire ed a svelare l’utilità del suo apporto, che non è da meno di quello
di altre discipline come la sociologia.
Proviamo a scendere su un terreno più pratico prendendo il caso della precarietà, oggi

D. Armitage, J. Guldi, Manifesto per la storia. Il ruolo del passato nel mondo d’oggi, Roma, Donzelli, 2016, p. 60,
, La “crisi della storia” e la Public history, in «RiMe Rivista
dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea», I n.s., 1, 2017, pp. 41-56.
6
Il documento è visionabile all’URL: https://storialavoro.wordpress.com/sislav/verso-la-societa/about/ (visitato in
data 29 novembre 2019).
5
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qualcosa che oggi ha i suoi caratteri originali e di novità ma in una fenomenologia di
lungo periodo fatta di continuità e rotture.
«Genesis», Flessibili/precarie, ha ripercorso
sette secoli di lavoro femminile su questo crinale. Non è casuale che il lavoro delle
donne, da sempre più soggetto a forme di misconoscimento, scarsa regolamentazione
e precarizzazione, abbia fatto da apripista per l’analisi della relazione ambigua che
sovrapposizione, diventando inscindibili nel senso comune. La prospettiva storica può
come le conosciamo oggi, sono sempre esistite, tanto quello opposto di negare qualsiasi
comparazione7. Più di recente Christian De Vito ha proposto un approccio globale ed
che storicamente la ricerca di autonomia da parte dei lavoratori si situa al polo opposto
rispetto allo sforzo dei datori di lavoro di assoggettare il lavoro alle proprie esigenze e
che pertanto i due concetti vadano studiati nei diversi tempi e luoghi alla luce di questa
relazione mobile. Ultimo in ordine temporale il libro di Eloisa Betti, che separa la storia
repubblicana in due fasi, quella della costruzione della stabilità seguita da quella della
costruzione della precarietà, con un cambiamento del discorso egemonico in senso
gramsciano, cercando di delineare le traiettorie storiche del dibattito politico, dell’azione
degli attori sociali e delle realizzazioni legislative.
De Vito e Betti si pongono esplicitamente il problema della valenza pubblica dei loro studi.
working class, da
un lato, e dall’altro la ricerca di tipo esplicitamente politico di una (nuova) soggettività
subalterna»8. La seconda richiamando il ruolo sociale dello storico e quello della propria
soggettività:
e per certi versi iconica del dibattito pubblico, ricordando l’intellettuale engagé di altri
periodi storici». Betti sostiene una chiara funzione pubblica per la ricerca: «La scelta
di occuparsi di un simile oggetto di studio […] è legata alla volontà di contribuire alla
comprensione dei mutamenti avvenuti nell’ultimo trentennio, non accontentandosi delle
come contemporaneo e privo di una sua storicità. L’auspicio è che una prima, seppure
manchevole, storia della precarietà nell’Italia repubblicana possa offrire spunti per
una rilettura critica delle scelte politico-istituzionali, del ruolo degli attori sociali e di
come questi diversi attori hanno interagito dagli anni Cinquanta ad oggi»9
dello storico-attivista è discussa anche da Thomas Cauvin, che parla di una tradizione

A. Bellavitis, S. Piccone Stella, Introduzione, in «Genesis», VII, 1-2, 2008, pp. 7-10.
C. De Vito, Passato precario. Flessibilità e precarietà come strumenti concettuali dello studio storico delle interazioni
tra rapporti di lavoro, in G. Bonazza, G. Ongaro (a cura di), Libertà e coercizione: il lavoro in una prospettiva di lungo
periodo, Palermo, New digital frontiers, 2018, pp. 123-161.
9
E. Betti, Precari e precarie: una storia dell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2019, pp. 13-24.
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lavoratori, se non nel caso di un progetto di storia orale di comunità10.
Ovviamente non tutta la ricerca storica può avere questa declinazione pubblica, ma una
storia siffatta si avvicina molto, anche se con una prospettiva rovesciata, a quel sottoinsieme
della Public history che prende il nome di Applied history11, una storia utile ai “decisori”,
a chi è nella posizione di determinare le scelte sul futuro del proprio Paese o della propria
organizzazione, senza tuttavia condividerne la pretesa di formulare previsioni e indicare
soluzioni certe. D’altronde anche la concezione materialista della storia nel pensiero
marxista può essere considerato un caso di storia applicata. Ma è anche una storia che

Un secondo ambito in cui ricercare possibili declinazioni è quello della storia “dal basso”.
La Public history porta con sé un’istanza partecipativa e democratica, terreno sul quale
incrocia i temi e gli strumenti dell’Oral history, dove entra di nuovo in gioco la funzione
sociale dello storico. La storia orale del lavoro e dei gruppi sociali subalterni è sempre
stata un terreno fertile, e in Italia esiste una grande tradizione, a partire da Il mondo
dei vinti di Nuto Revelli, che ha prodotto una mole di opere sui contadini, gli operai, i
movimenti sociali e il sindacato. Si spazia da pubblicazioni e documentari di storia locale
È quasi impossibile dar conto
“Dare voce a chi non ha voce” è sempre stato uno dei motivi di fondo dell’Oral
History. L’idea di una storia democratica e includente era infatti già esplicitata nel 1981
nell’editoriale del primo numero di una rivista che ha fatto epoca, «Fonti orali»12. Il
riferimento obbligato da cui partire è l’esperienza degli History workshop, nati in Gran
Bretagna e da lì radicatisi in altri paesi come gli Stati uniti e la Svezia13. Si tratta di una
pratica ancora poco nota nel nostro Paese fuori dal circuito degli specialisti. Nati nel
1966 al Ruskin college, Oxford, nelle parole del loro animatore, Raphael Samuel, erano
«an attempt to create, within a very limited compass, an alternative educational practice,
to encourage Ruskin students – working men and women, drawn from the labour and
trade union movement – to engage in research, and to construct their own history as a
way of giving them an independent critical vantage point in their reading». All’epoca
era un modo per sfuggire alle strettoie dell’accademia e lavorare a una storia diversa
da quella dominante delle élites.

territory»14. Questo “attivismo” era il frutto del contesto, la Gran Bretagna degli anni
’60, dove tanto i sindacati che il movimento studentesco e la New left alimentavano il

T. Cauvin, Public history. A Textbook of Practice, New York, London, Routledge, 2016, pp. 230-241.
Ivi, pp. 14-16.
12
Editoriale, in «Fonti orali. Studi e ricerche», 1, 1981, p. 4.
13
Sulla Svezia vedi S. Lindqvist, Dig where we stand, in «Oral History», Vol. 7, 2, 1979, pp. 24-30.
14
R. Samuel, History Workshop 1966-1980, in R. Samuel (edited by), People’s History and Socialist Theory, London,
Routledge & Kegan, 1981, pp. 410-417.
10
11
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desiderio di un nuovo tipo di storia15.
Dal 1970 al 1974 uscirono 13 pamphlets scritti dai partecipanti ai workshop, tutti in
qualche modo dedicati alla storia del lavoro, e nel 1976 nacque la rivista, «History
Workshop Journal», ancora in vita (sebbene il sottotitolo A Journal of Socialist Historian
sia venuto meno). L’intento era sempre quello di «bring the boundaries of history closer
to people’s lives». «We believe that history is a source of inspiration and understanding,
furnishing not only the means of interpreting the past but also the best critical vantage
point from which to view the present. So we believe that history should become common
property, capable of shaping people’s understanding of themselves and the society in
which they live»16.
Nel corso degli anni ’70 «the Women’s Liberation Movement had also become a key
histories of women’s lives and gender inequalities», dopodiché il movimento britannico
ha conosciuto un lento declino, sebbene «many of the developments it helped to foster
». Le ragioni vanno
ricercate tanto nell’ascesa del thatcherismo che nel declino del lavoro organizzato e nel
collasso della sinistra popolare, senza tralasciare «The expansion of higher education,
move into the academy of many varieties of history which History Workshop had
radicalisms – the gay and green movements, anti-racist and postcolonial politics – that
»17.
Parlare di History workshop
People’s history, strettamente connessa
a questa esperienza. La Labour History ha intessuto uno stretto rapporto con la People’s
History, al tempo stesso branca e pioniera della storia sociale, tanto da non rendere
People ha in inglese rispetto
al nostro “popolo”. Tuttavia resta il fatto che i loro oggetti primari, il lavoro e il “popolare”,
o la “gente comune”, in teoria sono distinti, anche se un’ambiguità nell’uso dei termini
“popolo” e “classe”, segnatamente classe lavoratrice, non è cosa nuova, affondando le
radici nell’idea di “plebe”. Una circolazione semantica è esistita nella stessa cultura
marxista, come osserva Samuel: «It is true that Marx spoke not of “the people” but of “the
proletariat” but in his writing the terms is used in a convertible sense»18. Non sarà allora
quali “popolo” e “classe”, svolgendo così una funzione nel contesto delle discussioni
pubbliche, dove i due termini vengono sovrapposti o contrapposti tanto per leggerezza
che per posizioni ideologiche.

History of History Workshop, all’URL: http://www.historyworkshop.org.uk/the-history-of-history-workshop/
(visitato in data 27 novembre 2019).
16
Editorials, in «History Workshop Journal», I, 1, 1976, pp. 1-3.
17
History of History Workshop, cit.
18
R. Samuel, People’s History, in R. Samuel (edited by), People’s History…
G. Bassi,
, Roma,
Viella, 2019.
15
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I People’s historians, pur considerandosi public historians, hanno sottolineato la loro
diversità rispetto a una Public history vista come associata al settore commerciale e ad
un approccio che non muoveva dal coinvolgimento attivo del pubblico nella pratica
del fare storia, limitandosi a facilitarne la ricezione. Con le parole di James R. Green:
«we have tried to provide a kind of people’s history service for institutions, groups, and
labor unions that might otherwise overlook historical education or turn to commercial
public history, but we prefer to call our efforts “people’s history” because we reject the
mainstream approach, which presents professional historians as experts who do history
for the public. We want to work with the public in a democratic, participatory way and
help organize projects that will enable people to do their own history»19.
Arrivati a questo punto, è d’obbligo affrontare la questione dell’autorità condivisa, di
cui parla Michael Frisch nel suo A Shared Authority del 1990. Chi è veramente l’autore
nella storia orale, lo storico o il testimone? Come viene rappresentata, o oscurata se non
Public history l’enfasi veniva posta
sui nuovi prodotti e sulle relazioni pubbliche aggirando la questione, dall’altra Frisch
» contro lo studioso
completamente al pubblico o al testimone. A suo avviso era, ed è, offensivo pensare
che «ordinary people and communities have little capacity for communicating with
and incorporating approaches to their history originating outside their own immediate
experience and knowledge». La nozione di una «shared or sharable authority» poteva e
può aiutare a risolvere questi dilemmi. La conoscenza non va semplicemente redistribuita
dall’alto verso il basso, e all’altro capo non si tratta di un porsi alla pari dello storico –
che conserva la regia, la facoltà di ordinare i fatti ed i racconti per restituirli dotati di una
chiave interpretativa – con i propri testimoni. Si tratta semmai del riconoscimento di una
soggettività che compartecipa al processo del fare storia in un rapporto mobile. Non è
solo una questione di comunicazione ma anche di gerarchie e di potere culturale. Non
sfuggirà quanto questo punto sia importante dentro al dibattito pubblico sulla storia, dove
infervora la discussione su cosa “la gente” sa, o non sa, e dove l’autorità dello studioso
viene oggi posta in discussione dal basso, che ci piaccia o no. Come nota lo stesso Frisch:
«These concerns about the dynamics and shareability of cultural power, then, complicate
the task of thinking clearly about oral and public history, and what they have to contribute
to the process of not only interpreting our world, but also changing it – the authority for
which is even more in need of sharing. But at least helps to locate the challenge in a real
space and time, rather than pretending that a broadened public discourse about history is
simply a matter of methodology, technique or translation»20.
del nostro discorso. Come detto, il lavoro è stato centrale nell’esperienza dei workshop.

J.R. Green, Engaging in People’s History: The Massachusetts History Workshop, in S. Porter Benson, S. Brier, R.
Rosenzweig (edited by), Presenting the past. Essays on History and the Public, Philadelphia, Temple University Press,
1986, p. 340.
20
M. Frisch, A Shared Authority. Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, New York, State
University Press, 1990, pp. XX-XXIII.
19
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Green ci ha fornito utili considerazioni su come questa pratica possa essere felicemente
declinata per attività di Labour public history. Ancora una volta alla base c’è l’idea
partecipativa di rompere la distinzione tra osservato e osservatore, «a democratic approach
to people’s history also encourage workers to see themselves making history», per dar
forma alla coscienza pubblica e alle politiche pubbliche attraverso un’interpretazione
democratica della storia. In questa direzione servono responsabilità e accountability,
quest’ultima intesa come trasparenza e chiarezza sugli obiettivi: «Accountability requires
active listening and understanding the subjective feelings and memories workers bring to
the dialogue, as well as sharing interpretive authority with people who might otherwise
be considered “sources” or subjects of historical study»21. Sono questioni ben note agli
storici orali italiani, su cui Alessandro Portelli ha fornito importanti indicazioni22. Per
Green, nei workshop «oral history was the medium that linked activist history and labor
militants», «we also discovered that oral history can be more than a method of gathering
events and publications»23.
I workshop di Green venivano organizzati in collaborazione con gli storici locali e i
sindacati, assicurandosi di creare un’atmosfera confortevole, informale, una “riunione di
famiglia” presentata come un party con un lunch e caffè, ispirando voglia di interazione.
Il ruolo dello storico era quello modesto di presentare i temi, poi veniva chiesto di parlare
del proprio lavoro. Le persone coinvolte appartenevano allo stesso settore lavorativo,
se non alla stessa fabbrica, oppure rappresentavano una comunità locale. I risultati

anche per il carattere multietnico della comunità, ed emerse che la repressione del Bread
and Roses strike del 1912 aveva lasciato in eredità la paura per la memoria storica.
L’esito dell’intervento non fu comunque indifferente, contribuendo all’invenzione di una
tradizione, il Bread and Roses Festival nel 1984, con l’intento di utilizzare un’esperienza
storica di lotta che univa lavoratori immigrati come Heritage
razziali. Nel caso di Boston, incentrato sulle impiegate e la debole sindacalizzazione,
furono messe in contatto due generazioni, le anziane impiegate in veste di testimoni e le
nuove come intervistatrici. I ricercatori scoprirono che la storia orale poteva essere uno
strumento per generare una «mobilization of memory», cioè forme di politicizzazione e
organizzazione. Ne nacque una pubblicazione,
, poi
utilizzata per le attività formative dei sindacati, che apprezzarono l’uso della storia – di
norma negletta in questi programmi – in una forma capace di fornire un senso immediato
del passato e l’importanza dell’esperienza di classe per l’attività sindacale. I workshop
non si limitavano a raccogliere storie da trascrivere e pubblicare, ma incoraggiavano i
lavoratori a scrivere la propria storia, alla ricerca di un «usable past», andando a cadere,
con le dovute distinzioni, nei pressi di quanto fatto nel 2017 dal libro Meccanoscritto24. In

21
22
23
24

J.R. Green, Workers, Unions, and the Politics of Public History, in «The Public Historian», 11, 4, 1989, pp. 11-13.
A. Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma, Donzelli, 2007.
J.R. Green, Engaging…, cit., p. 342 e 357.
Collettivo MetalMente con Wu Ming 2 e Ivan Brentari, Meccanoscritto, Roma, Alegre, 2017.
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un altro progetto si puntò a produrre un video per raggiungere un pubblico più vasto. La
In cerca
della felicità . «There is no narrative voice to assert interpretive authority», «we shared
the interpretive task with the workers and made an effort to ask critical questions, but in
the end we relied on their interpretation. […] Glory days is not the whole story of the
25

of the union’s formative struggle».
a genuinely critical interrogation of the past to see what went wrong and to see what
“old time labor history”, as a way of promoting institutional loyalty, I have found a new
critical spirit toward the past among many unionists on both the local and national level».
I sindacalisti volevano capire perché i sindacati crescono o declinano. Una domanda
che arrivava direttamente dalla necessità di sviluppare nuove strategie organizzative per
includere i lavoratori fuori dall’industria26.
Esperienze di questo tipo possono essere replicate oggi in Italia? La risposta ci sembra
debba essere affermativa. Prendiamo il tema della deindustrializzazione. Il Labour Public
historian può sollecitare la partecipazione alla costruzione e comprensione della propria
Il polline e la ruggine. Spesso la deindustrializzazione ha un impatto
violento, con la distruzione delle comunità operaie, la perdita di lavoro, legami, relazioni e
identità, a cui può far seguito l’espulsione e lo sradicamento delle famiglie a seguito della
degli ex quartieri operai. La ricostruzione del processo storico può, da una
parte, venire incontro alla necessità di elaborare il senso di una parabola in una dimensione
glocale, mentre dall’altra le persone possono essere coinvolte nel processo del fare
storia favorendo una patrimonializzazione dotata di senso del proprio passato. Analoghe
considerazioni possono essere fatte nei casi di disastri ambientali legati al lavoro industriale,
Community history, le cui
radici affondano di nuovo nella People’s history, per i quali i volumi di Alessandro Portelli
su Terni e di Giulia Malavasi su Manfredonia rappresentano esempi interessanti27.
Anche le organizzazioni sindacali, che si trovano a fare i conti con un mondo che non
è andato nella direzione che sembrava essere stata garantita con le lotte degli anni ‘60 e
’70, possono trovare attraverso queste pratiche la via per una maggiore messa a fuoco. La
mostra promossa a Milano dall’Archivio del lavoro sull’Autunno caldo del ’69 non a caso
ha favorito pratiche partecipative, mettendo a confronto generazioni diverse28.

Cfr. Oral History of Migrants, in «Oral History
In cerca della felicità è
visionabile all’URL: https://www.cgilpistoia.tv/media-gallery/180-in-cerca-della-felicita-def (visitato in data 27
novembre 2019).
26
J.R. Green, Workers…, cit., pp. 14-28.
27
Per questa genesi e per una rapida introduzione vedi sul sito Making History l’articolo di A. Twells, Community
History, all’URL: https://archives.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/community_history.html (visitato in
Public history…, cit., p. 96. Cfr: A. Portelli, Acciai speciali. Terni, la ThyssenKrupp,
la globalizzazione
Manfredonia. Storia di una catastrofe continuata, Milano, Jaca
Book, 2018.
28
Vedi l’URL: https://www.autunnocaldo.it/ (visitato in data 30 novembre 2019).
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3. Heritage, musei, memoria e celebrazioni
Secondo lo studioso canadese Craig Heron, che si è dedicato al Worker’s heritage, la Public
history «can take the form of monuments and plaques, restored buildings, exhibitions and
other celebrations – all intended to preserve and interpret particular elements of the past
as embodiments of shared values and aspirations – our “heritage”». Tuttavia, nei musei
dedicati al lavoro «workers still remain invisible or marginalized. In response, the clusters
of labour historians and others interests in workers’ history and culture consciously
appropriated the term “heritage” and declared that the neglect of “workers heritage” had
to stop. They meant that not only did workers have a right to pass on to their children
the collective memory of their particular history, but also that all Canadians should know
about workers’ contribution to the larger society».
Heron parla del Canada, ma i suoi argomenti riecheggiano familiari: la marginalizzazione

che assumono la doppia valenza di fonti e di “cose” capaci di raccontare la storia, ma
imparare a padroneggiare i media comunicativi e di parlare a diverse audience, senza
approcci, come l’Heritage community
distinguibile da quella dei musei della tecnologia, della produzione industriale, della

di un approccio spesso acritico o celebrativo.
Come già Green, anche Heron parla dell’interesse che i sindacati possono avere per il
Workers’ heritage, giungendo alle stesse conclusioni: «make the paste relevant to the
current situation of working people. Unionist look to the past for validation of their
contemporary concerns and for the threads of a tradition of resistance and struggle»29.
Il discorso sull’Heritage non riguarda solo il riconoscimento, ma l’esistenza del rischio
concreto di una divaricazione tra la storia del lavoro più matura e le pratiche di Public
history. A metterci in guardia su questo pericolo è stata Lucy Taksa, storica australiana
del management, che ci ha fornito un contributo interessante sulla tensione tra Labour
e Public history
sono «allies or uneasy bedfellows?». Prendendo in esame quattro siti deindustrializzati
dove erano stati portati avanti progetti di rigenerazione conclude che: «when we look
more closely at what is exhibited and celebrated and how workers history is displayed at
such industrial heritage sites, it quickly becomes apparent that the imperatives of labor
history and public history are fundamentally at odds with each other. This divergence is
not simply based on a distinction between a “rational/scholarly” approach and one that
responds to the “emotional/popular demands made on the past”. Often referred to as a
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tension between history and heritage, this particular difference is something of a moot
point for this discussion». A suo avviso c’è una differenza tra il Labor heritage, riferito
alla comunità dei lavoratori, e l’Industrial heritage, riferito al patrimonio industriale, che
si tramuta in divaricazione tramite un fattore decisivo: «It is here, in the recognition of
heritage and industrial heritage and, relatedly, between labor history and public history».
Lo storico impegnato nel Labor heritage punterebbe a creare uno spazio per le storie
ai margini e a rischio di scomparsa dei lavoratori, mentre il public historian che lavora
sul patrimonio industriale mirerebbe all’orgoglio locale, creando prodotti funzionali
alla crescita del turismo, re-immaginando un passato da “consumare” ed estetizzando
il processo industriale. Taksa introduce il tema della non neutralità di quest’ultimo
approccio, che proietterebbe «a “collective memory” of the industrial era that disregards
the collaborative and collective nature of industrial labor and the way working people
joined together to form trade unions, among other organizations, and engaged in industrial
and political struggles»30.
Esempi di sterilizzazione dei siti industriali non mancano in Italia. Prendiamo il caso dei
“Musei e rifugi SMI di Campo Tizzoro”, sull’appennino pistoiese. Qui nel Novecento
museale unisce una storia della produzione ad una narrazione delle realizzazioni della

affascinante complesso di gallerie sotterranee. Quello che però viene omesso è che la SMI
di Campotizzoro è stata una fabbrica in cui la proprietà ha ricercato l’irreggimentazione
della manodopera, dove si è sviluppato un fortissimo movimento dei lavoratori, nel
Biennio rosso e poi per tutta l’epoca repubblicana, a partire dalla “Marcia della fame”

Orlando e in una proposta, tramite i rifugi antiaerei, per gli appassionati di Linea gotica, le
associazioni di rievocazione storico-militare e la curiosità dei turisti. La storia, dal punto
un “Imparziale”, lo strumento per indicare quali lavoratori sottoporre a perquisizione,
che però non era granché imparziale nella selezione, scegliendo di norma i sindacalizzati.
Perfettamente restaurato, l’Imparziale fa bella mostra di sé senza essere tematizzato o
raccontato ai visitatori.
Tuttavia secondo la Taksa spesso non si tratta solo di ritrovarsi di fronte alla negazione
di una parte della storia. Il punto qui assume valenze politiche, e vengono introdotti i
concetti di nostalgia e nostofobia. La prima creerebbe un passato disconnesso dal presente,
mitizzato, ripulito, rassicurante, rispondendo allo smarrimento per un futuro che appare
incerto e inquietante dopo le grandi ristrutturazioni economiche degli anni ’80 e le sue
ripercussioni sociali. Ma con un doppio effetto negativo: una distorta comprensione del

L. Taksa, Labor History and Public History in Australia: Allies or Uneasy Bedfellows?, in «International Labor and
Working-Class History», 76, 2009, pp. 82-84.
30
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presente e di conseguenza il venir meno di una possibilità di correggere le ingiustizie
attuali. La nostofobia invece è un sentimento contrario, la paura del ritorno a casa, e
costruirebbe un’ostilità verso il passato. Per la Taksa questi due sentimenti sono come
un Giano bifronte ed agiscono insieme con un effetto preciso: «I would argue that this
connectedness between nostalgia and nostophobia is manifested in the approach taken
to public history at redeveloped industrial heritage sites by the active distancing of the

sites serves to obscure the traditionally collectivist and political concerns of labor history
the sanitized representations of industrial process and life whose focus is on attaining
economic advantage, that nostalgia and nostophobia are joined at the neck, like the two
faces of Janus»31. Agendo di concerto, i due sentimenti favoriscono la sensazione di un
presente senza passato e di un passato senza presente che per l’autrice si risolverebbe
nello stroncare le forme di resistenza alle ristrutturazioni economiche.
I pericoli segnalati dalla Taksa sono senz’altro concreti, e molti storici del lavoro nel
loro agire pubblico ne avranno fatto esperienza. Tuttavia è azzardato concluderne una
contrapposizione inevitabile tra la storia del lavoro e la Public history. Non ci vuole molto
a scongiurare questa deriva, che può essere evitata includendo proprio la dimensione
nei progetti di Public history relativi all’Industrial heritage, sostituendo la Storia a
uno storytelling ispirato dalle tecniche pubblicitarie. Che poi è esattamente quello che
produzione, la storia tecnologica con la storia dell’organizzazione del lavoro e la storia
sindacale. Di recente a Trieste il progetto InHeritage
lavoro con quella dell’impresa, con un approccio passibile di essere approfondito mentre
a Bologna un esempio virtuoso è costituito dal progetto Bologna metalmeccanica e dalla
mostra Noi siamo la Minganti
è visibile nel Museo Cervi
a Reggio Emilia, anche se qui l’antifascismo sociale è preponderante32.
Parlare di Heritage e di musei ci porta al tema della “memoria”, che per Heron riguarda
come decifrare il racconto popolare e le forme in cui viene tramandato33 e per Frisch una
«living history, the remembering past that exists in the present» che pone un’alternativa
culturali34. Nell’ultimo ventennio, sull’onda della storia della Shoah è sorto un paradigma
della “memoria” che è slittato su imperativi etici, investendo poi altri ambiti. Tuttavia la
memoria sociale del lavoro non muove dal “mai più” ma dal polo opposto, richiamando
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contrassegnata da una “rottura dell’economia morale”, rappresentata dal compromesso
keynesiano novecentesco, vediamo all’opera una “memoria” di attori sociali come i
lavoratori e gli ex lavoratori – che hanno subito e subiscono i cambiamenti epocali della
globalizzazione – tendente a cercare nel passato i riferimenti per “ristabilire” la giustizia
sociale35. Apparentemente ci troviamo al polo opposto del rischio paventato dalla Taksa,
dove scende in campo una memoria per costruire una trincea su cui resistere a oltranza di
fronte a un mondo che appare minaccioso e ad un uso del discorso sul futuro che è servito
ad avallare le ristrutturazioni economiche e produttive e lo scardinamento dei diritti
del lavoro faticosamente conquistati. Il crinale su cui cammina è però stretto. Se una
memoria-ricostruzione, ragionamento critico sul ricordo che contribuisce a dar forma alla
storia può interagire con i processi in corso, una memoria-ripetizione, cristallizzazione del
passato che diventa nostalgia per il senso di coesione delle comunità dei lavoratori e per i
successi del passato, può cadere nella trappola indicata da Taksa dell’incapacità di aprire
la partita dell’interpretazione storica delle trasformazioni, elaborando di conseguenza un
programma di futuro.
Paradossalmente, un antidoto all’irrigidimento nostalgico può arrivare da un terreno
dove gli storici si trovano spesso a disagio – perché riguarda la creazione di “miti”,
operazione antistorica per eccellenza – come quello delle celebrazioni, commemorazioni
e monumenti, strumenti identitari per eccellenza. Occasioni come il 1° maggio si situano
al crocevia tra la celebrazione e l’agire sindacale, in cui viene ribadita un’identità. Queste
ricorrenze sono anche momenti di Public history, dove lo storico può intervenire per
favorire un ragionamento su cosa il passato rappresenti per il presente ed il futuro. Lo
momenti centrali nella ricostruzione storica e nella rappresentazione di una “storia
pubblica”», dove «occorre evitare una troppo rigida distinzione tra quelli di origine
popolare e le manifestazioni invece promosse dalle istituzioni: la scena è pubblica, gli
alimentare sensi identitari e sentimenti popolari di partecipazione»36.
Il 1° maggio è proprio uno di quei casi dove l’origine popolare si interseca con la
trasformazione istituzionale in festa della Repubblica. E non è isolato. Nei diversi luoghi
si dipana un calendario civile legato alle vittorie dei lavoratori o alla repressione degli
scioperi, sorto con lo scopo di preservare fatti, storie ed eventi che altrimenti rischiano di
scomparire dalla storia e intorno a cui sono sorte pratiche commemorative e segni tangibili
della memoria nel tessuto urbano, come le targhe. La pratica di lasciare segni della storia
nel paesaggio non appartiene al passato, è ancor oggi viva e può essere declinata nella
Labour public history sia tramite l’intervento su quello che già c’è che attraverso nuove
realizzazioni. È quanto abbiamo fatto con la Fondazione Valore Lavoro a Pistoia nel
2018. Ricorreva il 70° anniversario dell’uccisione di un operaio, Ugo Schiano, durante
uno sciopero. Già nel 1978 la Camera del lavoro aveva apposto una targa nel luogo dove
fu colpito, in cui tutti gli anni si svolge una commemorazione. L’operazione da una parte
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ha inteso rinverdire questa tradizione, dall’altra ha voluto aggiungere qualcosa di nuovo
e dalla valenza più ampia, recuperando un progetto del 1913 di un artista locale per una
statua, Scioperanti
colpito a morte, che è stata posizionata nella piazza dove terminavano le manifestazioni
e dove iniziarono i fatidici scontri nel 1948. Tramite questo inserimento ragionato nel
tessuto urbano e storico è stato possibile rievocare la storia del movimento dei lavoratori
pistoiesi nel suo insieme, legandola al suo evento simbolo. In aggiunta, l’ubicazione della
statua incontra il percorso del corteo del 1° maggio, fattore che ha permesso di inserirla
nella sua “ritualità” inventando una tradizione partecipativa che invita la cittadinanza a
sulla consapevolezza, che diffonde la coscienza del percorso storico dallo sciopero come
reato allo sciopero come diritto, un diritto che non può essere dato per scontato.

Nel 1991 Graeme Davison individuava tre paradigmi nella Public history: la Public
history propriamente detta, che riguardava la divulgazione e un agire disinteressato a
People’s history, i cui animatori rigettavano la dipendenza
Applied history, che intendeva applicare le lezioni del passato
distillando formule utili a chi deteneva responsabilità di governo37.
Un quarto di secolo dopo le tre anime continuano a convivere sotto lo stesso ombrello,
storia e Public history
partecipative e problematizzando i suoi campi di applicazione38. Alla contrapposizione
fra lavorare per o lavorare con il pubblico si è sostituita una sintesi che propugna un modo
di fare storia in, con e per il pubblico. La discussione ha evidenziato le criticità di una
Public history
romanticismo degli History workshop, accusati di tradire nella pratica le proprie intenzioni,
Applied history. Ma tutte
le istanze che hanno portato sul tappeto restano valide e passibili di essere perfezionate.

dimenticato che la stessa funzione politica della storia è sempre stata un tratto costitutivo
39
.
Il lavoro e la sua storia sono sempre stati, più di altri settori, particolarmente sensibili, tanto
da far dire a Green che «Labor history has been highly contested terrain ever since, with
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G. Davison, Paradigms of Public History, in «Australian Historical Studies», XXIV, 96, (1991) pp. 4-15.
Per queste discussioni vedi i saggi di Serge Noiret, Paolo Bertella Farnetti, Thomas Cauvin, Lorenzo Bertucelli,

(a cura di), Public history...

C. Ottaviano, L’uso pubblico della storia e il mestiere dell’insegnante, in «Ricerche
Cauvin, Public history…, cit.
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T. Detti,
, in A. Giardina, M.A. Visceglia (a cura di), L’organizzazione della ricerca
storica in Italia, Roma, Viella, 2018, p. 289.
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40

. Nella nostra trattazione ci

progetti di Labour Public History, anche per una maggiore consapevolezza della propria
storia che si è sviluppata come risposta all’attacco a cui sono sottoposte da alcuni decenni,
e potrebbero giovarsi da una concettualizzazione di queste attività più lineare e ordinata.
Questo articolo non pretende di essere esaustivo, consapevoli che molti aspetti, come
Digital history, l’istruzione e la formazione, il rapporto
dialettico con la storia d’impresa non vi hanno trovato spazio. Quello che si è provato a
delineare sono le possibili interazioni tra storia del lavoro e Public history, le questioni
da affrontare, le pratiche da implementare, nella speranza che possa aprire un confronto
costruttivo tra storici ed operatori che con passione e spesso scarse risorse si impegnano
nella società con la convinzione che, riprendendo James R. Green, «a democratic
interpretation of history shaped public consciousness and public policy»41.
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(VIVA LA GRECIA)!

La guida Routard «Atene e isole greche» ci informa che mangiare nei ristoranti dell’Ellade
non costituirebbe “un’esperienza gastronomica”: le tovaglie di carta sui tavoli, le portate
prive di un “ordine logico” e la pantagruelica abbondanza dei piatti sarebbero indice di
To stolídi tis Psinthu
nella piazza di un piccolo villaggio – Psinthos appunto – sulle colline di Rodi vicino
a una famosa valle strapiena di farfalle colorate e davanti a uno straordinario kléftiko,
letteralmente “piatto dei briganti”.
Non è la specialità greca più nota, ma è in tutto e per tutto la dionisiaca antitesi della scialba
e per nulla apollinea cucina cartesiana (entrée, piatto, dessert) amata dal diffuso vademecum
per turisti di cui sopra. Si tratta di uno spezzatino di agnello con olio, aglio, spezie varie tra
cui l’origano, formaggio e, volendo, peperoni, il tutto cotto dentro un cartoccio di carta da
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forno oppure alluminio. Il nome deriva dal fatto che i leggendari kléftes, che erano sì dei
briganti, ma anche dei patrioti ostili alla dominazione turca, dovevano cucinare di nascosto
senza lasciare tracce di fumo e cenere e gettavano i pochi e semplici ingredienti che
trovavano in buche nel terreno coperte da foglie e rami dove li lasciavano stufare a lungo
mentre compivano le loro razzie. La cucina locale offre vari di questi piatti generosi che
conoscono probabilmente IL mussakà
maschile) una successione di strati di besciamella, melanzane fritte, kimà – ragù locale al
sapore di cannella – e patate a fette sottili. Provate anche il moschári kokkinistò, carne di
manzo ricoperta da una salsa di pomodoro e vino rosso intrisa d’aglio, cipolla, cannella e
pepe garofanato, o ancora il sofrito la cui penuria di consonanti – pur abituale in una lingua
che non conosce le doppie – deriva forse dall’essere in origine un piatto di Corfù dove i
di manzo servita con una salsa di aceto, farina e vino bianco, aglio e prezzemolo. Senza
la pretesa di esaurire il vasto repertorio culinario greco indichiamo ancora due delizie: lo
stifádo, spezzatino in salsa con cipolline dolci e gli iemistà, verdure ripiene di riso e spezie.
Si potrebbe continuare a lungo, ma, per non trasformare questo modesto contributo nella
greca, due considerazioni si impongono. La prima e più sorprendente è che la Grecia,
paese di innumerevoli isole e di terre lambite dal mare da ogni lato, offre poco se non
pochissimo pesce. Troverete lo chtapodi, il polipo cotto nel vino, ma non molto altro. Non
ci si deve, perciò, far ingannare dalle numerose e care Psarotavernes (taverne di pesce)
che si incontrano nei luoghi turistici: la cucina ellenica tradizionale privilegia senza
ombra di dubbio la carne, servita nelle ricette appena descritte o anche solo allo spiedo e
alla griglia come il famoso spiedino souvlaki o il gyros. Il sottoscritto può testimoniarvi

perché alternative gustose a base di verdure e latticini sono a disposizione di tutti a partire
dall’insalata choriátiki e cioè paesana (la greek salad tanto imitata e bistrattata) con il
formaggio feta continuando con le varie pite o focacce con formaggio o spinaci.
Secondo fondamentale principio da tenere a mente è che la Grecia si trova in oriente e che
una parte imprescindibile delle sue specialità è costituita dai mezédes che sono in buona
parte i mezzé del Levante turco e arabo. Si tratta di vari squisiti antipasti serviti in tanti
piattini e li si mangia di solito con il pane o la pita. Lo tzatziki è una gustosissima salsa
di yoghurt, cetrioli e aglio, la melitzanosalata, una salsa alle melanzane e i dolmadakia,
foglie di vite arrotolate e ripiene di riso, per citare solo qualche esempio.
Proprio a Psinthos, per tornare da dove eravamo partiti, nel maggio del 1912 le truppe
si impadronirono del Dodecaneso, nel quadro della guerra per il possesso della Libia.
Tracce della presenza italiana si trovano oggi in molti luoghi dell’isola e testimoniano di
un episodio interessante e nel complesso poco conosciuto della storia del nostro paese.
Nel 1922, giunse a Rodi come governatore il diplomatico piemontese Mario Lago con la
moglie Ottavia e l’ambizioso piano di fare dell’isola la vetrina della civiltà italiana in oriente
investendo enormi capitali nella modernizzazione delle infrastrutture e dell’agricoltura:
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capita ancora oggi di sentir dire dai locali «I Italí éftiaxan tus dr mus”, gli Italiani hanno
ò anche molto altro a
partire dalle prime imponenti strutture turistiche: il Grande Albergo delle Rose a Rodi
L’albergo del
cervo che conserva immutato l’arredo e il fascino originari. La zona detta del Mandraki,
possenti mura dei Cavalieri ospitalieri – divenne il nuovo quartiere moderno e dirigenziale
dell’isola concepito da celebri architetti come Florestano Di Fausto e Michele Platania.
Il loro eclettismo produsse il Foro Italico costituito dalla neogotica Cattedrale cattolica,
dai neorinascimentali palazzo di giustizia e delle poste e dal palazzo del governatore
costruito sul modello del Palazzo ducale di Venezia per sottolineare che l’Italia si
riconosceva come erede dei domini nell’Egeo della grande repubblica marinara. Lago
fu abile nel gestire i rapporti con la maggioritaria comunità greca e le minoranze turcomusulmana ed ebraica: per quest’ultima fu creato addirittura un collegio rabbinico che
doveva aiutare la penetrazione italiana nelle comunità ebraiche del Levante. Tutto bene
dunque? No, perché si trattava pur sempre di un dominio coloniale e per giunta in piena
epoca fascista: l’obiettivo di Lago restava l’italianizzazione di Rodi e del Dodecaneso e
difatti migliaia di coloni vennero spediti dalla madrepatria come funzionari e contadini
dell’Herrenvolk a occupare le terre dei locali. Oggi, vicino a uno di questi insediamenti
agricoli di cui restano alcune costruzioni razionaliste, nella località di Kolympia, trovate
l’ottima Taverna Tsambikos dove sono così
regalano anche un vasetto.
Ad ogni modo, nel 1936 Lago fu sostituito dal baffuto quadrumvriro della marcia su
Roma Cesare Maria De Vecchi che inaugurò
autoritario suscitando l’insofferenza di Galeazzo Ciano e – pare – dello stesso Mussolini.
Il programma di costruzioni continuò con il restauro del palazzo dei Gran Maestri e il
pregevole Teatro Puccini in città o con nuovi centri come il villaggio di Campochiaro,
oggi spettrale (chi scrive l’ha proposto come location a Dario Argento), eretto per dei
boscaioli trentini. La lingua greca, però, sparì da tutte le scuole sostituita brutalmente
dall’italiano, la chiesa cattolica fu utilizzata come instrumentum regni a danno degli
ortodossi e agli ebrei vennero applicate con zelo le leggi razziali, facilitando così il loro
successivo annientamento ad opera dei tedeschi.
Mario Cervi traccia un ritratto ridicolo e sconsolante di De Vecchi nella sua Storia
della guerra di Grecia: fu proprio lui, tra l’altro, a dare inizio alle ostilità con i Greci
già nell’agosto del 1940 facendo silurare l’incrociatore ellenico “Elli” da uno dei suoi
sottomarini. Chi volesse saperne di più su queste vicende può attingere a “Una faccia,
una razza”. Le colonie italiane nell’Egeo di N. Doumanis (Il Mulino 2003) e a Nelle
di
A. Villa (Edizioni Seb27, 2016), ma consiglio vivamente anche la bella Guida del TCI
del 1929, Possedimenti e colonie. A sentir parlare i Rodioti viene il sospetto che una certa
paese. Possiamo consigliar loro senz’altro di non rimpiangere proprio nulla e di andar
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UNA PASSEGGIATA MARXISTA A TREVIRI:
VINO MOSELLANO, SCHNITZEL E PATATE

Ci sono alcune parole tedesche intraducibili in italiano. Una è la famosa Schadenfreude, la
gioia per le disgrazie altrui, un’altra è Gemütlichkeit che esprime la sensazione piacevole
di trovarsi in un’atmosfera calda e accogliente in cui provare una perfetta serenità. Molti
Gemütlichkeit: sedie,
focolare o stufa vicino a cui sedersi in inverno. Gemütlich è, naturalmente, anche la
gutbürgerliche Küche, la cucina casalinga, ma di solida famiglia, che si accompagna
volentieri con una buona birra o con un Moselwein, un vino della valle della Mosella,
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tour
stata introdotta già dai romani che avevano fondato nella
zona l’importante città di Augusta Treverorum, di cui restano la grande Porta Nigra e
altri monumenti. In italiano oggi si chiama Tréviri o Trevíri (il sottoscritto vi ha abitato
un anno e non ha ancora capito come si debba dire), in tedesco è Trier. Ogni città ha il
suo Ristorante con la maiuscola e Trier ha il Zum Domstein (Alla pietra del Duomo, da
un’antica colonna ancora visibile) collocato nella centralissima piazza Hauptmarkt. Qui
il carnivoro può deliziarsi di tutte le più gustose ricette tedesche: principalmente maiale
e vitello ricoperto di salse dense e squisite ai funghi o alle cipolle da raccogliere con gli
Spätzle, piccoli e lunghi gnocchetti di pasta. C’è la classica Wiener Schnitzel che è poi la
nostra cotoletta alla milanese, ma consiglio una Rumpsteak mit Zwiebel und Kräuterbutter,
una buona bistecca di manzo con burro alle erbe e cipolle, oppure una Schweineschitzel
mit Pilzsauce, bistecca di maiale con salsa ai funghi o ancora un eccellente Wildragout von
Hirsch, carne di cervo con salsa al ginepro, gnocchetti all’uovo, composta di mele, pera e
bacche. Il vegetariano soffrirà certamente, ma può ripiegare sull’archeologico interesse per
sala sotterranea del locale. Altri gustosissimi piatti germanici sono la Zigeunerschitzel,
bistecca “alla zingara”, vitello cotto in farina e burro ricoperto di salsa con pomodoro,
vino, funghi, paprika e prosciutto cotto e poi i vari Bratwurst, i nostri Würstel che si
mangiano anche solo col panino e di cui esistono numerose varianti tra cui i Thüringer e i
Nürnberger: maiale, sale e maggiorana questi ultimi, vitello o manzo, sale, pepe, cumino
e maggiorana i primi. Come non parlare delle onnipresenti patate? A Trier si mangiano
nella ricetta del Teerdisch, purea “invernale” con pancetta, crauti e cipolla, altrimenti si
trova un po’ ovunque il
strati di patate, formaggio, pancetta e quello che
si vuole, gratinato in cima. Se siete a Trier in piena estate andate anche nei bei ristoranti
Zurlauben e mangiatevi una Forelle, una trota mosellana.
Non appesantitevi troppo, perché Trier, malgrado i pesanti bombardamenti subiti
nell’ultima guerra, ha diversi luoghi interessanti da visitare oltre ai resti romani.
Accanto al Domstein trovate la cattedrale di San Pietro e, a lato la bella chiesa gotica
Liebfrauenkirche. Procedete un poco più oltre e vi imbatterete, nella Brückenstrasse, in
una decorosa e gemütlich casa borghese di aspetto tardo settecentesco a due piani con
una piccola lapide. Lì dentro, nella quiete di una famiglia relativamente benestante in
una cattolicissima cittadina provinciale, governata per secoli dagli arcivescovi-principi, è
nato Karl Marx. All’interno non c’è molto da vedere
presto si trasferirono in fondo alla Simeonstrasse attratti dall’investimento nel mattone
– e i souvenirs che vi si possono acquistare, dal marxista vino rosso alle magliette,
sono piuttosto kitsch. Tuttavia, da qui si deve partire per ricostruire i primi anni a Trier

trova nella vicina Neustrasse, dove si vedrà un’altra elegante casetta azzurra, un poco
più grande di quella dei Marx. Là abitava la famiglia von Westphalen, di recente nobiltà,
da cui nacque Jenny, l’amatissima moglie di Marx che voltò le spalle a una tranquilla e
gemütlich – ancora! – esistenza provinciale per seguire ovunque, perlopiù nella cattiva
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sorte, il sulfureo marito. La loro lunga storia d’amore, terminata soltanto con la morte di
Jenny, è una delle più romantiche che si possano leggere. Il padre di Jenny, il funzionario
Ludwig von Westphalen, padre del futuro ministro degli interni della Prussia, nutriva una
grande ammirazione, del tutto ricambiata, per il giovane Marx: i due amavano parlare
di letteratura e in particolare degli autori dell’antichità greco-romana. Una donna bella,
Karl, decise di aspettarlo sola per anni quando lui si allontanò da Trier per studiare prima
a Bonn e poi a Berlino. Finalmente sposi, abbandonarono la Germania, ebbero diversi
Il
giovane Karl Marx, bel
del 2017, non mostra l’inizio della
relazione dei coniugi Marx a Treviri, ma descrive bene la profonda passione sentimentale
inglese,
tedesco e francese che rende meglio la dimensione internazionale della formazione e
dell’attività di Marx.
Nello stesso quartiere, nella Jesuitenstrasse, vedrete l’antico Friedrich-Wilhelm
Gymnasium dove Marx studiò
cattolico: la chiesa accanto, un tempo gestita dalla minoranza evangelica, era frequentata
dalla famiglia Marx. Nipote di rabbini per parte di padre e di madre – il nonno Marx
Levi e lo zio Samuel furono i rabbini di Trier – Karl nacque protestante perché il padre
Heinrich, il cui vero nome era Herschel, dovette abbandonare la religione paterna per
poter conservare il proprio lavoro nell’amministrazione prussiana. In realtà, Heinrich
era un illuminista liberale, fatto che spiega sia l’indolore abbandono della sua fede
padre per tutta la vita, benché questi fosse morto quand’era ancora giovane: sappiamo
che portava ovunque con sé una sua immagine che Engels addirittura pose nella sua
bara quando l’amico morì. Meno affezionato era, invece, alla madre olandese Henriette
Pressburg, semplice e oculata donna di casa. Dell’antica sinagoga non resta nulla,
tranne una lapide all’indirizzo Weberbach 64. Cosa è rimasto in Karl – ci si potrebbe
chiedere – del giudaismo degli antenati? Nulla a giudicare da uno scritto come Sulla
questione ebraica che gli ha procurato addirittura accuse di antisemitismo. O qualcosa,
forse, nella prospettiva messianica di un
Nietzsche stigmatizzava come morale del ressentiment, ostile ai valori aristocratici di
potenza e affermazione terrena? Non ci addentriamo oltre in un tema così complesso. Chi
vuole conoscere meglio la gioventù dell’autore del Capitale può leggerne qualcosa nella
rivoluzione promossa dai suoi amici Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. Di più si trova
Sovietica in uno dei molti scontri fratricidi tra seguaci del trevirese.
agio e si gusta una saporita cucina nell’opulenta Germania d’oggi: Trier sembra aver
assai poco in comune con il pensiero incendiario del suo cittadino più famoso. La stessa
redditiva e secolare attività del ristorante Zum Domstein
del capitale. Tuttavia, qualcuno dice che il numero di disoccupati a Trier sia in realtà
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bordi della città sono collocati imponenti lupanari per tedeschi e clientela transfrontaliera
prosperi paesi del mondo. Forse la Gemütlichkeit non è altro che una bella illusione di cui
bisogna liberarsi.
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