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INTERVISTA A SERGE NOIRET

LA PUBLIC HISTORY:
UNA STORIA COL PH MAIUSCOLO

Serge Noiret (PhD) è History information specialist presso la biblioteca dell’Istituto
universitario europeo (Iue) di Firenze e presidente dell’Associazione italiana di Public
History (Aiph). Le sue ricerche hanno spaziato dalla storia politica a quella dei media e
digitale e si sono poi indirizzate verso la Public History, tanto che tra il 2012 e il 2017 è
stato fondatore e primo presidente dell’International federation of Public History (IfphFihp). Ha pubblicato vari saggi e articoli sull’argomento, la lista dei quali è disponibile
nel suo blog Digital & Public History (dph.hypotheses.org). Insieme con Mark Tebeau e
Gerben Zaagsma sta curando «The Handbook of Digital Public History», che dovrebbe
uscire per l’editore De Gruyter nel 2021. L’intervista è a cura di Tito Menzani1.

Informazioni più dettagliate e riferimenti bibliografici sono disponibili nel saggio di Serge Noiret, The birth of a
new discipline of the past? Public History in Italy, in “Ricerche Storiche”, 2019, n. 3, pp.131-165.
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Cos’è la Public History?
La disciplina della Public History mira a condividere un «senso pubblico» della storia
per una società migliore e consapevole del proprio passato. In termini più pratici, si
può aggiungere che la Public History apre il mercato del lavoro per gli storici ed è una
disciplina che offre di lavorare con il passato al di fuori dall’accademia. Questi due aspetti
ideali e concreti si possono realizzare tramite una non banale riflessione su come lavorare
con il passato nei musei, nelle mostre, nei parchi storici ed archeologici, negli archivi,
nelle biblioteche, con le rievocazioni e con le commemorazioni, nonché con tutti i media.
Piuttosto difficile è la risposta alla domanda su cosa non sia la Public History. Chi prepara
un progetto innovativo o chi si occupa di comunicare storia senza pensare fin dall’inizio
con quale pubblico lavorerà e verso quale pubblico si indirizzerà non fa Public History.
Inoltre, bisogna tenere presente che fare Public History significa sempre collegare il
passato al presente e divulgare la conoscenza del passato in pubblico: chi non è convinto
dell’importanza di un ruolo civile della storia non è un vero Public Historian. La storia
è un bene comune come Giardina, Camilleri e Segre hanno proclamato con successo nel
loro manifesto del 2019, che l’Associazione italiana di Public History (Aiph), ha ripreso
come titolo della sua quarta conferenza nazionale nel 2020 presso la fondazione Museo
M9 di Mestre e l’Università Cà Foscari di Venezia.
In Italia, ad esempio, molti storici ritengono che differenziare le fonti primarie e fare la
storia culturale tradizionale narrata nei saggi accademici sia fare Public History. Molti
altri pensano che la Public History e la divulgazione della storia siano sinonimi, o che
tutto diventi Public History quando si comunica la storia a un pubblico più vasto. Questi
sono tutti sintomi di una percezione parziale, monca e spesso inesatta di ciò che la Public
History sia. I Public Historian portano tutti i passati in pubblico, presso le comunità locali
fino al contesto nazionale.
Quando è nata questa disciplina?
Se guardiamo agli Stati Uniti, che hanno istituzionalizzato la disciplina e che sono
i precursori nell’averle dato importanza negli insegnamenti accademici, possiamo
certamente citare il ruolo di Benjamin Shambaugh. Già prima della Prima guerra mondiale
egli pubblicava nello Stato dell’Iowa una collana di studi di storia applicata, come ci ricorda
Rebecca Conard nel suo libro del 2012 sulle origini intellettuali della Public History negli
Usa. Poi citiamo anche Carl Becker presidente dell’American history association (Aha),
che affermò durante l’incontro annuale del 1931 che ognuno era in grado di scrivere una
propria versione della storia senza la mediazione degli storici di professione e che era
dunque tempo per questi ultimi di capire che dovevano entrare nell’arena pubblica e non
rimanere nella loro torre d’avorio. Una storica come Cathy Stanton, pilastro del National
Council of Public History (Ncph), l’associazione nordamericana di Public History, nel suo
bel libro dedicato al parco storico nazionale di archeologia industriale della cittadina di
Lowell nel Massachusetts, fornisce informazioni dettagliate sulla nascita e sugli sviluppi,
talvolta contrastanti, della Public History in quel paese ad opera di due studiosi visionari
dell’Università della California Santa Barbara come G. Wesley Johnson e Robert Kelley.
Tuttavia, ogni paese e ogni individuo si avvicinano alla Public History diversamente. Nel
mio caso, mi sono avvicinato a questa disciplina quando scrissi, nel 2003-2004, un saggio
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sugli sviluppi di una nuova storiografia digitale negli Stati Uniti. Ho scoperto allora il
lavoro di alcuni storici americani come Roy Rosenzweig e Edward L. Ayers, quest’ultimo
attraverso il suo pionieristico progetto digitale, A Valley of the Shadow, che menzionava
esplicitamente il ruolo della Public History nel processo di costruzione di una narrazione
sul web. Ayers intendeva condividere con un pubblico ampio e diversificato e in modo
attraente grazie al design del sito e all’utilizzo delle fonti, i risultati della sua tesi di
dottorato sulla guerra civile americana in ambito locale, una dimensione particolarmente
idonea per sviluppare progetti di Public History. Queste riflessioni sulla presenza pubblica
della storia nel web negli Usa mi hanno portato poi a consultare il sito del già citato
Ncph, l’unica associazione nazionale di storia pubblica esistente nei primi anni del nuovo
millennio, fondata alla fine degli anni Settanta. Poi, come è stato ribadito in un libro
pubblicato di recente da Paul Ashton e Axel Trapeznik, What is Public History Globally
(2019), ogni paese, anche l’Italia, ha sviluppato una propria via verso la Public History,
con la quale i nostri lavori individuali si confrontano.
Quando si sono avuti i prodromi della Public History in Italia?
Come è stato documentato brevemente per gli Stati Uniti, anche la Public History in Italia
ha antiche origini. Le istituzioni locali che si occupano del passato come per esempio le
Deputazioni di storia patria hanno praticato forme di Public History già nel XIX secolo. La
professione di storico si è consolidata in Italia nel processo di costruzione e stabilizzazione
dello stato nazionale come in altri paesi quando si sono creati archivi, biblioteche e musei
nazionali, un processo ampiamente documentato e studiato in Europa da Ilaria Porciani.
Tuttavia, solo durante gli anni Novanta del secolo scorso, parallelamente a quella che è
stata definita Seconda repubblica, gli storici italiani – Nicola Gallerano per primo – hanno
iniziato a pensare all’«uso pubblico della storia», stimolato da politici e giornalisti che
portavano avanti a sostegno delle loro idee politiche una visione «revisionista» del passato
bellico e della memoria collettiva repubblicana. I primi Public Historian italiani – senza
che ancora avessero questo nome –, si sono allora impegnati nell’agone pubblico anche
al di fuori delle lotte tra memorie conflittuali. Da allora, i musei, le mostre a carattere
storico, i siti del patrimonio culturale e i luoghi di memoria, come i nomi delle strade, i
monumenti e le statue e persino un nuovo calendario civile di feste e commemorazioni
hanno modellato il modo con il quale le comunità nazionali in Italia e in Europa, come in
altri continenti, hanno guardato al proprio passato, a quello del dopoguerra in particolare.
Si può tranquillamente affermare che in Italia la lotta pubblica per il controllo della
memoria collettiva è in gran parte basata su pratiche di Public History.
A tal proposito ci sono stati dei campi di maggiore applicazione?
La memoria è dunque un campo di battaglia sociale in un paese che non ha mai voluto
riconoscere come evidenza accettata da tutti il fatto che Mussolini e il fascismo erano alleati
dei tedeschi e del nazionalsocialismo durante la seconda guerra mondiale. Combattere per
controllare le memorie civiche, nazionali ed europee, è una questione importante per la
Public History in Italia. L’uso politico e strumentale del passato ha forti radici nel sistema
partitico, in particolare per quanto riguarda la memoria della seconda guerra mondiale,
della Resistenza e della guerra civile tra il 1943 e il 1945. Nell’Italia repubblicana, dalla
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fine della guerra, ci sono state controversie su chi potesse «controllare» il passato e la
sua memoria e chi avesse potuto imporre una narrazione in pubblico. È quello che ho
tentato di spiegare in un saggio sul Ruolo della Public History nei luoghi della guerra
civile italiana. Pratiche e progetti di storia locale – forme di proto-Public History – hanno
determinato il modo in cui questo paese ha guardato al suo passato e alle memorie divisive
e difficili da accettare come collettive, attraverso le attività delle istituzioni culturali
che hanno sviluppato un approccio territoriale e comunitario alla storia. Fra questi ha
avuto un ruolo assolutamente decisivo l’Istituto nazionale Parri, il nuovo nome della rete
degli Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea. E, se devo pensare a un evento
controverso connesso alla fine della seconda guerra mondiale, posso citare l’istituzione
della Giornata del ricordo.
In Italia, i fascisti – oggi postfascisti – coltivano pubblicamente un ricordo contraddittorio
nei confronti della memoria collettiva repubblicana, dimenticando ciò che è accaduto
durante la guerra e ciò che l’ha causata, ovvero i fascismi europei. Alcuni rivendicano
l’appartenenza alla cultura e alla storia del ventennio, come fu il caso di ministri exmilitanti della Repubblica sociale negli esecutivi Berlusconi dopo il 1994. Si tratta delle
memorie di quelli che persero la seconda guerra mondiale fianco a fianco con i nazisti.
Essi sono riusciti a utilizzare in pubblico un singolo evento drammatico, l’assassinio
orribile di almeno 3.000 persone nelle foibe, promosso a «genocidio degli italiani»,
senza considerare il contesto storico specifico più lungo e ancorato alla storia del regime
fascista e alla sua guerra, né agli studi storici che definiscono il termine di genocidio a
livello globale. Nel 2004 è stata introdotta nel calendario civile italiano, una Giornata
del ricordo in onore dei 3.000 italiani che furono uccisi, soprattutto nel 1943 in Istria e
nel 1945 nella Venezia Giulia, dai partigiani jugoslavi. Significativamente strumentale
l’aver fissato come data di riferimento il 10 febbraio 1947, data degli accordi di pace di
Parigi che posero termine alla seconda guerra mondiale. Nel secondo dopoguerra, intere
famiglie furono mandate via dalle loro case nella parte italiana dell’Adriatico; si parla di
250.000 persone almeno, oltre a quelle uccise, in parte orribilmente nelle foibe.
La giornata commemorativa intende così preservare il ricordo di questa tragedia oltre
che l’esodo dalle loro terre, da parte degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati a causa
delle pressioni e delle violenze dei partigiani di Tito. Questo evento tragico che va
certamente ricordato e che fa parte di una memoria collettiva dei traumi subiti dalla
popolazione italiana durante la seconda guerra, così come per esempio lo sono stati anche
i bombardamenti sulle città da parte degli Alleati, è stato tuttavia radicalizzato negli ultimi
vent’anni a sostegno di una propaganda nazionalista e populista che intende equiparare
due commemorazioni. Il Giorno del Ricordo è un momento importante collegato alla
tragedia delle foibe, che sono poi diventate un vero sito fisico, un sito di coscienza o
luogo di memoria che, tuttavia, non può essere storicamente equiparato al Giorno della
Memoria, il 27 gennaio, quando l’Olocausto e il genocidio di milioni di ebrei e di altre
minoranze viene commemorato in Europa. Chi vuole parlare di due genocidi lo fa in
modo strumentale, ignorando le numerose ricerche storiche prodotte negli ultimi anni
che contestualizzano entrambi gli eventi. Quello che è successo nelle foibe a causa dei
comunisti jugoslavi non è un genocidio, ma un omicidio di massa come molti altri omicidi
di massa perpetrati durante la seconda guerra mondiale.
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I Public Historian sono dunque in prima linea quando si tratta di informare pubblicamente
e di partecipare alle discussioni pubbliche che investono la memoria collettiva attorno al
calendario civile italiano.
Anche di qui un crescente interesse verso la Public History, giusto?
Attenzione, la Public History non è soltanto legata alle lotte di memoria, è un campo
disciplinare preciso con ricerche applicate e innovative sul campo, fatte assieme alle
comunità indagate. Vorrei menzionare un progetto italiano pionieristico che è stato
recentemente ricordato da un bel saggio di Luigi Tomassini e Raffaella Biscioni sulle
origini della Public History italiana2. Si tratta di un progetto promosso dall’Istituto
Universitario Europeo di Firenze negli anni Ottanta sotto la direzione dello storico inglese
Stuart J. Woolf e coordinato da una antropologa, Lucia Carle, e dedicato alle «identità
urbane in Toscana». Finanziato dalla Regione Toscana e con la partecipazione di una serie
di enti locali decentrati, il progetto si proponeva di studiare il tema dell’identità locale
delle piccole città murate della Toscana dal medioevo alla contemporaneità. Il saggio
che ho appena citato mette in rilievo i metodi utilizzati da questi Public Historian prima
della diffusione del nome e del riconoscimento dei loro metodi. Infatti, Tomassini insiste
nel descrivere il progetto, sulle pratiche di Public History che vennero usate, ovvero
sul fatto che sei dottori di ricerca dell’Iue, tutti storici medievisti o modernisti, si erano
trasferiti stabilmente per tre anni (il tempo del loro dottorato) nel comune scelto per la loro
indagine: «intervistando e parlando con le persone, studiando gli archivi locali, allestendo
iniziative pubbliche sulla memoria fra cui almeno una mostra, e pubblicando un volume
sui particolari caratteri identitari del paese e del territorio, dal medioevo all’oggi. […]
Per compiere questo lavoro i sei storici erano stati formati per un anno con un training
che permetteva loro di apprendere alcuni strumenti indispensabili per gli obiettivi che si
erano posti, come ad esempio le metodologie per la realizzazione di mostre e di iniziative
pubbliche di diffusione dei risultati della ricerca, l’uso di macchine fotografiche e cineprese,
delle attrezzature per le interviste orali e video, e tutta una serie di altri saperi di altre
discipline connesse con il tipo di obiettivo proposto, da quelle antropologiche a quelle
sociali e urbanistico-territoriali». È indubbio che questo progetto toscano transdisciplinare
usava nel territorio e con le comunità presenti nelle cittadine indagate, metodi di storia
applicata e tecniche di indagine che in altri paesi come gli Stati Uniti – ho già ricordato il
caso di Lowell nel Massachusetts – avevano il nome Public History.
Pertanto, come in altri paesi, la Public History in Italia ha seguito il suo percorso e i
suoi metodi. L’organizzazione decentrata delle istituzioni culturali italiane e il loro
contatto con le comunità locali è evidente da molti anni. Una delle industrie nazionali
più importanti, il turismo culturale, si occupa di passato e di patrimonio. La presenza
viva del passato è evidente nella storicità dei paesaggi e patrimonio nei beni culturali
e archeologici onnipresenti nel paese, anche in piccoli villaggi e piccole realtà urbane
come quelle città toscane del progetto appena descritto. Le comunità locali ritengono che

2
Luigi Tomassini, Raffaella Biscioni, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, in
Gianfranco Bandini, Stefano Oliviero (a cura di), Public History of Education: riflessioni, testimonianze, esperienze,
Firenze, Firenze university press, 2020, pp. 3-23.
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il patrimonio riguardi la propria identità culturale e che definisca la memoria culturale
collettiva materiale e immateriale.
Ma questo recente successo della Public History nel nostro paese a cosa è dovuto?
Penso che la nascita di un’associazione come l’Aiph nel 2016 e le numerose attività che
dal 2017 sono state promosse abbiano molto aiutato a fare conoscere la Public History in
Italia e abbiano creato le condizioni del suo successo. Tante persone che lavorano con la
storia nelle scuole, nelle biblioteche, nei musei, negli archivi, nei festival e nelle attività
di valorizzazione del patrimonio nonché nei media, come per esempio alla Rai, si sono
sentite da subito benvolute e accettate, a prescindere da qualsiasi curriculum accademico.
L’Aiph che vuole favorire il ruolo sociale della storia e la sua presenza pubblica, ha dato
voce ed è così diventata una casa e un punto di riferimento per diverse professioni che
lavorano con la storia, ma anche per storici amatoriali e appassionati di storia.
Quest’associazione è nata e cresciuta sulla base di una riunione di rappresentanti di diverse
associazioni professionali già esistenti come l’Anai, l’Aib, l’Icom, insieme ad associazioni
accademiche come quella degli archeologi medievali e delle società storiche delle diverse
epoche, insieme ai master di Public History di Modena e di comunicazione della storia
di Bologna e ai rappresentanti dell’Istituto nazionale per la storia della resistenza, poi
Parri, il tutto organizzato a Roma dalla Giunta centrale per gli studi storici (Gcss) e
dalla Federazione internazionale di Public History (Ifph-Fihp). Nella prima conferenza
nazionale e internazionale, tenutasi nel giugno 2017 a Ravenna, la forte presenza dei Public
Historian del mondo intero, l’ospitalità del Dipartimento di beni culturali e la curiosità
diffusa per questa nuova associazione e disciplina ha subito mostrato la trasversalità della
Public History e la voglia di molti di partecipare, il che è avvenuto con più di seicento
storici presenti nei panel in inglese e italiano. Soprattutto nelle sue conferenze annuali
molto partecipate, l’Aiph si è impegnata in proficue discussioni sulla definizione del
campo stesso, tra studi sul patrimonio, studi sulla memoria, studi museali, storia orale e
digitale, divulgazione della storia e comunicazione della storia attraverso diversi media.
Per di più, a mio parere, il fattore geografico e anche politico recita un ruolo importante
nella diffusione della Public History: in Italia non esiste un unico centro culturale che si
irradia in tutto il territorio come con Parigi in Francia. Esiste piuttosto una rete capillare
di medie e grandi città, di centri urbani regionali decentralizzati e di comunità locali
in cui molte istituzioni culturali territoriali e associazioni si prendono carico del loro
patrimonio culturale e dei loro diversi passati. Un ingente patrimonio legato alla storia
antica e medievale, così come all’archeologia è parte integrante dell’industria nazionale
del turismo culturale. Le istituzioni locali lavorano a stretto contatto con chi può
magnificare e raccontare questo patrimonio. La trasmissione e la narrazione del passato
peninsulare (greci, etruschi, romani, città medievali, rinascimento, ecc.) svolge un ruolo
cruciale nell’attività di chi fa storia con le comunità. Le tradizioni, i saperi e le memorie
sono fortemente radicate e attivamente gestite dalle popolazioni e da chi pratica forme di
Public History. In Italia, ogni piccolo centro urbano organizza forme di rievocazioni del
passato antico, medievale, moderno e contemporaneo, inaugura musei, valorizza l’unicità
del patrimonio culturale materiale e immateriale come anche quello dei paesaggi storici
e dei cibi locali del territorio. I cittadini e gli enti governativi italiani, a tutti i livelli,
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sono fieri della storia della propria comunità e del loro antico passato. Queste pratiche
comunitarie con la storia sono un humus fecondo sul quale l’Aiph si è inserita, dando un
punto di riferimento disciplinare a chi lavora come mediatore culturale.
Infine, a questi fattori bisogna aggiungere che gli italiani sono in grado di discutere e di
importare, ridefinendoli nel loro contesto, concetti e discipline da altri paesi. Pertanto,
il fatto che la Public History fosse originariamente interessata alle pratiche di storia
applicata in pubblico e fosse stata sviluppata per la prima volta nei paesi anglosassoni, in
particolare negli Stati Uniti, non ha sollevato grandi controversie. Istituzioni locali, archivi,
biblioteche, musei erano pronti a adottare il nome di un campo che offriva un contesto
a ciò che già si praticava e, in modo interdisciplinare, anche al di fuori dell’università.
Molti italiani che praticano la Public History nelle istituzioni culturali ora capiscono di
averlo sempre fatto e la nascita dell’Aiph ha solo rafforzato questa consapevolezza.
Le caratteristiche della storia italiana hanno inciso su tutto ciò?
Rispetto agli Stati Uniti ma anche ad altri paesi, l’Italia ha un passato molto più ampio e
differenziato da affrontare nel presente. Le pratiche di Public History italiane spaziano
nel tempo di enormi differenze cronologiche tra la preistoria, la storia antica, medievale
e gli inizi della storia moderna e contemporanea; oggi in Italia, tutti i passati sono
vivi nel presente attraverso le narrazioni che costruiscono i Public Historian (e, come
ho accennato rispondendo alla domanda precedente, spesso rievocati). Questa è una
differenza sostanziale con i colleghi americani impegnati in progetti che utilizzano metodi
dell’archeologia con un alto livello di tecnologia per il diciottesimo e il diciannovesimo
secolo. Ho seguito un progetto dell’Università di Atlanta in Georgia che usava queste
tecniche per scoprire alcuni oggetti che erano appartenuti ai prigionieri nordisti durante
la guerra civile (1860-1865). Al contrario, in Italia si usano questi stessi metodi, ma per
il recupero di oggetti della vita quotidiana del popolo etrusco che visse e dominò l’Italia
centrale prima di Roma, tra i 600 e i 200 anni prima di Cristo. E non è un giudizio di
valore, ma lo sottolineo per rispondere alla domanda su come le caratteristiche di una
storia italiana dai tempi lunghi, abbia contribuito a definire il campo della Public History
nel paese.
C’è stato un riconoscimento istituzionale?
Per quanto riguarda il Public Historian, in Italia e altrove, non vi sono differenze
fondamentali nel modo di fare storia professionalmente, connessa con le comunità locali
che vogliono prendersi cura del proprio passato e delle proprie memorie. Tuttavia, c’è
una differenza fondamentale nel modo in cui uno storico diventa un Public Historian
in Italia. È raro – mi è capitato, però, con grande sorpresa – di ricevere da qualcuno
che lavora con il passato sul territorio, un biglietto da visita sul quale potere leggere le
parole «Public Historian». Infatti, se la Public History viene praticata da una folta schiera
di diversi professionisti nel paese, dagli archivisti ai curatori di musei e mostre, dagli
architetti/urbanisti agli operatori turistici, spesso il collegamento con la disciplina non
esiste, o rimane ancora senza nome. Per esempio, non so se Paolo Mieli quando registra
e confeziona una trasmissione di Passato e Presente per Rai Storia si definirebbe un
Public Historian. Mentre interroga i suoi ospiti in trasmissione fa sia il giornalista che lo
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storico, ma si occupa anche di regia televisiva, sceglie documenti e fonti insieme ai suoi
collaboratori, ovvero mette insieme diverse conoscenze professionali e lavora oltre le
divisioni professionali, spesso arbitrarie quando si tratta di fare storia con i media.
Poi bisogna dire che l’insegnamento universitario della Public History in Italia è molto
recente. Le università non stanno ancora preparando gli storici a diventare Public Historian
perché non esiste un curriculum di insegnamento accademico specifico. Ma qualcosa si sta
muovendo. Si può diventare Public Historian iscrivendosi a pochi programmi di master
locali e a corsi specializzati in Public History oltre che a diversi master di comunicazione
della storia, che di Public History parlano, anche qui spesso senza nominarla.
Naturalmente, oggi abbiamo un’associazione nazionale e uno dei primi obiettivi dell’Aiph
è quello di promuovere la creazione di nuovi programmi di insegnamento universitario
e di suggerire che i ministeri che si occupano della ricerca, della cultura, del turismo e
dell’educazione riconoscano ufficialmente una disciplina che richiede l’insegnamento di
metodi e pratiche specifiche. Ciò di cui abbiamo bisogno è che i programmi educativi
riconoscano ufficialmente che la Public History è diventata parte del curriculum
umanistico. Questa è la sfida per il prossimo futuro in ambito universitario e nelle scuole.
Nonostante questa situazione, il campo riceve molta attenzione da enti governativi e
professionali al di fuori delle università. All’inizio di quest’anno, l’ordine dei giornalisti
della Lombardia ha richiesto all’Aiph una formazione sulla Public History che potrà
essere ripetuta in altre regioni e tra i soggetti che ci contatteranno. A tal proposito si
possono citare realtà territoriali molto diverse tra loro, per esempio consorzi vitivinicoli
importanti, reti di musei di archeologia industriale, o anche la Lega delle cooperative
dell’Emilia-Romagna, tutti interessati alla valorizzazione della loro storia e/o del loro
patrimonio anche a fini commerciali o di turismo, uno scopo lucrativo che non è al di
fuori dell’etica professionale dei Public Historian. È anche il caso della chiesa cattolica:
la conferenza episcopale italiana (Cei) si interessa delle pratiche di Public History per
valorizzare al meglio il suo enorme patrimonio storico e per meglio condividerlo, e non
solo con il pubblico dei fedeli nei territori e nelle comunità. Le recenti giornate «Aperti al
Mab», la settimana di valorizzazione di musei, archivi e biblioteche ecclesiastici a giugno
2019, hanno permesso di misurarsi con queste pratiche.
Penso che la disciplina abbia un brillante futuro in Italia anche per valorizzare nuove
professioni e che potrebbe aiutare a risolvere la crisi del ruolo e dell’impiego professionale
degli storici accademici nella società, un ruolo che, finora, la terza missione delle
università non sembra essere riuscita a promuovere. Infatti, recentemente l’Aiph è entrata
a fare parte del coordinamento dei presidenti di alcune importanti società storiche presso
la Giunta centrale per gli studi storici a Roma e ha subito proposto di formare un gruppo
di riflessione tra le diverse società per pensare a come usare e a come promuovere la
professionalità degli storici nella società, al di fuori dagli ambienti accademici.
Non c’è il rischio che ognuno si improvvisi esperto di epoche passate dandosi
arbitrariamente il titolo di Public Historian?
Se sono stato sufficientemente chiaro finora, si sarà capito che la parola «professionale»
è comparsa più volte nel mio discorso, usata in diversi contesti, soprattutto quelli della
formazione e della storia applicata nelle comunità territoriali. Tuttavia, praticare la Public
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History non richiede ad oggi una formazione o un titolo specifico, per cui chiunque
si può certamente improvvisare Public Historian. Mentre se qualcuno volesse fare
il giornalista dovrebbe anche fare parte dell’ordine professionale e iscriversi all’albo.
Quello che importa, però, è che dobbiamo giudicare i progetti e le pratiche di Public
History realizzati da chi lavora professionalmente con il passato senza per forza essere
uno storico di professione. Non bisogna guardare soltanto ai diplomi degli storici, vista
l’assenza di molte formazioni adeguate per fare Public History. E anche qui, l’Aiph ha
fatto un passo avanti in quella direzione aprendo una competizione nazionale nel 2020
per giudicare i progetti di Public History già realizzati o ancora in fase di gestazione per
i quali non chiediamo diplomi o curricula specifici, ma soltanto di presentarci il progetto
che sarà valutato in quanto tale.
Nel nuovo millennio, con la nascita di Wikipedia e delle prime reti sociali e la facilità
di creare un sito web personale in quello che è stato chiamato il web interattivo 2.0,
chiunque ha avuto la possibilità di accedere alla rete. Grazie al web, la storia degli storici
professionali ha avuto modo di diffondersi, ma la mancanza di una formazione al digitale
ha fatto sì che molti presunti storici siano stati capaci di promuovere narrazioni artefatte
del passato, come per esempio negare l’esistenza della Shoah o decontestualizzare eventi
storici e favorire la diffusione di memorie collettive in contrasto con la storia degli
storici di professione. Chiunque, oggi, può diventare storico nel grande vortice della
comunicazione digitale nel quale tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza alla pari
dei risultati della ricerca storica. In realtà, il web mette sullo stesso livello professionisti
e specialisti e anche truffatori e mistificatori.
Gli esperti, ha scritto Tom Nichols nel 2017, non sono più rispettati e vengono contestati
tutti i discorsi scientifici. Ciò accade non solo con la storiografia, ma anche nelle scienze
esatte come in medicina. E Gloria Origgi esplicita le differenze tra esperti e intenditori,
specialmente nel web. In tale contesto digitale, i Public Historian sono in trincea e possono
diventare importanti mediatori di contenuti seri. Il loro impegno con le comunità locali e
la loro capacità di lavorare con pubblici diversi è essenziale per mantenere un approccio
corretto alla storia e questo è necessario per consolidare le memorie collettive attraverso
una reale conoscenza del passato.
Quindi, in definitiva, qual è il profilo dei Public Historian italiani?
Il Manifesto della Public History italiana tenta di rispondere a questa domanda. Esso
proviene da discussioni pubbliche promosse dal consiglio direttivo dell’Aiph nel 2018,
ed elenca, tra l’altro, alcune caratteristiche professionali e le competenze per fare storia
applicata in diversi contesti sia pubblici che privati. I Public Historian possono svolgere
un importante ruolo informativo e di consulenti negli organi governativi e nelle istituzioni.
Si pensa ad esempio, alle competenze necessarie per il governo del territorio o nelle
controversie legali che riguardano le comunità territoriali. D’altra parte, il Manifesto ci
parla di un’ermeneutica professionale per i Public Historian che dovrebbe portare alla
creazione di una nuova sotto-disciplina accademica, e alla promozione pubblica attraverso
il loro lavoro, della conoscenza della storia e dei suoi metodi multidisciplinari per la
risoluzione dei problemi dell’oggi. La conoscenza della storia è ovviamente importante,
come il suo insegnamento e la sua comunicazione. Tuttavia, quello che è ancora più
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importante è la capacità di applicare nei progetti di Public History specifiche abilità
professionali e tecniche che sono condizioni sine qua non della loro realizzazione.
I Public Historian tendono alla condivisione dei loro metodi per fare ricerca e narrare
la storia con il pubblico. In tal modo, essi rafforzano la diffusione di un pensiero critico
rivolto al passato e alla memoria, rivelano la complessità della storia e insegnano come
valutare le fonti anche non tradizionali, spiegando il passato nei suoi rispettivi contesti.
Questa conoscenza critica, applicata all’interno di gruppi e comunità, serve allo scopo
di una migliore conoscenza del passato e alla comprensione delle origini delle memorie
collettive. Pratiche di autorità condivise con il pubblico permettono di coinvolgere
direttamente le comunità con le quali si elabora un progetto di Public History, un metodo
vicino a come lavorano gli antropologi sul campo.
In conclusione, possiamo dire che il Public Historian è uno storico non sempre di
professione ma che si rivolge al passato con metodi professionali condivisi con il pubblico.
Egli vede la sua ragione d’essere nella necessità di entrare in contato con le comunità
territoriali delle quali si fa la storia e con le quali egli fa storia, rivendicando l’importanza
della conoscenza di tutto il passato, per capire le ragioni del vivere comune di oggi.
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Marco De Paolis è Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello di
Roma. È considerato uno dei maggiori esperti in materia giuridica di crimini di guerra
della seconda guerra mondiale, ha istruito e portato a dibattimento 18 processi, dal 2003
al 2012, per le più gravi stragi nazi-fasciste compiute in Italia durante la seconda guerra
mondiale tra cui Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema. È autore di numerosi saggi e
pubblicazioni a carattere scientifico sul tema dei crimini di guerra e nel campo del diritto
penale militare, tra cui: La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in
Italia (1943-2013), Viella 2016 (con P. Pezzino); Sant’Anna di Stazzema. Il processo,
la storia, i documenti, Viella 2016 (con P. Pezzino); Cefalonia. Il processo, la storia, i
documenti, Viella, 2017 (con I. Insolvibile).
L’intervista è a cura di Eloisa Betti, realizzata nell’ambito del progetto “Dopo la strage.
La memoria di Monte Sole nell’Italia Repubblicana”, promosso dal Comitato Regionale
Onoranze ai Caduti di Marzabotto in collaborazione con il Dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell’Università di Bologna.
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Quando si è avvicinato per la prima volta al grande tema dei crimini nazi-fascisti
e in particolare delle stragi, che poi connoterà la sua esperienza professionale e
biografica?
Ci sono stati due momenti. Il primo inconsapevole e il secondo, invece, consapevole.
Ho iniziato a svolgere le indagini sui crimini di guerra nazifascisti della seconda guerra
mondiale nell’aprile del 2002, quando fui nominato Procuratore militare alla Procura
militare di La Spezia. In precedenza, avevo svolto le funzioni di giudice per le indagini
preliminari presso lo stesso tribunale e lì avevo archiviato circa 120 procedimenti che
riguardavano queste stragi, non essendoci elementi per procedere. I ruoli del giudice e
del pubblico ministero sono molto diversi. In un primo tempo, infatti, erano pervenute
le richieste di archiviazione di procedimenti in cui non c’erano prove sufficienti per
celebrare un processo. Il 22 aprile 2002 assunsi le funzioni di Procuratore militare e nei
mesi precedenti la nomina i colleghi, che poi sarebbero divenuti i miei sostituti, mi fecero
riflettere su questo tema.
L’elemento forse più significativo, tuttavia, fu l’intervista che feci proprio nell’aprile
2002 con la televisione tedesca e il noto giornalista tedesco Udo Gumpel. Il 17 aprile
di quell’anno l’allora Presidente della Repubblica Tedesca Johannes Rau venne a
Marzabotto insieme al Presidente italiano Carlo Azelio Ciampi, per onorare le vittime di
Marzabotto e quelle di tutte le stragi naziste in Italia. In occasione di quell’evento storico,
la televisione tedesca fece un accurato servizio, che mi colpì perché furono intervistati
quattro ex appartenenti alla 16a Divisione-SS Corazzata Granatieri, responsabili delle
stragi di Marzabotto-Monte Sole e di Sant’Anna di Stazzema. In quel contesto, mi
confrontai con quel valente giornalista tedesco e poi, vedendo il documentario da lui
realizzato, mi resi conto che si trattava di un’indagine molto impegnativa e onerosa, che
si andava a costruire. Fu in quel contesto che presi piena consapevolezza dell’importanza
di questa vicenda giudiziaria.
Ci furono degli elementi che favorirono la sua azione, anche rispetto a quanto
realizzato in precedenza?
Certamente, i servizi di Franco Giustolisi pubblicati sull’“Espresso” ebbero il loro peso,
ma essi trovarono una disponibilità e una sensibilità particolare nel mio ufficio. La scoperta
del cosiddetto “Armadio della vergogna” a Palazzo Cesi, dove io ora lavoro, risaliva al
1994. Tra il 1994 e il 2002, anno in cui presi servizio come Procuratore militare a La
Spezia, dal punto di vista giudiziario non era successo praticamente nulla, nel senso che
in Italia furono celebrati soltanto quattro processi. Rispetto alle centinaia di stragi, a cui
si riferivano i più di mille procedimenti scaturiti dal ritrovamento dei fascicoli occultati,
direi che è poca cosa.
Nel momento in cui lei assume l’incarico di Procuratore militare, La Spezia
diventa l’acme attorno al quale si concretizzano questi importanti procedimenti
processuali. Quali sono le difficoltà che si trova ad affrontare e con quali strategie
riesce a superarle?
È un discorso da un lato semplice e dall’altro complesso. Semplice, perché si trattava
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di prendere atto di innumerevoli reati gravi non prescritti, oltretutto spesso ben noti
perché erano fatti pubblici, di cui si era occupata la storiografia e la stampa. In ciascun
paese, in ciascuna regione, le persone conoscevano la storia tragica che aveva segnato
le loro comunità. Potevano non essere note a livello a nazionale, ma a livello regionale,
provinciale e locale lo erano.
La prima difficoltà è stata quella di capire, di confrontare ontologicamente due cose che
avrebbero dovuto essere sullo stesso piano e invece non lo erano: la realtà di tanti crimini e
la scoperta incredibile che non vi era stata nessuna risposta giudiziaria. Questo passaggio
è stato lungo e complesso. Accertato che si trattava di qualcosa di reale, a quel punto si è
passati dalla semplicità alla complessità.
Nonostante vi fosse stata un’attenzione mediatica, quindi una conoscenza a livello
nazionale di questi fatti otto anni prima, con il processo Priebke del 1994, poi però non
c’era stato alcun seguito significativo. In tutta Italia c’erano stati soltanto 4 processi, ma
tutte le altre procure militari avevano archiviato i processi che provenivano dal cosiddetto
“armadio della vergogna”, a cominciare da Roma dove erano stati archiviati tutti. Vi
erano tantissimi reati non prescritti sui quali sarebbe stato obbligatorio procedere.
Superare questo problema, psicologico e giudiziario, non era semplice. Da un lato, c’era
la consapevolezza della doverosità e dell’obbligo di procedere, perché la legge prevede
l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale, per il pubblico ministero. Dall’altro, c’era
l’esperienza di quasi tutti gli altri uffici giudiziari dove non c’era stato nessun processo e
nessuna indagine.
C’è stata quindi la difficoltà di metabolizzare, accettare questa differenza. Perché soltanto
a La Spezia si procedeva? Fino a che non ci sono state le prime sentenze di condanna, che
hanno confermato l’esattezza della scelta di non archiviare e la giustezza dell’indagine, è
stato un grosso problema, che io ho risolto con la mia coscienza, mettendomi a lavorare e
condividendo l’esperienza con un solo collega…
La Procura militare di La Spezia nel 2002 aveva solo due magistrati. Il Procuratore
militare, che ero io, e un sostituto che aveva preso le funzioni giudiziarie da pochi giorni.
A fronte di un organico così ridotto, avevamo pendenti circa 90 procedimenti per strage
che poi son diventati nel corso degli anni successivi oltre 300. Complessivamente, tra il
2002 e il 2008, abbiamo trattato circa 450 procedimenti relativi a fatti avvenuti 60 anni
prima, oltre al lavoro giudiziario ordinario corrente.
È stata una stagione molto particolare, nella quale abbiamo avuto la collaborazione di
vari soggetti. La struttura della Difesa messo a disposizione alcuni mezzi. L’Arma dei
Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno fornito personale qualificato, anche bilingue,
per fare le indagini, in grado di leggere e scrivere in lingua tedesca, per confrontarsi con
le forze di polizia e la magistratura tedesca. Gli enti territoriali, in particolare le regioni
Toscana ed Emilia-Romagna, e i comuni erano anche disponibili a dare qualche mezzo.
Avere il supporto, soprattutto morale, di questi enti pubblici territoriale, fu sicuramente
un grande sostegno nel clima di isolamento e solitudine del singolo magistrato che deve
prendere decisioni molto importanti.
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Qual è stato il suo rapporto, in particolare con la realtà di Marzabotto, con il
Comitato Regionale Onoranze ai Caduti? In qualche modo, la realtà di Marzabotto
si distingue dalle altre?
Per quello che riguarda Marzabotto, parliamo della strage di civili più rilevante in Italia
e in Europa, comparabile per dimensione solo a Oradour-sur-Glane. Marzabotto-Monte
Sole si distingue per organizzazione esistente, con il Parco storico di Monte Sole e la
scuola di pace, il ruolo dei Comuni, che sono molto ben organizzati, e le comunità che
sono forti e mantengono viva la memoria. Sicuramente Marzabotto, insieme al comune di
Sant’Anna di Stazzema, hanno rappresentato due puntelli, sostegni morali e psicologici
per le indagini.
I rapporti e le relazioni stabilite sono stati importanti, superata la prima diffidenza.
Inizialmente non è stato facile, perché logicamente venivamo da cinquant’anni di silenzio,
cinquant’anni di nulla. C’era stato il processo Reder nel 1950, ma era, come dire, la foglia
fico che copriva la vergogna di un disinteresse sostanziale dello Stato e della Giustizia
su questi fatti. Ricordo che all’inizio i rapporti erano abbastanza tiepidi, molto formali,
perché giustamente, dal punto di vista di quelle comunità, non c’era più la speranza di
ottenere qualcosa dopo cinquant’anni di silenzio.
Dopo pochi mesi, quando si è potuto constatare che le indagini cominciavano a produrre
degli indagati, che c’erano delle persone che venivano sottoposte a interrogatorio e
venivano compiuti degli importanti atti investigativi, le cose sono cambiate. E così è nato
un rapporto assai fecondo, e molto importante, non solo dal punto di vista funzionale
dell’indagine. È diventato, per me, un rapporto importante anche sotto l’aspetto personale,
che ha aiutato tantissimo – sotto l’aspetto psicologico e morale – le indagini, di per sé
particolarmente difficili.
È stato un percorso, un cammino che abbiamo fatto insieme al Comitato Regionale
Onoranze ai Caduti di Marzabotto, insieme ai comuni, ai sindaci che si sono succeduti,
agli assessori, ma anche con tutte le persone, i sopravvissuti, i familiari…
L’Associazione familiari delle vittime degli eccidi nazifascisti di Grizzana,
Marzabotto, Monzuno ha avuto un ruolo in questo vostro lavoro di indagine?
Ha avuto due importanti funzioni. Anzitutto, quella di fornirci i nominativi delle persone
coinvolte, le persone che potevano riferire sui fatti. Non era facile individuare i testimoni
dopo così tanto tempo. Chiaramente rispetto al processo Reder del 1951, quando la platea
dei testimoni adulti era molto numerosa, cinquant’anni dopo gli adulti che erano ancora in
vita erano molto vecchi. C’erano però degli anziani che all’epoca erano giovani, ragazzini
o adolescenti, magari in grado di ricordare. Un sedicenne, un diciottenne, un quindicenne,
che non era stato sentito perché minorenne all’epoca, aveva sicuramente la possibilità di
ricordare e negli anni Duemila poteva avere molte cose da dire.
Quindi l’Associazione e il Comitato onoranze ci hanno aiutato nell’individuare e trovare
persone che potevano contribuire alla ricostruzione dei fatti. E questo è stato fondamentale.
E poi le hanno anche sostenute, perché far riemergere dai propri ricordi queste pagine così
dolorose, così brutte, non è semplice. Il fatto di appartenere a una comunità è importante
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e le associazioni, in questo caso quelle di Marzabotto, hanno aiutato anche dal punto di
vista psicologico, le persone più fragili e colpite, per contribuire all’accertamento dei fatti.
L’attivismo di queste associazioni ha avuto un peso più generale sull’azione che lei è
riuscito a portare avanti, anche rispetto ad altri casi?
Laddove c’è un’associazione, chiaramente è più facile andare avanti, perché c’è un
interlocutore che fa da collettore di determinate esigenze, aspettative, istanze e fa da
mediatore con le persone. Dove ci sono associazioni forti e organizzate, come a Sant’Anna
di Stazzema, Civitella Val di Chiana e Marzabotto, le indagini sono state agevolate.
Condurre un’indagine all’inizio così incerta su un tema così delicato, dopo tanti anni, se
non ci fosse stato un sostegno morale dei familiari delle vittime, delle istituzioni, delle
associazioni sarebbe stato molto più complicato in un contesto di indifferenza sostanziale.
Che peso ha avuto la relazione con la Germania, l’atteggiamento dei suoi colleghi e
delle istituzioni tedesche? Che tipo di collaborazione si è sviluppata?
La mia valutazione è sostanzialmente positiva, non avrei potuto fare granché se non
avessi avuto una collaborazione fattiva da parte della Germania. Credo che noi dobbiamo
riconoscenza alla Germania per come ha sostenuto le mie indagini. Un’importanza ce
l’hanno le persone, al di là delle organizzazioni, la differenza può farla l’individuo: io
ho conosciuto tantissimi procuratori, tantissimi funzionari di polizia. Noi abbiamo
collaborato con circa 60 procure tedesche, molte altre austriache e francesi. Sicuramente
alcuni procuratori sono stati determinanti per la sensibilità che hanno avuto e quindi per
l’aiuto e il sostegno che ci hanno dato.
Come avete svolto le indagini, come è nata l’idea di un team bilingue?
Su suggerimento di un collega, Procuratore militare di Verona, che aveva competenza
anche sul Trentino dove il bilinguismo era diffuso tra le forze dell’ordine, ho maturato
quest’idea del team bilingue. Si trattava di un’indagine vastissima, molto complessa,
quindi ho ritenuto che questo gruppo dovesse essere molto più numeroso, articolato e ben
organizzato. Abbiamo messo in piedi questo team bilingue, che poi ho chiamato “Gruppo
investigativo speciale per i crimini di guerra” composto da carabinieri e finanzieri bilingue
provenienti soprattutto dal Trentino Alto Adige ma anche da altre aree d’Italia.
Questo team è stato la vera arma vincente, perché in questo modo abbiamo potuto
dialogare correttamente, efficacemente, approfonditamente con i colleghi tedeschi, come
se fossero degli italiani. Questa è stata, un’idea innovativa, penso unica in Italia. Con il
nostro metodo di lavoro suscitammo interesse sia a livello nazionale che internazionale,
perché all’epoca si andavano costituendo anche vari organismi giudiziari Europei e, quindi
qualcuno venne anche a studiare il nostro metodo. È stata una grossa soddisfazione quella
di essere riusciti nel nostro piccolo a inventare ed organizzare una struttura investigativa
informale e, però molto efficace.
Che ruolo hanno avuto gli storici nell’indagine? Come si sono interfacciati con il
pool che realizzava le indagini?
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Noi avevamo l’esigenza di “studiare” velocemente, di avere il maggior numero di notizie
possibili sui fatti, anche poco conosciuti. Quindi si trattava di mettere insieme una ricerca
storico-archivistica su due fronti. Su quello italiano, bisognava rivedere le fonti storiche
che poi dovevano diventare fonti di prova giudiziaria. Il testimone o il documento se è
rilevante diventa fonte storica per lo storico, ma poi diventa una fonte di prova per il
processo.
In Germania, occorreva qualcuno che tecnicamente ci spiegasse come erano organizzate
le forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale (come ad esempio Carlo
Gentile), e che ci aiutasse ad individuare le fonti, cioè sapere dove andare a prenderle. I
carabinieri del Gruppo investigativo speciale hanno praticamente fatto una specie di corso
accelerato di archivistica, ma poi sono diventati preziosi anche per gli storici, che magari
hanno necessità di capire determinati aspetti tecnici, sigle, acronimi, organigrammi per i
quali il militare può dare il suo specialistico contributo una volta capito il documento. È
stato un rapporto proficuo e dialettico, in cui c’è stato uno scambio e si sono ottenute delle
preziose informazioni.
Lei poi ha avuto e sta avendo un ruolo importante anche nella divulgazione, nel far
conoscere l’importanza di questi processi. Dove è nata l’idea di dare voce a tutto il
lavoro che avete fatto per un pubblico più vasto?
È una riflessione che è maturata nel corso degli anni, prendendo via via conoscenza e
consapevolezza dell’importanza del lavoro che svolgevo e soprattutto del materiale sul
quale lavoravo. Mi sono reso conto lavorando su centinaia di casi, esaminando documenti
di ogni genere e leggendo dichiarazioni incredibili e storie importanti, che questa
esperienza, questo patrimonio di conoscenze non doveva, non poteva rimanere chiuso
in un fascicolo giudiziario. Ho avvertito una esigenza morale e anche istituzionale nel
mettere a disposizione del pubblico, della collettività, ma soprattutto dei giovani, queste
conoscenze, questi fatti.
Questi documenti sono poco conosciuti – se non addirittura talora sconosciuti – e sono
poco accessibili anche per gli storici. Noi abbiamo un patrimonio documentale importante
per la storiografia contemporanea, da mettere a disposizione degli studiosi. E soprattutto
può costituire un’occasione per i giovani, per gli studenti per conoscere delle cose che
spesso non si studiano nelle scuole; io, per esempio, da giovane non ho mai conosciuto,
non ho mai studiato questa parte della nostra storia contemporanea. Insomma, gli atti
delle nostre indagini e dei processi si rivelano assai importanti per conoscere la storia
del nostro Paese, per capire veramente da dove veniamo, da dove è nata questa nostra
Repubblica, questa nostra Costituzione. E allora ho pensato che essa è un’opportunità,
che deve a mio parere essere messa a disposizione della collettività.
Ed è questo il motivo per cui successivamente ha avviato un processo di digitalizzazione
della documentazione?
Esattamente. Due sono i motivi: primo per conservarli, perché purtroppo la carta di questi
fascicoli è destinata a deteriorarsi inevitabilmente; secondo, per agevolarne la conoscenza.
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Il processo di digitalizzazione è molto complesso e difficile, e per questo ho cercato
anche di sensibilizzare le istituzioni a ciò preposte, perché la magistratura ha un altro
compito. Ho avviato un progetto, che auspico di realizzare, di costituzione di un Centro
di documentazione e Museo dei crimini di guerra e processi correlati: un polo dove poter
conservare e consultare i documenti, le testimonianze, un luogo di studio, di ricerca e di
dibattito di questi aspetti. L’idea è quella di mettere a disposizione l’esperienza giudiziaria
e collegarla alla ricerca storiografica.
Alla luce di queste esperienze che lei ha avuto come definirebbe il rapporto tra
la verità giudiziaria e quella invece storica? Come nella sua esperienza anche
concreta questi due aspetti si sono intrecciati e che rilevanza ha secondo lei la verità
giudiziaria?
Maggiore è la complessità del fatto da giudicare che è all’attenzione del giudice e maggiore è
la consapevolezza della inadeguatezza della giustizia. La sensazione che si ha accostandosi
a queste vicende è che esse sono troppo grandi per l’uomo. Questo non significa che non
si debba tentare di fare un atto di giustizia, ma solo che l’attività che il giudice è chiamato
a svolgere è veramente molto complessa e difficile; tanto vasta e difficile da generare una
sensazione di assoluta inadeguatezza. Poi, vi è anche da sottolineare come questa è una
giustizia tardiva, quindi più complicata. Tenuto presente che in questo contesto, storia e
giustizia si incontrano e si intrecciano, è anzitutto importantissimo dare una risposta, una
qualche risposta, alle vittime, ai familiari. Perché, di fronte a tragedie così grandi non c’è
nulla di peggio che lasciare completamente abbandonata una comunità, come se i fatti
accaduti non fossero crimini commessi da persone in carne ed ossa ma fossero quasi delle
disgrazie, come un terremoto, un’alluvione o un cataclisma naturale.
La prima cosa importante è stabilire un principio di diritto, affermare che questi
avvenimenti sono dei crimini, non degli eventi naturali spiacevoli. Ed allora, se sono dei
crimini, essi hanno dei responsabili, persone che devono rispondere degli effetti di queste
azioni criminali. Tutto ciò, inoltre, prescinde dalla eseguibilità o meno di una sentenza,
perché l’importante è affermare un principio di diritto. L’importante è l’accertamento dei
fatti, di tutti i fatti nella loro interezza oggettiva e soggettiva; e, dunque, anche attraverso
l’estensione di tale accertamento verso coloro che hanno collaborato all’organizzazione
e alla esecuzione materiale dei crimini senza limitare l’indagine – come era stato fatto in
passato, nel primo dopoguerra – soltanto ai comandanti. Questa operazione, vale a dire
quella di voler individuare e sintetizzare le responsabilità di una strage (anche vastissima e
complessa come quella di Marzabotto) in un’unica figura – quella del comandante – finiva
per approdare ad una sorta di giustizia simbolica nell’ambito della quale si dissolvevano
e si dimenticavano le responsabilità, gravi e significative, di tantissimi uomini (ufficiali,
sottufficiali e semplici soldati) che pure erano presenti e decisive, giacché senza le condotte
e le azioni di questi uomini i tanti e tanti crimini non si sarebbero potuti verificare. Tutto
ciò mi sembra una cosa importante.
Abbiamo dunque così affermato il principio di responsabilizzazione del militare, che – a
differenza delle ricostruzioni dei primi processi degli anni cinquanta – ha una sua testa,
una sua responsabilità, una sua identità.

24
Che differenza ha trovato rispetto ai processi che erano stati celebrati prima del
1994? Come si è relazionato con essi?
Nel dopoguerra ci furono una quindicina di processi, cinque molto importanti, tra cui
quelli a Kappler e a Reder, ed altri minori. È chiaro che in quel contesto, in Italia, non
si poteva fare di più: la platea degli autori di questi crimini era molto ampia. Quelli
erano processi che potremmo definire “simbolici”, perché servivano in qualche modo
a tacitare la sete di giustizia. E però erano anche, inevitabilmente, parziali, perché c’era
un responsabile e i collaboratori, che erano altrettanto responsabili, erano considerati
soltanto semplici testimoni. L’esempio più chiaro è quello di Marzabotto-Monte Sole:
noi nel processo del 2007 a La Spezia, abbiamo condannato all’ergastolo un ufficiale e
un sottufficiale che erano stati ascoltati come testimoni nel processo Reder. Questa è una
differenza molto significativa.
Sul piano personale per lei com’è stato immergersi in questo scenario? Cosa l’ha
spinta a proseguire un percorso molto faticoso e irto di ostacoli?
Per me è stata una grandissima esperienza personale che, forse, ha superato anche quella
professionale, che era già stata notevole e molto importante. Mi sono imbattuto in una
serie di esperienze, di incontri, di persone, di situazioni veramente straordinarie.
Fin da giovane avevo intuito dai racconti familiari l’importanza di questi eventi drammatici:
da un lato, infatti mio padre ci aveva raccontato le sue forti esperienze durante la guerra
(anzi, come lui suole sottolineare, “le guerre”, poiché ha sempre tenuto a precisare di aver
combattuto anche nella guerra di liberazione con il Re); e dall’altro, anche mia madre
aveva avuto alcune cose importanti da narrare, visto che la casa dei miei nonni si trova
a Roma in via Tasso, strada tristemente nota ai romani per via del carcere politico ivi
esistente. Certe cose, dunque, io le avevo già assorbite da ragazzo a modo mio.
È stato sicuramente un percorso di conoscenza, di acquisizione di consapevolezza non
solo professionale ma anche morale. C’era un’esigenza, oltre che di giustizia, proprio
anche un’esigenza umana di dare una risposta. Quello che ho capito, incontrando centinaia
di sopravvissuti e di familiari in tutta Italia ma anche tantissimi tedeschi in Germania, è
l’impatto profondo lasciato dal dolore e dalla tragedia che queste persone avevano vissuto.
La cosa che mi ha più sostenuto nella difficoltà delle indagini e dei processi è il fatto
che c’era comunque un obiettivo: fare qualcosa per persone che avevano vissuto una
fortissima ingiustizia e che, anche dopo tanti anni, vivevano male o con sofferenza
questa ingiustizia. Questa è stata la molla personale che mi ha indotto ad andare avanti.
E poi sono rimasto chiaramente legato a quei luoghi, anche a qualche persona, perché
poi inevitabilmente si creano dei legami e quindi ho parecchi “nonni” e “nonne” sparse
per l’Italia.
Come è stato immergersi in quei luoghi? E a Monte Sole?
I sopralluoghi sono fondamentali e anche le commemorazioni. Ad agosto del 2002
partecipai alla prima commemorazione a Sant’Anna di Stazzema, l’anno successivo a
Marzabotto. Comprendendo che era indispensabile il rapporto con il territorio, con i
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luoghi e le comunità allacciammo questa relazione.
Scoprii Monte Sole in occasione di queste indagini, feci vari sopralluoghi e rimasi più
volte al Poggiolo, per rendermi conto delle località e dei percorsi fatti dai tedeschi e dalle
vittime: se non si vedono materialmente i posti non si capiscono tante cose.
Successivamente, ho sempre partecipato alle celebrazioni come ospite del Comitato e del
Comune. Due anni fa ho avuto l’onore e il piacere di ricevere la cittadinanza onoraria:
questo è stato per me un momento molto importante perché mi ha legato ancora di più,
anche formalmente, a Monte Sole e Marzabotto.
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Questo Dossier rappresenta l’ultima tappa di un progetto pluriennale di public history
– “Gli occhi sulla storia. La storia contemporanea al cinema” – promosso tra il 2016 e
il 2019 dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena1
con l’obiettivo di raccontare la contemporaneità attraverso il cinema, grazie a proiezioni
adeguatamente introdotte e commentate da storici, critici e studiosi di cinema, e ad approfondimenti in forma seminariale.
Le ragioni alla base del progetto muovono dalla consapevolezza che il cinema è sul piano
culturale e sociale una delle novità più importanti portate dal Novecento2. Esso rappre-

1
Con il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura, Politiche giovanili e Pari opportunità, in
collaborazione con il Cinema Saffi d’essai di Forlì. Le quattro edizioni della rassegna sono state curate da Gianfranco
Miro Gori e Carlo De Maria.
2
Cfr. Paolo Bernardi, Francesco Monducci (a cura di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio
storico, 2a ed. aggiornata, Torino, UTET Università, 2012, cap. 12 (“Il laboratorio con i film” di Marina Medi); Carlo F.
Casula, Insegnare il Novecento. Chiavi di lettura e casi di studio con percorsi di storia e cinema, Roma, Anicia, 2014;
Gian Piero Brunetta, L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale, Roma, Carocci, 2020.
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senta qualcosa di veramente nuovo. Un testimone che, almeno all’apparenza, non mente;
un medium che racconta la storia, divenendone, in quanto spettacolo di massa, un potente
veicolo di diffusione sociale; e, nello stesso tempo, un “agente” addirittura capace di esercitare la propria influenza sul corso degli eventi.
Nato ufficialmente a Parigi sullo scorcio del XIX secolo, il cinematografo si articola,
già alla vigilia della Prima guerra mondiale, lungo due linee narrative: il documentario
e la finzione. Il cinema mostra la guerra nelle trincee e la racconta in storie d’invenzione. Ma oltre alla guerra quel periodo e i decenni successivi videro l’emergere di nuovi
e sconvolgenti fenomeni politici e sociali, tutti contesti nei quali la presenza del nuovo
medium fu massiccia: dalla rivoluzione russa ai fascismi, dalla grande crisi economica
degli anni Trenta alle esperienze progressiste dei fronti popolari, francese e spagnolo, fino
alla Seconda guerra mondiale, la Resistenza e la ricostruzione post-1945, il “trentennio
glorioso” e oltre.
Mussolini e Lenin ne intuirono tra i primi la potenza e la celebrarono con slogan del tutto
simili tra loro. Entrambi mostrarono di aver compreso che, oltre a un potente spettacolo di
massa (e proprio per questo), il cinema poteva essere un grande strumento di formazione
popolare, così come di propaganda e costruzione del consenso. E se ne servirono. Come se
non bastasse, il cinema narrò questi eventi e questi personaggi entrando a pieno titolo nel
dibattito storiografico; nei modi, come è ovvio, di uno spettacolo e non di un libro di storia.
Da oltre un secolo, dunque, il cinema racconta, rappresenta e interpreta, con una pluralità
di punti di vista, eventi e personaggi grandi e piccoli della nostra storia. Seguendo un filo
cronologico, la prima edizione della rassegna forlivese (1-22 marzo 2016) venne dedicata
al tema La Grande Guerra e le conseguenze del conflitto3. Si aprì con il capolavoro di
Ermanno Olmi Torneranno i prati (Italia 2014), incentrato sull’esperienza dei fanti-contadini al fronte. La pellicola di Olmi fu introdotta e commentata, davanti a 300 studenti
delle scuole secondarie, da Goffredo Fofi. Il programma proseguì con Rosa Luxemburg
(RFT 1986), il film di Margarethe von Trotta dedicato alla rivoluzionaria tedesca, esule
politica e teorica del socialismo. Su posizioni antimilitariste, durante la Prima guerra
mondiale Rosa Luxemburg subì lunghi periodi di prigionia, ma non interruppe gli studi
e la stesura dei suoi scritti. Nel clima rivoluzionario del dopoguerra, promosse l’insurrezione di Berlino del gennaio 1919 e fu brutalmente uccisa durante la repressione che
ne seguì. Ci voleva un’altra donna e intellettuale, la regista Margarethe von Trotta, per
portarne efficacemente sul grande schermo la parabola politica e biografica. Questo film
nella sua edizione italiana passò brevemente nei cinema nel 1986. Successivamente venne trasmesso anche dalla RAI, ma ad orari inaccessibili, e poi sostanzialmente scomparve
dalla circolazione. L’8 marzo 2016, al Cinema Saffi di Forlì, venne invece proiettata, con
il commento di Marica Tolomelli, la versione originale tedesca con sottotitoli italiani,
messa a disposizione dal Goethe-Institut di Palermo.
Mentre la rassegna proseguiva con The Water Diviner di Russell Crowe (Australia/USA
2014), uno spaccato extra-europeo sulla Grande Guerra, e Vincere di Marco Bellocchio
(Italia 2009), con al centro la figura di Ida Dalser, amante dannata del giovane Mussolini,
una conferenza tenuta a Casa Saffi da Goffredo Fofi (Gli intellettuali italiani dal fascismo
all’antifascismo) anticipava temi che sarebbero stati trattati nelle due edizioni successive:

3

Per consultare il programma: https://istorecofc.it/gli_occhi_sulla_storia_prima_edizione.

29
Il mondo cinematografico – affermò Fofi in quell’occasione – vive un’esperienza opaca nel
passaggio dal “prima” al “dopo” il fascismo, forse in questo rappresentativa di quella di gran parte
della popolazione. Nel dopoguerra, con il neorealismo, il cinema trova la sua gloria attraverso una
generazione che aveva attraversato il fascismo ed era stata molto coinvolta nel fascismo4.

In effetti, l’edizione seguente de “Gli occhi sulla storia”, quella del 2017, si concentrò sul
periodo dell’entre-deux-guerres, cercando di dar conto della sua estrema complessità (Totalitarismi e democrazie tra le due guerre mondiali, 7 marzo - 4 aprile 2017)5. Insieme al
fascismo e al nazismo, regimi in cui il cinema ebbe un ruolo centrale, vennero tematizzate
la risposta democratica dei fronti popolari e la Guerra di Spagna, primo esempio di lotta
sul campo tra fascismo e antifascismo, ma anche occasione di profonde e drammatiche
spaccature interne alla sinistra italiana ed europea. Sullo sfondo, l’ombra sempre più pervasiva dell’Unione Sovietica e dello stalinismo.
A fianco della rassegna cinematografica, prese forma, come occasione di approfondimento, il convegno Il cinema nel fascismo, pensato per indagare il rapporto assai articolato
tra cinema e regime, attraverso una serie di affondi sulle linee d’intervento del regime a
livello nazionale e locale. Il programma del convegno venne inserito all’interno del Festival “Forlì città del Novecento” promosso dal Comune di Forlì nell’ambito delle iniziative
della Rotta culturale europea Atrium-Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s
Urban Memory, di cui la città di Forlì è capofila6.
Il tema delle architetture tra le due guerre e del patrimonio urbano del Novecento, su cui
Atrium sta lavorando da anni con l’adozione di una varietà di angolature disciplinari e
interpretative (dalla storia dell’architettura alla storia politica e sociale), spiega la particolare sensibilità riscontrabile nel contesto culturale forlivese per una riflessione interdisciplinare sulla storia del fascismo7.
Il progetto politico del fascismo ebbe tra i suoi strumenti più importanti la mobilitazione
e il coinvolgimento delle diverse categorie professionali e tecnico-specialistiche interessate dai crescenti processi di intervento statale promossi dal regime nell’economia, nella
società, nella cultura. Su architetti, urbanisti e ingegneri molto si è scritto, ma si pensi
anche al mondo degli operatori culturali impegnati nell’ambito dei «beni culturali» e
dell’industria dello spettacolo.
Questo non significa, naturalmente, che fossero tutti dei fascisti militanti – anzi, i militanti erano generalmente una minoranza –, ma erano tutti pienamente coinvolti nella
“mobilitazione” voluta dal regime, una mobilitazione che trovava espressione nelle forme
molteplici dell’intervento pubblico. Il fatto che esistesse poi una relativa autonomia stilistica, un certo eclettismo, che non ci fosse un canone stilistico di Stato – in architettura,
così come nelle arti figurative, o anche nella cinematografia di quegli anni – costituisce un
dato importante, che interessa giustamente gli storici dell’architettura, gli storici dell’arte,

Goffredo Fofi, Gli intellettuali italiani dal fascismo all’antifascismo, conferenza, Forlì, Casa Saffi, 1° marzo 2016.
Per consultare il programma: https://istorecofc.it/gli-occhi-sulla-storia-seconda-edizione.
6
Convegno Il cinema nel fascismo, Forlì, Festival “Forlì città del Novecento”, Ex-Gil, 22 aprile 2017, promosso da
Comune di Forlì, Rotta culturale europea Atrium-Architecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory e
Istituto storico di Forlì-Cesena. Gli atti vennero pubblicati a distanza di pochi mesi: Gianfranco Miro Gori, Carlo De
Maria (a cura di), Il cinema nel fascismo, postfazione di Goffredo Fofi, Roma, Bradypus, 2017.
7
Cfr. L’architettura, i regimi totalitari e la memoria del ’900. Contributi alla nascita di una Rotta Culturale Europea,
atti del convegno tenutosi a Forlì dal 13 al 15 giugno 2013 nell’ambito del progetto ATRIUM, Forlì, Casa Walden
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gli storici del cinema, ecc., ma che non consente di arrivare a parlare di una separatezza
di questi settori culturali dallo Stato fascista. Da un punto di vista storico-sociale e storico-politico, il dato di fondo è la mobilitazione dall’alto che coinvolse queste categorie
professionali avvicinandole al regime, consolidando il consenso del fascismo e il suo
radicamento nella società.
La volontà di indagare il rapporto tra cinema e società caratterizza un’opera straordinaria come L’avventurosa storia del cinema italiano, curata da Franca Faldini e Goffredo
Fofi negli anni Settanta e riedita in anni recenti dalla Cineteca di Bologna8. Una sorta di
romanzo del cinema italiano costruito per testimonianze, nel quale le voci delle “star” si
mescolano con quelle di comprimari e figuranti, fino a costituire un racconto polifonico e
per questo appassionante.
La convinzione espressa dai due autori è che si potesse «capir meglio l’Italia ricostruendo la storia del suo cinema»9. E questo sicuramente vale anche per il ventennio fascista,
periodo al quale è dedicato il primo volume dell’Avventurosa. Risale al 1930, del resto, il
primo film sonoro italiano, La canzone dell’amore, diretto da Gennaro Righelli e tratto da
una novella di Luigi Pirandello.
L’interesse del fascismo per il cinema non si traduceva automaticamente nel realizzare
film di pura e semplice propaganda. Lo stesso Mussolini, parlando con suo figlio Vittorio,
osservava come in Italia ci fossero fatti
solo due film a sfondo fascista: Vecchia guardia di Alessandro Blasetti (1934) e Camicia nera
di Giovacchino Forzano (1933); il loro parziale successo ti dice quanto il popolo mal sopporti la
propaganda ufficiale. Credo che neanche i russi si divertano vedendo sullo schermo l’eroe stakanovista
mentre produce tonnellate di lingotti di acciaio, trascurando di baciare la propria fidanzata10.

Un terzo film che si può definire “fascista” fu Il grande appello del 1936, regia di Camerini (con Mario Soldati come coautore del soggetto), un film girato in Africa Orientale,
dedicato alla colonizzazione dell’Etiopia. Lo notava Mario Monicelli, in un brano citato
da Faldini e Fofi che vale la pena riprendere per esteso:
Film di regime, nel senso propagandistico della parola, in realtà non ce ne furono. Al massimo ne
furono girati due o tre: tipo Camicia nera di Forzano, Vecchia guardia di Blasetti, e, in un certo
senso, Il grande appello di Camerini e Soldati. Il cinema di regime era piuttosto un cinema tutto di
evasione in cui non dovevano esistere problematiche, adulteri, o fatti appena un tantino scabrosi […]
mentre la massima sottolineatura andava ai buoni sentimenti, agli atti di coraggio, ai lati, insomma,
più edificanti11.

Queste parole di Monicelli sembrano trovare conferma nella sorte che toccò a un film
del 1934. Si tratta di una pellicola di Ivo Perilli, intitolata Ragazzo. Sebbene il film fosse
privo di implicazioni antifasciste – narrava del giovane figlio di un povero operaio che,
vivendo tra gli stenti della periferia, finiva male e poi veniva recuperato – Mussolini non
gradì le riprese della squallida realtà urbana in cui si muoveva il protagonista. A suo av-

Franca Faldini, Goffredo Fofi (a cura di), L’avventurosa storia del cinema italiano, vol. I, Bologna, Cineteca di
Bologna, 2009.
9
Ivi, p. 10.
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Ivi, p. 43.
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Ivi, p. 71.
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viso, il cinema doveva dare dell’Italia, e soprattutto di Roma, soltanto una immagine di
fulgido splendore. Così Ragazzo sparì letteralmente nel nulla: benché a Roma fossero già
stati apposti i manifesti pubblicitari, non arrivò mai nelle sale. Il verdetto del duce si pose
al di sopra di quello della censura.
Secondo la testimonianza di Blasetti, però, ci fu qualcosa di più in quegli anni. Nonostante la centralizzazione del comando, la retorica, il nepotismo e tutto il resto, si affermò
negli anni Trenta «una tendenza realista»:
L’intensificazione della produzione e la riorganizzazione degli apparati tecnici servirono anche a
questo, perché, nel gran numero di film che si giravano, fu possibile farne di buoni, che uscivano
dai generi, che affrontavano ambienti e generi che poi, più tardi, avrebbero avuto la fioritura che
sappiamo12.

La Augustus di Blasetti produsse tra le altre cose un lungometraggio intitolato Sole, un
film muto del 1929, diretto dallo stesso Blasetti, all’esordio nella regia cinematografica,
imperniato sulla bonifica delle paludi pontine. Un tema sociale, dunque, legato alla politica ruralista del fascismo. Qualche anno più tardi, nel 1933, Pirandello ricevette dal
regime l’incarico di scrivere un soggetto cinematografico sulle acciaierie di Terni per
sostenere, questa volta, l’immagine e lo sviluppo dell’industria pesante italiana. In realtà
il soggetto di Pirandello, troppo teatrale, non soddisfò i produttori, che lo fecero riscrivere
da cima a fondo al regista che avevano scelto per il film, il tedesco Walter Ruttmann, e a
un giovane Mario Soldati. Nacque così Acciaio, un film ancora oggi bello e interessante.
Per dare seguito agli spunti emersi dal convegno del 2017, la terza edizione de “Gli occhi
sulla storia” (La Seconda guerra mondiale e la Resistenza, 8 marzo - 5 aprile 2018)13 fu
accompagnata da una giornata di studi pensata per indagare gli anni di passaggio e di transizione del cinema italiano dal fascismo alla democrazia, con attenzione alle dinamiche
politico-culturali e ai percorsi biografici di intellettuali, registi e attori14.
Il periodo 1943-45 e l’esperienza resistenziale, prima ancora che dagli storici, vennero affrontati, a guerra appena terminata, dai maggiori scrittori e registi dell’epoca15. Tanto che
è possibile affermare che la formazione della memoria della Resistenza nel primo decennio del dopoguerra passi in buona parte attraverso il contributo dato dalla letteratura e dal
cinema. Si trattava di autori e cineasti che solitamente avevano vissuto in prima persona
l’esperienza partigiana: alcuni con le parole altri con le immagini manifestarono il bisogno di raccontare tempestivamente la guerra civile e lo fecero negli anni immediatamente

Ivi, p. 42.
Per consultare il programma: https://istorecofc.it/gli-occhi-sulla-storia-la-storia-contemporanea-al-cinema-terzaedizione.
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Convegno Cinema e Resistenza. Immagini della società italiana, autori e percorsi biografici dal fascismo alla
Repubblica, Forlì, Palazzo Romagnoli, 5 aprile 2018, promosso da Comune di Forlì, Rotta culturale europea AtriumArchitecture of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory e Istituto storico di Forlì-Cesena. Dal convegno
scaturì il volume di Gianfranco Miro Gori, Carlo De Maria (a cura di), Cinema e Resistenza. Immagini della società
italiana, autori e percorsi biografici dal fascismo alla Repubblica, postfazione di Goffredo Fofi, Roma, Bradypus,
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successivi alla Liberazione. Si pensi, ad esempio, a Italo Calvino (Il sentiero dei nidi di
ragno, 1947, i racconti di Ultimo viene il corvo, 1949), a Beppe Fenoglio (Una questione privata, Il partigiano Johnny, entrambi scritti alla fine degli anni Quaranta, anche se
pubblicati più tardi), a Cesare Pavese (La casa in collina, 1948, La luna e i falò, 1950), a
Renata Viganò (L’Agnese va a morire, 1949), a Carlo Lizzani (Achtung! Banditi!, 1951,
Cronache di poveri amanti, 1954, tratto dal romanzo di Vasco Pratolini del 1946), a Francesco Maselli (Gli sbandati, 1955), e altri se ne potrebbero ricordare. Opere e autori che
si opposero anzitutto a un dibattito pubblico giocato sulle semplificazioni culturali e sulle
strumentalizzazioni politiche, muovendosi lungo un crinale sottile che voleva evitare di
cadere sia nelle visioni agiografiche della Resistenza sia in un fatale oblio dell’intera storia del fascismo e dell’antifascismo.
La soluzione narrativa da loro individuata per cercare di raccontare agli italiani, senza retorica e senza rimozioni, la propria storia recente fu spesso quella di porre l’accento sulle
scelte compiute, nei momenti cruciali, dalle persone comuni. La dimensione personale,
soggettiva, talvolta intima, diventava preponderante su tutto il resto, perfino sulle dinamiche complessive della stessa lotta partigiana. La qualità antiretorica di queste opere, la
loro capacità di riflettere sui temi della scelta e della libertà personale, le rendono ancora
oggi uno strumento importante per la didattica della storia, per il lavoro con le scuole e
per la trasmissione culturale della conoscenza storica alle giovani generazioni.
La storiografia è arrivata più tardi a questo tipo di sensibilità. Nella Prefazione all’edizione del 1994 del suo fondamentale Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della
Resistenza (Torino, Bollati Boringhieri, 1991), Claudio Pavone tematizzava la necessità
di una svolta: «Dopo gli eccessi di una storiografia prevalentemente politica, che sembrava vedere nelle “linee” dei partiti gli unici agenti della storia, io avevo cercato di spostare
lo sguardo sui soggetti operanti a più livelli, sulle loro varie e molteplici motivazioni, intenzioni, speranze, illusioni». È quella che Pavone chiamò la «moralità» della Resistenza,
con riferimento proprio alle scelte e ai comportamenti degli italiani tra il 1943 e il 1945.
Conviene allora, come suggerisce un’altra grande storica, Mariuccia Salvati, tornare alla
fonte di ogni racconto storico, che è il «fattore umano». E questo spiega anche l’interesse
odierno di un pubblico sempre più ampio per la pluralità delle vite e per la varietà dei
singoli episodi biografici che si addensano attorno a un grande evento spartiacque come la
Seconda guerra mondiale, che, in quanto guerra “totale”, costrinse ciascuno a fare i conti
con se stesso e con la storia16.
La quarta e ultima edizione de “Gli occhi sulla storia” (Cinema e miracolo economico,
18 marzo-15 aprile 2019)17, accanto alla rassegna cinematografica al Cinema Saffi d’essai e a una lezione magistrale per le scuole di Gianfranco Miro Gori18, mise in programma quel convegno, Un miracolo economico di celluloide19, da cui trae spunto il Dossier
che qui presentiamo.

Mariuccia Salvati, Passaggi. Italiani dal fascismo alla Repubblica, Roma, Carocci, 2016.
Per consultare il programma: https://istorecofc.it/gli-occhi-sulla-storia-la-storia-contemporanea-al-cinema-quartaedizione-forli-marzo-aprile-2019.
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Dal progetto “Gli occhi sulla storia”, e dagli approfondimenti che da esso sono scaturiti,
mi sembra che emerga – nella contaminazione dei linguaggi tra storiografia, letteratura
e cinema – un modo di scrivere la storia del nostro paese che si dimostra capace di tener
conto del venir meno delle grandi narrazioni politico-ideologiche che hanno caratterizzato la seconda metà del Novecento. L’approccio interdisciplinare e la scelta di guardare
alle storie di vita, ai singoli episodi biografici, contribuiscono a restituire a passaggi storici fondamentali l’adeguata complessità e ricchezza interpretativa.
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IL CINEMA RACCONTA
IL MIRACOLO ECONOMICO (1959-1965)

Miracolo economico
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, grazie anche al nuovo
contesto creato dal mercato comune europeo, l’Italia è protagonista – e in certo qual modo
“vittima” – di una radicale trasformazione economica, sociale e culturale. Un miracolo.
Come scrive, per esempio, il 25 maggio del 1959, il quotidiano londinese, “Daily Mail”:
«il livello di efficienza e di prosperità del potenziale produttivo dell’Italia è uno dei
miracoli economici del continente europeo». Il boom investe le regioni settentrionali e
determina una migrazione interna imponente e traumatica. La disoccupazione è a livelli
bassissimi. I consumi privati esplodono: le automobili e le motociclette decuplicano, gli
elettrodomestici entrano in molte case.
Cinema testimone
Attraverso la televisione (Carosello, tanto per annotare una data, è nato nel 1957),
s’impongono nuovi stili di vita e modi di consumare. Si diffonde l’italiano: quello
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standardizzato del piccolo schermo, naturalmente. Dal quale gl’italiani imparano a
vestirsi, mangiare, andare in vacanza... Il cinema, fino a quel momento principale
«agente» dell’industria culturale, comincia a cedere il passo alla televisione. Certo
ancora per qualche lustro sarà florido dal punto di vista produttivo; e molto seguito dal
pubblico. Ma è ormai chiaro che non è (o non sarà più tra breve) il creatore egemone di
mentalità, valori, miti. Si sta trasformando, pur se lentamente, in un testimone (o una
spia) dei tempi che cambiano. Un sismografo. Un “occhio” che registra gli avvenimenti
“come accadono”. Chi scorra le filmografie dell’epoca ne troverà molti esempi. Diretti e
indiretti. Non saranno dunque i sociologi, gli antropologi, i commentatori di costume, gli
storici dell’«immediato»1, gli analisti dei nuovi tempi, gli uomini politici, i giornalisti, ma
i cineasti che per primi mostreranno sugli schermi il grande rivolgimento in atto.
Film esemplari d’autore
L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, La dolce vita (1960) di Federico Fellini,
Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti, elencati in rigoroso ordine alfabetico,
oltre che film assai noti e amati, dischiudono le porte dei nuovi tempi, anche se, a rigore,
nessuno di essi si riferisce in modo esplicito e diretto al boom economico.
La dolce vita mette in scena un’epoca, che Calvino definisce «la nostra belle époque»,
caratterizzata dalla «gioia di vivere e la paura del futuro, il piacere del sesso e l’orrore
del peccato, la decadenza della nobiltà e lo smarrimento degli intellettuali». È l’Italia
del miracolo economico «ricca, felice, corrotta e disperata». Che l’«occhio di Fellini ha
visto prima e meglio di altri», e mostra senza voler dimostrare nulla, senza giudicare
«cosa sta diventando il nostro paese»2. Non solo, il regista incastona nel film la scena di
uno spogliarello, ispirato a quello improvvisato dalla ballerina turca, Aiché Nana, in un
locale di Trastevere, il Rugantino. Che, finito sui giornali, provoca un autentico scandalo
nell’Italia bigotta dell’epoca con conseguente chiusura del locale. Con lo spogliarello
di Aiché Nana al Rugantino, il 5 novembre 1958, ha inizio la «dolce vita». Ma sarà un
altro corpo erotico, quello della divina Anita Ekberg che si bagna nella fontana di Trevi,
a diventare, secondo l’opinione comune, il simbolo di quell’epoca.
Rocco e i suoi fratelli è un resoconto del dramma dell’emigrazione interna innescata
dal boom. Rosaria Parondi dalla Lucania coi quattro figli raggiunge il quinto che è già a
Milano. La campagna si scontra con la città. La famiglia arcaica si disgrega nell’incontro
con la società urbana. Il mondo del pugilato. La prostituzione. (Lo stesso dramma ha
cercato di restituirci Gianni Amelio con Così ridevano del 1998. Il film vincitore della
Mostra di Venezia rimanda a Rocco anche perché in esso si mostra un rapporto tra fratelli.
Riguardo al boom, la prima parte ne rappresenta l’altra faccia in modo eccellente: la
Torino buia e cupa degli immigrati tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta).
Antonioni in L’avventura, primo film di una trilogia sull’incomunicabilità e la provvisorietà

1
Jean Lacouture, La storia immediata, in Jacques Le Goff (a cura di), La nuova storia, Milano, Mondadori, 1980
(prima ed. 1979).
2
Miriam Mafai, Il sorpasso. Gli straordinari anni del miracolo economico 1958-1963, Milano, Mondadori, 1997, p.
70. A Fellini è dedicato un capitolo: L’occhio di Fellini, pp. 65-82.
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dei sentimenti, coi modi del giallo psicologico, indaga sul disagio di coloro che, invece,
dovrebbero essere beneficiati dal miracolo economico. Lea Massari, protagonista del
film, è vittima di un malessere sottile e inspiegabile. Solitudine. Alienazione.
Al centro di un altro film del regista, pochi anni dopo, il tema dell’industrializzazione.
Gian Piero Brunetta, descrivendo la scoperta del paesaggio nazionale da parte del cinema
tra il ’45 e il miracolo economico, pone alla fine del percorso «uno dei film più inquietanti
e apocalittici» – parole sue –, «in cui il paesaggio di Ravenna è tutto ridisegnato a
misura dei grandi impianti petrolchimici dell’Eni di Enrico Mattei». Il film è Il deserto
rosso (1964), girato a Ravenna da Antonioni, che «sembra essersi ispirato – aggiunge
Brunetta – alle tele di Burri per rappresentare le devastazioni esterne e interiori prodotte
dall’industrializzazione»3. La Romagna rurale o tutt’al più turistica, diventa il fondale
emblematico del miracolo economico e dei suoi guasti. Antonioni4 descrive così l’effetto
dell’industria sull’ambiente naturale:
Prima di tutto il silenzio, che mancava completamente. Anche penetrandovi dentro,
cosa che io feci subito, il bosco non rivelava rumori e nemmeno odori suoi tipici, ma
era costretto ad accettare attenuandoli appena quelli cittadini, o se volete periferici. Era
circondato da strade, assediato: auto autocarri motorette in continuazione, persino un
treno, sulla base costante di un ronzio di macchinari misto a sibili di vapore, e come
odore quello del fumo giallo pieno di acidi che impestava tutta la zona. Ronzio e fumo
provenivano dalla grossa fabbrica (3000 operai) costruita nel mezzo di una enorme pineta
della quale il bosco attuale è ciò che rimane, per il momento. La fabbrica è in funzione
giorno e notte [...]. È noto che Ravenna era circondata fino a una ventina di anni fa da
immense pinete e che oggi queste pinete stanno morendo. Lo si vede a occhio nudo: alberi
secchi, rattrappiti, che, è proprio il caso di dirlo, vegetano senza speranza.
La storia, narrata nel film, è quella di una nevrosi. Che è posta in relazione costante,
anche attraverso la ricolorazione del paesaggio, con l’ambiente sotteso: Ravenna «in cui
il nuovo – la raffineria – è tutto visto, mentre il vecchio è dato per scorci o per implicito»5.
Forse è un po’ troppo semplicistico formulare l’equazione industrializzazione uguale
alienazione, e Antonioni in una celebre intervista a Godard parla della «beltà di quel
mondo, dove anche le fabbriche possono essere molto belle»6. Eppure, chi guardasse il
film (ciò che conta sono le immagini), alla ricerca della bellezza della modernità, anche
compiendo uno sforzo “tardofuturista”, vi troverebbe l’esatto opposto. Incorniciato in due
sequenze che mostrano (quella iniziale con maggiore dovizia di particolari) la fabbrica
(ciminiere, fumo, attrezzi industriali), punteggiato da scene in esterni naturali dove è
ricorrente il segno del nuovo (scarichi, rifiuti, plastica), attraversato da navi che sbucano

3
La ricerca dell’identità nel cinema italiano del dopoguerra, in Gian Piero Brunetta (a cura di), Identità italiana e
identità europea nel cinema italiano dal 1945 al miracolo economico, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1996,
p. 25.
4
Il bosco bianco, in Carlo Di Carlo (a cura di), Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, Bologna, Cappelli, 1964,
pp. 16-7.
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Giorgio Tinazzi, Antonioni, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 101.
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Jean-Luc Godard, Entretien avec Michelangelo Antonioni, in “Cahiers du cinéma”, n. 160, 1964.
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in moli nebbiosi, popolato da tralicci, piattaforme e rottami metallici, con la Ravenna
vecchia, deserta e appena mostrata, e sopra tutto il fischio delle sirene e il ronzio continuo
delle macchine, Il deserto rosso mostra un paesaggio dilaniato, nel quale agiscono dei
“sopravvissuti”, a cavallo tra il vecchio e il nuovo. E dove, di certo, nuovo non significa
migliore.
Film storici
Le tracce del presente si trovano, ancorché in modo indiretto, anche nei film ambientati
nel passato. Eccone due esempi. Nel 1960, Rossellini, che pochi anni dopo passerà alla
televisione convinto che sia il medium ideale per il suo progetto di “insegnamento”
audiovisivo della storia (più o meno sulla stessa lunghezza d’onda un altro grande del
cinema italiano: Alessandro Blasetti), accetta di dirigere il film del centenario dell’unità
d’Italia, Viva l’Italia, che uscirà nel 1961. Ispirandosi a I Mille. Da Genova a Capua di
Giuseppe Bandi, fa la cronaca della spedizione garibaldina nel meridione; racconta quasi
con pedanteria i fatti: sbarco in Sicilia, vittoria nell’isola, attraversamento dello stretto,
“liberazione” del resto del regno di Napoli, cessione delle regioni conquistate ai Savoia.
Predilige, tuttavia, non le gesta altisonanti per i libri di storia, ma la vita quotidiana di
Garibaldi e delle camicie rosse. Respingendo la retorica, rischia le trappole della retorica
dell’antiretorica. Rossellini ha un programma oggettivo, per così dire: raccontare i fatti.
Spiegherà più tardi, parlando del suo capolavoro La presa di potere di Luigi XIV (1966):
“Non propongo un’interpretazione. Non trasmetto messaggi. Evito di esprimere delle
tesi [...] Ricostruisco dei documenti, offro una serie di informazioni che lasciano allo
spettatore una piena responsabilità di giudizio”7 . Il che lo pone in contrasto con gli
sceneggiatori. I quali – Solinas e Trombadori in particolare – desiderano partecipare al
dibattito contemporaneo8. Rossellini no. Eppure il film va oltre le sue intenzioni dichiarate.
E, ancorché in modo allusivo, entra nella discussione coeva. All’epoca, l’attenzione
al Risorgimento va sfumando, mentre cresce la polemica sul modello di sviluppo. I
partiti dell’area governativa sostengono che l’obiettivo prioritario è il potenziamento
dell’economia nazionale, per evitare al Paese il ruolo di fanalino di coda della Cee;
l’opposizione di sinistra sottolinea soprattutto che non dovrà essere ancora una volta il
meridione a pagare. Rossellini, rappresentando con dovizia di particolari il viaggio di
conoscenza da parte dei Mille di una realtà sconosciuta (esemplare la scena al tempio di
Segesta), suggerisce un patto di fratellanza tra nord e sud9. La storia – come sappiamo –
prenderà un’altra direzione.
La polemica meridionalista si riflette in qualche modo anche in un altro film storico: Il
gattopardo (1963) di Visconti. Il regista, che seguita “il discorso” sulla storia patria iniziato
con Senso (1954), scegliendo come obbiettivo polemico il trasformismo – una costante
della vicenda del nuovo regno –, denuncia, in termini allusivi, il fallimento della politica

Cit. da Pascal Kané, L’effetto stranezza (1975), in Gianfranco Miro Gori (a cura di), La storia al cinema. Ricostruzione
del passato / interpretazione del presente, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 341-342.
8
Cfr. Gianni Rondolino, Rossellini, Firenze, La Nuova Italia, 1974.
9
Cfr. Pierre Sorlin, La storia nei film. Interpretazioni del passato (1980), edizione italiana a cura di G. [M.] Gori,
Firenze, La nuova Italia, 1984.
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meridionalista, facendo propria – almeno negli intenti – la polemica gramsciana contro il
Risorgimento. In tal modo, almeno a parole, riafferma la sua fedeltà al Partito comunista.
Se è pur vero, infatti, che ha scelto come fondamento un romanzo conservatore se non
reazionario, il libro omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, non è in discussione la
sua permanenza nel campo della sinistra. Tant’è vero che gli argomenti “classici” nel film
ci sono tutti: dall’unità d’Italia come conquista regia alla soggezione del sud nei confronti
del nord. Nondimeno, come ha mostrato Antonio Costa10, istituendo un paragone tra i
due media, il film «finisce per restare tutto sommato fedele alla visione storica dell’opera
letteraria molto più di quanto i pur vistosi interventi (omissioni e integrazioni) e le sue
dichiarazioni programmatiche avrebbero potuto far credere».
Comici
Ma chi volesse trovare le più ampie tracce del miracolo economico italiano dovrebbe
volgersi, non ai film drammatici o storici, ma soprattutto alla commedia. Che «nasce a
ridosso della trasformazione sociale e culturale del paese e ha con il boom un rapporto
simbiotico e speculare (“la commedia del miracolo” l’ha definita Goffredo Fofi nel 1964)
anche se si tratta di uno specchio deformante»11.
Assai lungo è il catalogo dei film e dei registi che mostrano il boom: da Monicelli a Risi,
da Comencini a Germi, da Lizzani a Pietrangeli, da Salce a De Sica... A Risi va la palma
di principale cantore “agro” (per citare un aggettivo del Luciano Bianciardi di La vita
agra, proprio su quegli anni, da cui il film omonimo di Lizzani) della trasformazione. I
suoi film, un paio dei quali vedremo più in dettaglio, sono altrettanti documenti quasi in
presa diretta dell’Italia che cambia. Da parte loro Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino
Manfredi, Ugo Tognazzi incarnano gli eroi del cambiamento.
Tra i film che tematizzano il boom economico cito, senza la minima pretesa di completezza:
Esterina (1959) di Carlo Lizzani, Fantasmi a Roma (1960) di Antonio Pietrangeli, Una
vita difficile (1961) di Dino Risi, La cuccagna (1962) di Luciano Salce, I nuovi angeli
(1962) di Ugo Gregoretti, Renzo e Luciana (episodio di Boccaccio 70, 1962) diretto da
Mario Monicelli, La bella di Lodi (1963) di Mario Missiroli, Il boom (1963) di Vittorio
De Sica, I mostri (1963) di Risi12, La parmigiana (1963) di Pietrangeli, Il pollo ruspante
(episodio di Ro.Go.Pa.G, 1963) di Gregoretti, Il sorpasso (1963) di Risi, Una bella grinta
(1965) di Giuliano Montaldo, Io la conoscevo bene (1965) di Pietrangeli, L’ombrellone
(1965) di Risi.
Ecco tre dei film citati, considerati in modo più dettagliato. Vittorio De Sica, assieme
a Cesare Zavattini (o viceversa), protagonista della stagione neorealista, nella quale,
come è noto, si verificò una singolare compenetrazione tra realtà e rappresentazione
o rappresentazione e realtà, testimone privilegiato dunque (anzi: più che un testimone
La traduzione filmica di un romanzo storico: “Il Gattopardo” da Lampedusa Visconti, in Roberto Ellero (a cura di),
Cinema e storia, Comune di Venezia - Assessorato alla cultura, 1989, p. 11.
11
G. P. Brunetta, Storia del cinema italiano dal 1945 agli anni ottanta, Roma, Editori Riuniti, 1982, p. 762. Brunetta,
che si riferisce al saggio di Fofi, La comédie du miracle (in “Positif”, n. 60, 1964, pp. 14-27), sottolinea che esso è il
primo a tracciare un profilo d’insieme della commedia mettendola in relazione con l’evoluzione della società italiana.
Definizione icastica, aggiungo da parte mia, quella del titolo del saggio di Fofi. Che non cela un intento derisorio.
12
Esemplare nel film la frase di Tognazzi: «Ho firmato cambiali per venticinque minuti».
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un “veicolo”, attraverso il cinema, di idee e valori) della fine della guerra e la nascita
della Repubblica, pare meno interessato, per così dire, alla grande trasformazione degli
anni Cinquanta/Sessanta. Nella sua filmografia compare un film del 1963 intitolato
direttamente Il boom. E null’altro. Anche se, a ben vedere, tracce del miracolo si trovano in
Il giudizio universale (1961) e qualche premonizione in Il tetto (1956): urbanizzazione ed
edificazione più o meno selvaggia, speculazione edilizia: tratti del decollo dell’economia
peninsulare.
Per Il giudizio universale alla coppia in veste di produttore si aggrega Dino De Laurentiis.
Fortemente voluto da De Sica, ambizioso e difficile (parola del regista), il film deluse le
aspettative dei suoi realizzatori. Ambientato a Napoli, in prevalenza la Napoli povera,
popolare, servito da un cast sontuoso (dove compaiono Vittorio Gassman, Alberto Sordi,
Nino Manfredi; di eccezionale “qualità” il mediatore di bambini interpretato da Sordi), il
film reca – com’è ovvio – i segni dell’epoca (per esempio, una scena ci mostra il centro
di Napoli pieno di automobili tra le quali non poche utilitarie), ma soprattutto, dal nostro
punto di vista, mette in scena la televisione: specchio e agente della modernizzazione del
Paese. E non è chi non veda che la frantumazione del racconto in sketches rimanda ai modi
del piccolo schermo. D’altra parte, il film a episodi è un genere che precede, almeno in
Italia, la televisione. Capostipite Altri tempi (1951) di Blasetti dove i singoli episodi, pur
all’interno di un pretesto narrativo generale, hanno una loro piena autonomia. Il giudizio
universale colloca le varie vicende nel contesto di un più ampio racconto e le alterna:
una modalità quasi mimetica del continuum televisivo. Non solo. La televisione è parte
importante della storia. Poco dopo l’inizio vediamo le telecamere alla stazione: sono lì,
ovviamente, per documentare un avvenimento: la venuta di un uomo politico. In seguito
assistiamo a un dialogo tra Gassman e Rascel (altro membro del cast). Il primo rimprovera
il secondo: «Tu stai sempre davanti alla televisione… A me il medico l’ha proibito. Tu stai
mangiando e là: scontri, bombe, morti…». Rascel ribatte che la televisione, lui, non ce
l’ha. Perché – presumiamo – è povero. Accanto alla deprecatio temporum, che pone tra gli
accusati il piccolo schermo, che s’insinua nelle case col suo carico di tragedie, la televisione
come indizio di ricchezza (o di arricchimento). Di fatti, in un altro episodio, che ha luogo
nell’abitazione di una coppia di “nuovi ricchi”, che ostentano i segni della loro ascesa
economica, la televisione è un punto focale. Tra parentesi, l’abitazione degli arricchiti
è l’unico luogo privato dove essa si trova. La prima volta che appare, si sta discutendo
del giudizio universale, annunciato da una voce stentorea e misteriosa, qualcuno esorta:
«Venite! Venite! C’è la televisione!». Sullo schermo l’icona Mike Bongiorno, nella parte
di se stesso. «Amici ascoltatori provate a indovinare in quale mano ho nascosto la pallina.
Conterò fino a dieci». Conta fino a dieci. Quindi esclama: «Mano destra!». Qualche tempo
dopo, quando l’annuncio del giudizio universale ha cominciato a guadagnare credito,
una presentatrice introduce tre scienziati, che dovrebbero esprimere il loro punto di vista
sull’evento. Gli scienziati, inopinatamente, non appaiono. L’annunciatrice s’impappina.
Prende e se ne va. Compare la didascalia che comunica l’interruzione delle trasmissioni.
Se ci fermassimo a una lettura superficiale, dovremmo dedurre l’assoluta incapacità del
piccolo schermo di comunicare qualche cosa che non sia una sciocchezza. Ma in un altro
momento viene, in qualche modo, sottolineata l’importanza sociale della tv. In un teatro
dove scorrazzano un gruppo di bambini, l’impresario lamenta il fatto, e aggiunge che
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al gran ballo che si terrà nella serata sarà presente anche la televisione. E soprattutto al
momento del giudizio universale il piccolo schermo riprende un ruolo di primo piano.
Sono le diciotto. Finalmente la voce dà inizio al giudizio. «Cominciamo per ordine
alfabetico…». Il primo chiamato è uno svizzero; la voce lo rimprovera di essere ingordo;
lui ammette. Il secondo è un francese; siamo a Parigi; il peccato contestato è l’avarizia.
Passiamo a Roma dove c’è un tale che s’è travestito da prete. Quindi in Germania con un
nostalgico della guerra. Poi in Siria dove il “peccatore” protesta dichiarando la sua fede
musulmana; la voce replica: «Come non detto». Analogo fallimento a Londra, perché
la voce non conosce l’inglese. Passiamo negli Stati Uniti; un bianco viene accusato
di razzismo; lui s’affanna per dimostrare il contrario. Torniamo in Italia, a Napoli; la
voce rimprovera a un uomo: mi hai nominato invano; questi cerca di giustificarsi… Poi
comincia a piovere a dirotto (una sorta di “bagno purificatore” collettivo) e si scatena
la paura del diluvio universale. Ma come è stato possibile far partecipare tutto il mondo
al giudizio “in diretta”? È la televisione che – come abbiamo anticipato – consente il
miracolo. Da Napoli a Parigi, a Roma, a Londra, ai deserti del Medio Oriente, agli Stati
Uniti, la Terra è diventata un unico villaggio globale.
De Sica, Zavattini e De Laurentiis sono all’origine anche di Il boom. Nel ruolo del
protagonista Alberto Sordi. Questa la trama. Giovanni è un appaltatore che, nonostante
esibisca ricchezza e lusso, versa in una situazione economica sempre più grave. Mentre
cerca soluzioni (e prestiti), assillato anche dal desiderio della moglie di un alto tenore di
vita, gli si palesa una via d’uscita. Un tale, che ha perso un occhio in un incidente, offre
una somma cospicua a chi gliene cederà uno dei suoi. Giovanni si fa avanti, e concorda
una cifra che potrà coprire tutti i suoi debiti. Con l’anticipo ottenuto, preso da nuovi
progetti d’affari, offre regali alla moglie. Organizza anche una festa, alla quale invita tutti
gli amici che non hanno voluto aiutarlo e li bistratta. Entrato in clinica, si pente e fugge
dalla sala operatoria. Ma poi, convinto dalla moglie dell’uomo al quale ha venduto il
proprio occhio, acconsente a rientrarvi.
I giudizi sul film sono contrastanti. Brunetta13 lo definisce «una delle commedie più amare
e penetranti degli anni del miracolo economico». Vittorio Spinazzola14 , invece, rileva che
«l’acre paradossalità della trovata su cui si regge Il boom si limita a fornire una buona
occasione alla sperimentata verve satirica di Alberto Sordi». Franco Pecori15 ribatte che la
scelta di Sordi è «perfetta», ma proprio per la funzionalità del racconto, che collocato nel
cuore del miracolo economico,
fotografa un momento della società italiana: siamo in bilico tra il vero e il falso, il serio e il ridicolo.
I nuovi ricchi, più o meno piccoli, sono appesi al filo della contingenza e devono sfruttare fino a
fondo l’arte di arrangiarsi, il cinismo quotidiano, tanto da risultare mostri privi di scrupolo e tutti
risolti nella misera facciata di sorridenti vitaioli, con mogliettine da esibire e con speculazioni da
nascondere.

I recensori dell’epoca notarono soprattutto – criticando Zavattini – che il soggetto
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Storia del cinema italiano dal 1945 agli anni ottanta, cit., p. 752.
Cinema e pubblico. Lo spettacolo filmico in Italia 1945-1965, Milano, Bompiani, 1974, p. 288.
Vittorio De Sica, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 86.
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riusciva poco convincente, perché non era un vero povero, vittima della miseria e della
disperazione, a vendere un occhio,
ma un tipo che pretende soltanto di mantenersi a un livello sociale che le sue risorse non consentono,
e di offrire a se stesso e alla moglie, a dispetto delle scarse entrate, un tenore di vita pari a quello
di coloro che, con maggiore fortuna, o astuzia, o disonestà, godono sfacciatamente del “boom”, di
questo cosiddetto “miracolo italiano”16.

Ma è proprio questo il punto. Percorso da oggetti simbolo dell’epoca come l’automobile
(coupé, spider), con la presenza ricorrente della cambiale che consente di consumare
senza limiti di sorta, punteggiato dal lusso delle case dei nuovi ricchi (a cui fanno da
contrappunto le aree e i cantieri della speculazione edilizia) e commentato dalle canzoni
degli anni sessanta, Il boom dipinge la mutazione antropologica dell’italiano nonché
il disorientamento morale della piccola e media borghesia. Come dice un vecchio
imprenditore a Giovanni: «Col boom voi giovani avete perso la testa».
Sullo sfondo una paura antica: quella dell’emancipazione della donna, per così dire. Che
porterà alla distruzione la famiglia patriarcale. Non è forse il protagonista condotto alla
rovina dal desiderio di mantenere elevato il tenore di vita della moglie, dalla paura di
perderla? Non è la moglie del vecchio uomo d’affari a gestire tutta la faccenda della
vendita dell’occhio?
È Risi, tuttavia, che realizza, come s’è detto, il film ritenuto unanimemente esemplare dei
nuovi tempi: Il sorpasso.
Ferragosto 1962. Un quarantenne dal comportamento sbrigativo e accattivante attraversa il deserto
di Roma a bordo di una bianca Lancia Aurelia Sport supercompressa: un po’ ammaccata. Con
gioviale autoritarismo trascina con sé un timido studente di legge verso il convulso formicolio della
costa toscana e la mai assaporata gioia di vivere. Ma, proprio nel momento in cui l’happy-end
sembra a portata di mano la foga del Sorpasso ad ogni costo fa precipitare l’auto e il suo più giovane
passeggero sulla scogliera tirrenica, lasciando Bruno Cortona sul ciglio della strada: sbalzato fuori
della sua Lancia “suicida” da un ultimo istintivo slancio di vitalità17.

Nel film, un road movie, teso tra un’entrata e un’uscita di strada, campeggia uno
strepitoso Vittorio Gassman nel ruolo di Bruno Cortona tipico esponente dell’Italia
dell’epoca. Che coltiva una propria filosofia: «Basta che guido». Così all’insegna della
velocità, dell’automobile, del suono assordante del clacson18, corre questa straordinaria
rappresentazione del boom. Dove l’imperativo categorico è: arrivare in fretta. Anzi:
arrivare subito.
Storia di un’iniziazione, il film segna anche il passaggio del testimone dalla commedia
degli anni Cinquanta, che ha per protagonisti i giovani e il loro mondo (esempio: Poveri
ma belli del 1956 sempre di Risi), a quella degli anni Sessanta (la cosiddetta commedia
all’italiana) dove dominano gli adulti – pur con qualche notevole eccezione – che

Gian Maria Guglielmino, in “La gazzetta del popolo”, 27 settembre 1963.
Aldo Viganò, Un “mostruoso” vitalismo ovvero il comico e il tragico nella commedia risiana, in Valerio Caprara
(a cura di), Mordi e fuggi. La commedia secondo Dino Risi, Venezia, Marsilio, 1993, p. 1.
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Oreste De Fornari raffronta le due Aurelie che attraversano il film: la via e l’automobile, in De Fornari (a cura di),
Il sorpasso 1962-2012. I filobus sono pieni di gente onesta, Alessandria, Falsopiano, 2012 (prima edizione 1992).
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inseguono il denaro e il successo.
Costruito per accostamento di episodi, per accadimenti, Il sorpasso riflette, come Il
giudizio universale, i modi del linguaggio televisivo (anche se qualcuno ha notato che
la frammentarietà del racconto, il suo procedere per aggregazione di episodi richiama il
desiderio neorealista di far parlare le cose, lasciar loro spazio, ma anche le modalità di
scrittura della neoavanguardia come l’accumulo linguistico) ed è costellato dai segni del
presente: dai frigoriferi sparsi sulla strada dopo l’incidente del camion che li trasporta,
al mangiadischi, alle canzoni dell’epoca fino al tema dell’alienazione, a cui nel film si
allude attraverso Bruno che dell’Eclisse (1962) di Antonioni dice: «L’ho dormito». Nella
colonna risuonano anche le cadenze regionali, dal romanesco di Gassman, al bolognese
del vigile e della moglie del commendatore, al torinese della ragazza incontrata da Roberto
in stazione, al centro italico del vecchio al quale danno un passaggio ecc.
Assai interessante risulta l’analisi condotta sull’evoluzione della voce fuori campo o
over da Federica Villa19. In periodo neorealista, il narratore è uno speaker anonimo che
attesta una certa realtà (la voce del cronista, più che dello storico), si mette a distanza,
dà la parola agli eventi. Prendiamo Paisà (1946): «La notte del 10 luglio 1943, la flotta
angloamericana apriva il fuoco contro le coste meridionali della Sicilia». Negli anni
Cinquanta il narratore entra in contatto con la realtà rappresentata, racconta in prima
persona e dichiara la propria aderenza alle persone e ai fatti: esempio di questa modalità è
la voce fuori campo che apre e accompagna Non c’è pace tra gli ulivi (1950) di De Santis:
«Questa è la Ciociaria: una terra che confina con il Lazio, la Campania e l’Abruzzo [...]
Chi vi parla è il regista del film, sono nato anch’io da queste parti e conosco molte storie
accadute qui. Quella che vi racconterò si è svolta di recente su queste montagne». Infine
all’inizio degli anni Sessanta il narratore con voce fuori campo «precipita nel mondo
rappresentato»: esemplare è il caso di 8½ (1963): rantolo affannoso dell’incipit. È anche
il caso del Sorpasso, in cui a rigore non si tratterebbe propriamente di voce fuori campo,
ma di monologo interiore come dire la parola ai pensieri del protagonista.
Se Il sorpasso – forse il migliore film di Risi, certo uno dei migliori dell’epoca e che ebbe
un’enorme fortuna al botteghino – «critica» il comportamento della borghesia «miracolata»,
e rileva l’incertezza di fronte «all’alternativa tra integrazione e anticonformismo»20,
i film successivi si limitano sempre più a “documentare” degli accadimenti. È il caso
di L’ombrellone che, come nota Brunetta21: «è piuttosto un reportage [...] e come tale
registra comportamenti e raccoglie al volo battute, cercando di non perdere i particolari
e l’insieme».
Il film, che si apre su una Roma deserta dove il protagonista parte per Riccione (luogo
tipico della vacanza anni Sessanta), si svolge sulla riviera adriatica d’estate. Risi mostra
con lunghi campi totali, anche dall’alto, l’affollamento della spiaggia e del mare nonché
la varia umanità che li popola. Elenca poi una serie di argomenti tipici: la moglie ai
bagni; il marito che la raggiunge nel fine settimana; l’altro che cerca di sedurla; i giochi

L’inventio del quotidiano, in Leonardo Quaresima (a cura di), Il cinema e le altre arti, Venezia, La Biennale di
Venezia-Marsilio, 1996.
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e le chiacchiere da spiaggia; la serata nella balera; l’attesa dell’alba sulla riva del mare.
Insomma tutto un insieme di luoghi comuni che tendono a mostrare una vacanza di tipo
caotico e soprattutto vissuta come un imperativo sociale. Risi in diverse interviste ha
ribadito questa sua intenzione. Per esempio:
Nel mio lavoro ho sempre avuto ben presente ciò che succedeva nel paese [...] Volevo fare un ritratto
d’epoca; esplorare gli anni del boom dall’angolo di visuale di quei luoghi di raduno collettivo, che
stavano diventando le spiagge italiane; mostrare i pregi e i difetti di questa grande vacanza, dopo i
disastri della guerra e le difficoltà della ricostruzione; far balenare agli occhi degli italiani un certo
gusto della vita [...] Io ho voluto raccontare la vacanza come stress, come fatica22 .

Assai eloquente è la paradossale inquadratura finale: il protagonista è tornato a Roma e
dorme; una voce fuori campo recita:
Giornale radio. Centocinquantamila tedeschi hanno varcato ieri la frontiera del Brennero. Numerosi
incidenti si sono verificati sul confine francese. All’ovest niente di nuovo. Riccione e Cattolica sono
completamente occupate da tedeschi, inglesi e svedesi. Si sono avuti numerosi scontri sull’autostrada
del sole. Venticinque morti sono finora il bilancio di queste prime ore della giornata...

Il che ci riporta in qualche modo ai temi di Il sorpasso, allargandone la prospettiva: dal
crash del singolo individuo a quello della collettività.

Conversazione con Dino Risi, raccolta da G.M. Gori, in Gianfranco Capitta e Roberto Duiz (a cura di), Ricordando
fascinosa Riccione, Bologna, Grafis, 1990, pp. 127-128.
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ZONA PERICOLOSA:
IL DOCUMENTARIO DEL BOOM ECONOMICO
TRA PROGRESSO E REGRESSO

Il documentario italiano del secondo dopoguerra si sviluppa in una congiuntura (per citare
una parola evocativa nel contesto storico di cui stiamo parlando) particolarmente fortunata:
lo sviluppo socio-economico del paese si accompagna a nutriti investimenti nel campo
del cinema del reale, sostenuti dalla fiducia delle grandi aziende nel mezzo cinema come
efficace strumento di propaganda e a una serie di norme legislative che, grazie al sistema
dell’abbinamento obbligatorio, incrementano l’industria del cortometraggio (come si
chiamava allora, perpetrando un vizio lessicale tutto italiano che porta il documentario a
divenire sinonimo di corto) spingendo avidi produttori alla ricerca di temi da trattare, che
non siano invisi al potere democristiano e che incontrino il gusto molto popolare del
pubblico (soprattutto se si aspira all’abbinamento con film di cassetta, pensati per sbancare
il botteghino). Ecco che a partire dall’inizio degli anni Cinquanta sino agli anni Sessanta
inoltrati vengono prodotti centinaia di documentari che registrano lo spirito del paese, con
un occhio alla politica e uno al costume, per non risultare invisi a nessuno e non rendersi
troppo molesti in quei dieci minuti scarsi che precedono il film che vale veramente il
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prezzo del biglietto1. Nel presente saggio non ci soffermeremo sui cinegiornali della
Settimana Incom (Industria Corti Metraggi Milano), ma piuttosto sui documentari a
programmazione obbligatoria, espressione, come dicevamo, dello spirito del paese,
rinvigorito dalla felice congiunzione di progresso economico, investimenti e rinnovata
fiducia nelle istituzioni. Quando si parla di documentario del miracolo economico, del
boom, vengono in mente differenti realtà produttive: da un lato la propaganda filogovernativa che si esprime efficacemente soprattutto attraverso i documentari realizzati
tra il 1958 e il 1964 realizzati dal Centro di Documentazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (organismo creato nel 1951) e che vertono sui progressi operati, principalmente
in campo edilizio, grazie alla politica illuminata della Democrazia Cristiana. Molti
documentari sono infatti dedicati al Piano Fanfani (il riferimento è alla legge 46 del 28
febbraio 1949), altrimenti noto come Piano Ina Casa (per il fatto che la messa in opera
dell’ambizioso progetto fu affidata ad una sezione speciale dell’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni) finalizzato a istituire un comitato di attuazione di un piano per incrementare
l’occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori e che prevedeva la
costruzione in quattordici anni di 355.000 abitazioni in modo tale da: «garantire
un’abitazione agli sfollati, che non hanno più un tetto a causa della guerra, o a coloro che
ancora negli anni cinquanta e sessanta vivono in grotte, baracche, edifici pubblici, luoghi
malsani o sovraffollati»2. Inoltre il Piano Ina Casa, oltre ad una finalità prettamente
assistenziale, funge anche da motore economico per poter favorire l’occupazione,
impegnando molti operai nel campo dell’edilizia, tentando di risolvere in un colpo solo
l’emergenza abitativa e quella occupazionale. I documentari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono caratterizzati da un entusiasmo retorico abbastanza vieto e marcatamente
propagandistico. Il commento della voce fuori campo, rigorosamente maschile (perché
dotata di una forza veridittiva che l’emotività della voce femminile non consente) è
sempre vigoroso, marziale. Non vi è spazio per il dubbio, l’esitazione, il contraddetto. Le
sorti dell’Italia sono illuminate e progressive e il popolo agogna le generose elargizioni
governative, concedendosi lussi fino a pochi anni prima impensabili, come un bagno in
casa o una camera da letto per i capifamiglia. Tuttavia la retorica filogovernativa non
poteva non indispettire l’agguerrita opposizione, come si intuisce da un corsivo di Renzo
Renzi sulle pagine di “Cinema Nuovo” datato 1953: «La campagna elettorale è finita e
[...] il cinema è servito esclusivamente alla propaganda del partito al governo, mediante
una quantità di documentari celebrativi che escludevano qualunque discorso delle varie
opposizioni. Nei cinematografi, cioè, la campagna elettorale, è stata condotta come in un
qualsiasi regime di dittatura»3. L’approccio di Renzi si riconduce ad una visione
dell’opposizione particolarmente rigida che accosta la nuova propaganda cinematografica
della Democrazia Cristiana alla propaganda fascista promossa dall’Istituto Luce. Per
contrastare questo approccio, come vedremo, l’opposizione sforna una serie di documentari
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che cercano di mostrare l’altra faccia del miracolo economico, il volto nascosto e taciuto
di un meridione ancora estremamente arretrato, laddove gli aiuti arrivano ma vengono
riassorbiti dalla criminalità, dalla corruzione, dalla cattiva gestione del potere locale.
Tuttavia prima di soffermarci brevemente su questi lavori, occorre ricordare che la
propaganda filogovernativa ha modo di esprimersi in maniera indiretta anche nel
documentario industriale, che negli anni del boom, trova una condizione ottimale di
sinergia creativa e produttiva. Il cinema come strumento promozionale ha una storia
antica che risale addirittura ai fratelli Lumiére con la loro celeberrima uscita degli operai
dalle fabbriche Lumiére. Tuttavia il contesto italiano degli anni Cinquanta e Sessanta
registra un incontro unico tra gli sforzi istituzionali per portare l’Italia ad un ruolo di
primo piano nello scacchiere della politica mondiale e gli sforzi individuali di nascenti
imprenditori che approfittano del momento propizio per allargare i propri investimenti e
fondare fortunati imperi economici, ecco che le più importanti industrie del panorama
economico nostrano inaugurano in questi anni reparti di promozione cinematografica che
vengono molto spesso affidati a figure esperte e particolarmente ferrate nel campo della
produzione audio-visiva: la Montecatini nel 1952 istituisce un Gruppo cinema e lo affida
a Giovanni Cecchinato, la Carlo Erba affida la pianificazione promozionale cinematografica
al medico Mario Scolari, mentre la Edisonvolta incarica Ermanno Olmi di organizzare la
Sezione Cinema che entra in attività nel 1955, anche la Fiat crea nel 1952 il reparto
CineFiat e infine l’Eni di Enrico Mattei dopo vari esperimenti approda nel 1958
all’ambizioso progetto della creazione di un settore cinema interno all’azienda coordinato
da Pasquale Ojetti, che si avvarrà di importanti nomi nel campo del documentarismo
nazionale e internazionale. La particolarità infatti del cinema d’industria del miracolo
economico è sicuramente l’ambizione produttiva, quindi non più o non soltanto
documentari didattici, pubblicitari, destinati alla formazione degli operai o a solleticare la
vanità dei piccoli e medi industriali, ma opere ambiziose, caratterizzate da un grande
investimento produttivo, dal reclutamento di nomi di rilievo, da velleità artistiche mai
intraprese prima di allora. Basti citare a titolo di esempio i due casi sicuramente più
emblematici di questa tendenza, da un lato la produzione di Ermanno Olmi per la
Edisonvolta, dall’altro l’ambizioso progetto de L’Italia non è un paese povero di Joris
Ivens, prodotto dall’Eni di Enrico Mattei e sul quale vi è ormai un’ampia pubblicistica,
dovuta anche alle vicissitudini di carattere censorio che il film ha dovuto attraversare. Nel
caso di Olmi, quest’ultimo si avvicina al cinema proprio grazie all’azienda per la quale
lavora come impiegato all’Ufficio Approvigionamenti, infatti l’azienda a seguito di un
premio ottenuto da Olmi per la regia di uno spettacolo della filodrammatica aziendale
regala a quest’ultimo una cinepresa 16mm, con la quale il futuro regista inizia a girare i
suoi primi lavori. L’interesse dimostrato da questo solerte impiegato per la settima arte
spinge i vertici dell’azienda ad affidargli nel 1954 il ruolo di regista aziendale. Sotto
questa veste (interessante perché si tratta di uno dei rari casi in cui il regista è interno
all’azienda stessa) Olmi dirige alcuni straordinari documentari caratterizzati da una
personale idea di cinema e da un’estetica ambiziosa come La pattuglia del Passo San
Giacomo (1954), girato in Ferraniacolor e centrato su di un gruppo di operai specializzati
nella riparazione delle linee dell’alta tensione. Il cortometraggio è caratterizzato da una
cifra intensamente poetica, l’osservazione del lavoro degli operai è filtrata da uno sguardo
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posto in primo luogo sulla natura, sulla ciclicità esiodea del lavoro umano, sull’armonia
tra uomo e ambiente, sulla continuità storica ed esistenziale che lega i luoghi agli uomini;
si intravedono in questo film già tutte le caratteristiche dell’Olmi maturo. D’altronde:
«L’originalità de La pattuglia del Passo San Giacomo, lontano da intenti celebrativi e
privo di slanci retorici e, al contrario, attento a testimoniare l’attività di umili e anonimi
individui, facendoli assurgere al ruolo di protagonisti di una vicenda corale raccontata
con modi e ritmi inconsueti, non sfuggì ai giurati del Festival di Trento del 1954, che lo
insignirono del primo premio»4. Anche la successiva produzione olmiana per la Edison
registra questa lettura umanista del mondo industriale, molto spesso filtrata dalla sensibilità
poetica e letteraria di alcuni intellettuali che vengono chiamati a scrivere il commento,
come Manon finestra 2 (1956) scritto da un giovane Pier Paolo Pasolini e che: «dà luogo
a un film d’osservazione e di stupore tutto concentrato sugli atti ripetitivi eppur singolari
del quotidiano e sui tempi che li scandiscono»5. Il film intercetterà l’attenzione di Roberto
Rossellini che troverà in Olmi un erede e un allievo prediletto. Oppure pensiamo a
Michelino I°B (1956), opera ibrida tra documentario e finzione, sceneggiato da Goffredo
Parise e centrato sulla figura di un bambino che viene introdotto al mestiere attraverso le
scuole professionali della Edisonvolta, esperimento didattico all’avanguardia, sul modello
statunitense e scuola di vita oltre che introduzione al lavoro nel campo dell’elettricità.
Una solida base narrativa è presente anche ne Il pensionato (1958); cortometraggio che
tematicamente sembra discostarsi decisamente dalla produzione industriale di Olmi, ma
che tuttavia, reca nei titoli di coda il marchio della Edisonvolta, centrato intorno ad un
operaio in pensione:
È interessante che una figura poco rappresentata nel cinema e nella televisione di quegli anni, come
un pensionato e un ambito completamente fuori dalla logica del lavoro, come quello della vita
quotidiana di un lavoratore ormai a riposo, costituiscano l’interesse della sezione comunicativa
di una grande azienda. La necessità di articolare un racconto che riunisca le preoccupazioni del
pubblico, obiettivo del programma Tempo libero, ovvero lavoratori che accendevano la televisione
nel loro tempo libero, con le preoccupazioni creative della Sezione Cinema Edison Volta e i discorsi
archetipici del cinema industriale trovano una formulazione esemplare in questo cortometraggio6.

Probabilmente, il messaggio implicito del breve film è riassumibile nel fatto che le abilità
apprese negli anni di servizio in fabbrica possono tornare utili anche dopo la pensione,
riuscendo a far sentire socialmente utili persone che non sanno più come impiegare il
proprio tempo. Dall’infanzia di Michelino alla vecchiaia del pensionato, interpretato da
un attore professionista come Piero Faconti, nel ruolo del signor Bonfanti, la Edisonvolta
forma e conforma le esistenze di un’intera generazione. Particolarmente interessante
l’approdo olmiano con il documentario Grigio (1957) anche questo, come Manon
finestra 2, scritto da Pier Paolo Pasolini. Grigio, girato in Cinemascope come esperimento
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apripista di alcuni obiettivi anamorfici, è un documentario sui generis all’interno della
filmografia del regista bergamasco; il quale ha più volte dichiarato di averlo realizzato
per puro divertimento, producendolo sotto la sigla indipendente RCT insieme all’amico
industriale Gian Luca Guazzetti. Grigio, insieme a L’onda, è l’unico cortometraggio che
Olmi realizza al di fuori delle produzioni della Edisonvolta (per la quale dirige alla fine
ben 36 documentari). Il Grigio del titolo è un cane randagio che dopo varie vicissitudini
finisce sfortunatamente nella crudele rete della vivisezione. Il commento di Pasolini
evita la retorica sentimentale per approdare ad una riflessione che innerva nel sistema
progressista del documentario industriale olmiano una morale cristiana. La vivisezione
diventa dunque l’espressione violenta di ciò che l’individuo puro, libero, deve subire
dalla società organizzata, dal progresso; la sua morte diventerà vita per altri, attraverso un
circolo vizioso che tende ad estromettere i puri dal giro della storia. In questo documentario,
dall’interno del sistema produttivo, si innerva un primo germe di rivolta contro il prezzo
che le fasce più deboli devono pagare per permettere agli altri di conclamare il miracolo
economico, come sottolinea Alessandra Levantesi: «Si configura nel cortometraggio,
l’idea olmiana e pasoliniana di una cultura contadina antica e innocente (non è questo che
rappresenta Grigio?) in contrapposizione al consorzio umano cosidetto civile. E invece
corrotto dall’egoismo, dalla sete laica di sapere, dalla perdita della fede»7.
Un percorso pericoloso è quello seguito anche da Enrico Mattei nel momento in cui decide
di affidare a Joris Ivens, un regista chiaramente schierato dalla parte degli umili, la regia
dell’ambizioso progetto L’Italia non è un paese povero (1960), per promuovere a livello
internazionale le prestigiose imprese dell’Eni. Il film è strutturato in tre episodi, I fuochi
della Val Padana, un secondo episodio a sua volta diviso in tre parti, Due città e La storia
di due alberi e Appuntamento a Gela: «I tre episodi, seppure diversi per impostazione,
hanno un unico filo conduttore: mostrare come l’industrializzazione del paese fosse
l’unico modo per uscire dalla povertà e avviarsi verso un avvenire luminoso. Anche
inconsapevolmente il regista fa il gioco del committente e presenta l’operato dell’industria
come fattore di modernità e sviluppo»8. Inoltre, Ivens, nella terza parte del suo ambizioso
progetto, Appuntamento a Gela, tocca in maniera forse troppo didascalica uno dei temi
caldi del boom economico, ovvero la corsa verso il nucleare; il coronamento di una storia
d’amore tra un operaio settentrionale dell’Eni e una ragazza siciliana viene suggellato dalla
costruzione di una nuova centrale nucleare nella provincia laziale: «quale coronamento
di un processo organico e di portata nazionale per dare nuova energia al meridione e per
agevolarne la crescita economica»9. La fertilità quindi prodotta dal matrimonio diventa
simbolo di una fertilità economica che si può pienamente manifestare soltanto attraverso
lo sviluppo nucleare, sinonimo di benessere, di crescita e di progresso. Tuttavia nel suo
galvanizzante percorso per il Bel Paese Ivens registra anche le numerose sacche di povertà
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presenti nel territorio, soprattutto nel Meridione e sarà proprio a causa di queste riprese
che il film verrà ostacolato dai miopi dirigenti della Rai di allora, che ne impedirono la
trasmissione (in particolare trovarono inaccettabili le immagini di un neonato con il volto
ricoperto da mosche, le condizioni abitative di una famiglia di contadini materani e la
fattura di una maga ad un ammalato). Ivens non accettò tagli e il film venne trasmesso
in tarda serata con l’inquietante titolo di Frammenti di un film di Joris Ivens. Invece
sembra che Enrico Mattei, particolarmente puntiglioso e attento all’immagine dell’ENI
nel resto del mondo, avesse apprezzato il lavoro di Ivens e avesse richiesto soltanto
l’eliminazione della sequenza del sogno del bambino veneziano (capolavoro surrealista,
che richiama nei suoi folli accostamenti di montaggio e nella sperimentale costruzione
della colonna sonora la sequenza di apertura di Persona di Bergman, di qualche anno
successivo). Del resto il messaggio del film era squisitamente promozionale: sotto la
miseria scorreva l’oro nero, che la lungimiranza del capo Mattei avrebbe trasformato
in ricchezza per tutti. Per tale ragione l’Italia non è un paese povero, anche se lo può
sembrare, ad uno sguardo superficiale. Convinti invece che l’Italia sia veramente un
paese povero, lontano dall’esaltazione progressista del documentario filo-governativo,
sono i registi dell’opposizione, impegnati in questi anni a mostrare pervicacemente
l’altra faccia del paese. L’opposizione si manifesta soprattutto nella produzione di opere
a sfondo antropologico, come i lavori di Luigi Di Gianni oppure nell’aperta denuncia
sociale. Il primo documentario di Di Gianni è Nascita e morte nel meridione-San Cataldo
(1958). Il luogo delle riprese, San Cataldo (a 25 chilometri da Potenza) venne suggerito
al regista da De Martino, con il quale Di Gianni era entrato in contatto per tramite
dell’antropologo Romano Calisi (qui in veste di autore del commento). L’attenzione di Di
Gianni si sofferma sulle terribili condizioni di vita di questo piccolo paese della Basilicata
e sulla miseria umana che contraddistingue le aride esistenze dei suoi abitanti. Il regista
ama sovente ricordare le difficoltà che incontrò nel convincere gli abitanti del paese a
farsi riprendere, anche a causa di una certa ritrosia da parte delle donne nel mostrare
il grado della loro miseria. Non dissimile da Nascita e morte nel Meridione è Frana in
Lucania (1959). La Lucania, zona di paesi costruiti sull’argilla, continua ad essere la terra
prediletta dal regista napoletano. L’ idea del documentario nasce durante la preparazione
dei primi due lavori di Di Gianni, quando le riprese dovevano essere costantemente
interrotte a causa del pericolo di frane e di smottamenti. In questi luoghi il piano INA casa
non era arrivato, così come in molti altri luoghi d’Italia, come la Sicilia e la Sardegna che
Lino Miccichè ci mostra rispettivamente in Nuddu pensa a nuautri (1961), con atmosfere
che richiamano Las Hurdes di Bunuel e Inchiesta a Carbonia (1961), solo per citare un
autore che si segnala per il suo lavoro critico e per il suo impegno sociale (suo è anche
All’armi siam fascisti, co-diretto con Cecilia Mangini e Lino Del Frà) elaborando una
pratica che ha fuso sapientemente l’eredità e la fascinazione neorealista con la necessità
di trovare una cifra stilistica originale. Ma il panorama che registra le variegate forme del
sottosviluppo è ampio e variegato, basti ricordare il Polesine di Florestano Vancini, di
Renzo Renzi e di Giulio Questi, la Lucania di Michele Gandin, la Sardegna di Giuseppe
Ferrara o la Puglia di Antonio Marchi e di Carlo Lizzani. Forme diversificate finalizzate a
ratificare l’assenza del miracolo economico in molte zone d’Italia, volutamente trascurate
dalla propaganda di governo. Tuttavia, se questo discorso può sembrare a tratti ovvio,

51
l’aspetto meno trattato del documentarismo degli anni del boom riguarda la presenza
di un’ampia fetta di autori, intellettuali, scrittori che pur percependo la presenza di un
maggiore benessere, di una rinnovata fiducia nel futuro (comunque presente e innegabile
nonostante gli strali dell’opposizione) rifiutano di aderire all’immaginario condiviso,
non per denunciarne le lacune ma per difenderne la specificità. Quindi l’approccio che
non ha come finalità la denuncia ma la conservazione. Numerosi intellettuali in questi
anni stigmatizzano la deriva anti-umanista del boom, come scrive Castronovo: «La
deprecazione nei confronti di certi ammalianti risvolti dell’Italia del miracolo, da parte
di numerosi scrittori e saggisti, era istintiva e genuina»10. Basti pensare a Italo Calvino
con la sua efficace metafora de Il cavaliere inesistente, a Pier Paolo Pasolini, ad Alberto
Moravia, che descrive l’anti-umanesimo del boom nel romanzo La noia. Tuttavia se
queste forme di rifiuto e di critica del progresso sono molto evidenti nel campo letterario
e nel cinema a soggetto (in fondo come abbiamo visto la commedia all’italiana in fondo
opera una feroce critica del progresso senza sviluppo su cui tanto insisterà Pasolini), nel
cinema documentario vincolato da un lato al governo e dall’altro all’opposizione queste
forme trovano meno spazio e meno immediata evidenza. Sicuramente uno dei più fieri
sostenitori della tutela del patrimonio umano e culturale del Meridione è Vittorio De Seta,
il quale tra il 1954 e il 1959 realizza dieci documentari tra Sicilia, Calabria e Sardegna,
senza voce fuori campo (quindi implicitamente senza la presenza della voice of God di
griersoniana memoria), in grado di far emergere poeticamente tutta la complessità umana
e culturale delle popolazioni del sud Italia. De Seta dà forma ad un universo poetico che
trae la propria bellezza dalla propria immodificabilità, come sottolinea Lino Micciché, la
fascinazione per la suggestività dell’immagine rappresenta il limite e nello stesso tempo
l’elemento distintivo dell’opera del regista siciliano:
Il limite del documentarismo di De Seta, [...], è in uno splendore visuale (sovente ridotto a
splendore fotografico) che talora finisce per comunicare un atteggiamento puramente contemplativo,
quasi esentato dalla necessità di un giudizio, nei confronti di realtà sociali e umane registrate più
nella rituale, bellezza del loro antico ed eterno riprodursi che nella penosa ingiustizia del loro atroce
immodificarsi11.

La critica di Miccichè è tuttavia una critica portata avanti con lo spirito polemico
dell’opposizione anti-governativa, che coglie sino ad un certo punto la frattura interiore
dell’autore De Seta diviso tra un desiderio di emancipazione sociale, profondamente
democratico e una volontà di conservazione della gestualità e delle tradizioni culturali
del sud d’Italia. Questa frattura è felicemente esemplificata nell’ultimo documentario di
De Seta prima del passaggio al film al soggetto con Banditi ad Orgosolo (1961), film
nel quale, già a partire dalle scelte fotografiche, si evince il superamento del piacere
contemplativo in forza di una denuncia più marcata della subalternità delle classi più deboli
rispetto al potere centrale. L’ultimo documentario è I dimenticati (1959), ambientato in
Calabria, ad Alessandria del Carretto, un paese sperduto tra le montagne e inerpicato
su una pietraia di difficile accesso, in provincia di Cosenza; gli approvigionamenti
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giungono attraverso faticosi e costosi trasporti su carri trainati da asini. Nel pieno del
boom economico, Alessandria del Carretto, che: «da secoli attende I’acqua, la ruota e la
speranza», è il paese dei dimenticati. La prima parte del documentario si sofferma sulle
contraddizioni della modernità in un contesto così arcaico, i nuovi mezzi di trasporto
a motore che si inerpicano sulla montagna incrociando i muli, su strade dove non è
ancora giunto l’asfalto, la seconda parte invece si sofferma emblematicamente sulla festa
popolare della Primavera. La festa si articola in due fasi: il solenne taglio dell’abete e, il
giorno successivo, la scalata dell’albero della cuccagna. Il faticoso trasporto dell’abete
è accompagnato da canti e da musiche tradizionali, così come il gioco della cuccagna è
sorretto dalle grida di incitamento ai partecipanti. Come scrive Antonello Ricci: «Il grande
regista mette in scena la sua poetica del mondo perduto con la constatazione che il mondo
moderno ha dimenticato il valore della gente, dei paesi, della campagna, della montagna,
il senso della religiosità, l’etica della fatica e del lavoro»12. Tutti elementi che ritroviamo
nelle critiche allargate allo sviluppo senza progresso di pasoliniana memoria. L’albero
della cuccagna di Alessandria del Carretto ritorna oltre cinquanta anni dopo anche nelle
suggestive e poetiche immagini de Le quattro volte di Michelangelo Frammartino (2010),
in cui la dimensione di contemplativa di osservazione antropologica è prevalente rispetto
all’amarezza delusa di fronte ad un mondo ormai definitivamente scomparso, in cui anche
la cuccagna perde le sue connotazioni popolari per diventare ritualità vuota e ripetuta di
un’immodificabile forma senza più nessun contenuto. Queste immagini, l’albero della
cuccagna tradizione antichissima che l’antropologo Frazer13 fa risalire all’antico culto
arboreo dell’albero di maggio, con espressioni popolari ramificate in tutto il territorio
europeo, si riallaccia curiosamente ad un film di Luciano Salce, La cuccagna (1962), che
sorprendentemente, nelle mie ricerche intorno al cinema del boom viene catalogato sulla
rete come docufilm. In realtà è un film a soggetto, un ritratto al femminile nell’epoca del
boom, che rimanda in chiave minore all’Adriana di Io la conoscevo bene (A. Pietrangeli,
1965). Nel film di Salce, la cuccagna è la prospettiva del miracolo economico, un albero
ricco di frutti, con chiare connotazioni di natura sessuale, sul quale tutti si vogliono
arrampicare, ma dal quale è facilissimo scivolare, la cuccagna di De Seta è invece l’albero
della tradizione, che reca frutti e cibarie, prospettive di soddisfazione a breve termine.
L’approccio al miracolo economico sia in Salce che in De Seta, pur così diversi, approda
a similari conclusioni, con amarezza in Salce, con poetica soddisfazione in De Seta.
La cuccagna rimane un godimento riservato a pochi, meglio accettare la sconfitta con
rassegnazione, approdo a cui giungono anche i protagonisti dell’omonimo film. Il film di
Salce è declinato, come scrivevamo, secondo una prospettiva pruriginosa, evidenziando
un altro aspetto socio-culturale del boom economico, ovvero la liberazione dei costumi:
il progresso vuol dire anche parità dei sessi, liberazione dai tabù imposti dalla famiglia
e dalla Chiesa, allineamento verso un prototipo culturale nordico privo di inibizioni, in
cui uomini e donne manifestano la raggiunta consapevolezza di un benessere esteriore e
interiore anche dal punto di vista sessuale. La cuccagna di Salce registra con acuto spirito

Antonello Ricci, Una festa dell’albero in Calabria: la ‘Ntinna di Martone, in “Studi-Nuovo Meridionalismo”, anno
II, n. 3, ottobre 2016, p. 266.
13
Cfr. James George Frazer, Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione, Roma, Newton Compton, 1992.
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di osservazione tutto questo. Interessante citare il materiale promozionale che anticipa le
riprese del film, redatto dallo stesso Salce:
La cuccagna è il nome del mio nuovo film che comincia oggi e che sarà pronto per Agosto. La
cuccagna è il film dell’intraprendenza economica, della ricchezza facile e degli sprechi folli, della
fretta, del sesso e delle disillusioni. È il film degli allegri anni’60. È il film del miracolo economico.
[...] La cuccagna non ha attori noti, né volti presi dalla vita. Ha attori nuovi, circa un centinaio, tra
essi i tre interpreti principali si chiamano: Donatella Turri, Luigi Tenco, Umberto D’Orsi14.

Quindi, il film del miracolo economico. La cuccagna, nonostante la pubblicità diretta e
indiretta (le maschere dei cinema espressero pubblicamente il loro dissenso per essere
state rappresentate nel film come ragazze disposte a qualsiasi compromesso pur di
ottenere l’agognato lavoro) fu un grande flop commerciale, forse dettato dall’eccessiva
lungimiranza sociologica di Salce, mosso dal desiderio di realizzare, dopo il successo de
La voglia matta, un’opera più connotata dal punto di vista critico con forti venature docufinzionali. Inoltre, a respingere lo spettatore medio (alla ricerca di cappelloni, sandaloni,
film-sexy, franco e ciccio e 007) furono sicuramente le tirate didascaliche di Luigi Tenco,
al suo primo film da protagonista e la scarsa convinzione di Donatella Turri, la quale in
un’intervista promozionale per il film arrivò a dichiarare: «Avrei voluto indossare bei
vestiti e rappresentare un personaggio del mio mondo cioè quello di una studentessa.
Comunque spero di rifarmi nel mio secondo film»15. In realtà la carriera di Donatella
Turri non sarà molto lunga e nemmeno troppo foriera di soddisfazioni. Il cinema della
congiuntura, come recita il titolo di un’interessante inchiesta, promossa da Callisto
Cosulich16 per la rivista “ABC” non era interessato ad approfondimenti sociologici, nè
al cinema della realtà quanto piuttosto alla trasformazione del cinema in un prodotto
meramente economico paragonabile, come recita un produttore intervistato, ad una
scatola di sardine.
Un ultimo aspetto che vorrei trattare in questo percorso nel documentario del miracolo
economico è la questione generazionale, molto spesso nel rifiuto del progresso si cela
la paura di uno stravolgimento di natura generazionale, che puntualmente avverrà
nell’infuocato ’68. Ci sono un gruppo di documentari che, in chiave esplicitamente
allarmista, mettono in guardia sui pericoli della cultura di massa, di provenienza
soprattutto statunitense, identificando nella televisione, nei fumetti, dei rotocalchi un
pericolo e un motivo di corruzione per la gioventù, senza trascurare la preoccupazione
che scaturisce dalla motorizzazione e dal processo di inurbamento di vasti strati della
popolazione: «L’aumentare dei pericoli della strada, dovuti alla motorizzazione sempre
più spinta, portano sul finire degli anni Cinquanta a riflettere sul tema del bambino in
relazione allo spazio urbano, ma senza reale convinzione circa la necessità di apportare
cambiamenti al modello di sviluppo che si sta producendo»17. Numerosi titoli riflettono

Luciano Salce, La cuccagna, in “Giornale dello Spettacolo”, n.18, 15 maggio 1962, p. 6.
Intervista a Donatella Turri, in “Giornale dello Spettacolo”, n. 37, 10 novembre 1962, p. 2.
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Cfr. Callisto Cosulich, I difensori della razza hanno ammazzato il film sexy, in “ABC”, n. 24, 13 giugno 1965.
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Ippolito Lamedica, Bambini e città: deboli ma preziosi, in Franco Indovina (a cura di), 1950-2000 L’Italia è
cambiata, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 39.
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sulle potenzialità dell’infanzia, come motore primo per lo sviluppo futuro, ma anche
in relazione alla corruzione dei costumi che il boom economico porta nella crescita
dei ragazzi, pensiamo a Bambini di Francesco Maselli18, del 1951, con commento di
Giorgio Bassani, in cui la voce fuori campo recita funerea: «Le città nel cuore delle
quali essi nascono sono gigantesche, grigie». Gli autori segnalano i pericoli della vita
infantile nelle nuove metropoli, dimensioni abitative sicuramente più confortevoli ma
nelle quali i bambini vivono in solitudine e in abbandono. La città non è un luogo per
bambini e l’abbandono tra le mura domestiche porta all’assuefazione nei confronti di
giochi violenti, filtrati dalla televisione e dai fumetti americani. Anche in Zona pericolosa
del 1952 sempre di Francesco Maselli, il quale nel giro di pochi anni gira ben cinque
documentari dedicati al mondo infantile, con una chiara prospettiva post-neorealista, si
mostra come i pericoli nascano dalla lettura dei fumetti americani (che la macchina da
presa inquadra striscia per striscia ‘sonorizzandoli’ con le loro truci didascalie) e che
vengono addirittura identificati come una delle cause dell’aumento della delinquenza.
Vale la pena ricordare, sul tema della solitudine (una conseguenza importante del boom
economico e che coinvolge allo stesso modo, in maniera inedita rispetto al passato, bambini
e anziani), il documentario di Damiano Damiani, Bambini soli (1955), amara riflessione
sui giochi pericolosi che i bambini inventano quando rimangono soli a casa. In realtà
tutti questi fattori, la solitudine, la distruzione della famiglia tradizionale, l’inurbamento,
la motorizzazione selvaggia, sono strettamente collegati, il miracolo economico non è
soltanto nuovi elettrodomestici, automobili e televisori alla portata di quasi tutti, ma anche
scontro generazionale, la Nouvelle Vague come vengono definiti i giovani in un sondaggio
che la giornalista francese Françoise Giroud pubblica su “L’Express” nel 1957, prende
piede anche in un’Italia sedotta dalla mobilità sociale, dalle crescenti possibilità e dallo
scardinamento dei ruoli; il documentario molto spesso preso da manicheismi di natura
politica non registra queste scosse o le registra in maniera troppo ridotta e parziale, con
alcune eccezioni (delle quali, in parte, abbiamo cercato di rendere conto in queste pagine)
e quando in Stendalì (1960) di Cecilia Mangini la voce di Lilla Brignone su testo, ancora
una volta di Pier Paolo Pasolini, innalza il lamento funebre, ultima espressione morente
della ritualità della Grecia salentina, sembra quasi che questo lamento sia innalzato non
al giovane (finto) morto del documentario ma ad un’intera cultura e società in via di
sparizione, dimentica del proprio passato e delle proprie tradizioni, emigrata in massa per
il paese della cuccagna, ma come ci insegna la dura favola collodiana, il ritorno dal paese
della cuccagna prevede la trasformazione degli uomini in asini, del popolo in massa,
ignorante e soggetto all’avidità del Capitale e del potere, come la cronaca recentissima ci
ha tristemente insegnato.

Nell’immagine di apertura di questo articolo, ad essere ritratto è proprio Francesco Maselli. La foto è presa da:
http://www.casadelcinema.it/?event=i-corti-di-citto-maselli-omaggio-festa-del-cinema-di-roma.
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A voler descrivere la lunga e difficile transizione degli italiani dagli stenti e dalle miserie
dell’immediato dopoguerra sino agli anni del cosiddetto miracolo economico, potremmo
certamente riempire pagine su pagine, realizzando corposi volumi, oppure potremmo
semplicemente, con fulminea sintesi, accostare le immagini di un notiziario Nuova Luce
del 1945 – la cui sigla proponeva un panorama di macerie, di abitazioni distrutte dalle
bombe – col servizio a colori dell’inchiesta Incom, “Stato e petrolio” (1957)1, nella quale
lo speaker sottolinea come la scoperta e lo sfruttamento di giacimenti metaniferi nella
pianura padana abbia cominciato a liberare gli italiani «dal complesso di inferiorità e di
povertà che faceva dell’Italia un paese proletario»; il servizio alimenta anche i sogni dei
“cafoni” abruzzesi, per decenni costretti ad emigrare in cerca di lavoro, dacché il petrolio
si comincia a estrarre anche in quella terra; così «le incastellature dei pozzi evocano il
mito dell’America, il mito disperato dei pastori d’Abruzzo». Realtà e sogno si confondono

“Stato e petrolio”, diretto da Ubaldo Magnaghi, è il numero monografico a colori de La Settimana Incom n. 1503 del
30/01/1957 che inaugura la serie “Grandi inchieste della Incom”.
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dunque, si compenetrano. Sono passati meno di dodici anni dalla fine della guerra, ma
sembra trascorso almeno un secolo e i tanti italiani che continuano a frequentare con
assiduità il cinematografo possono ora percepire visivamente la ripresa economica del
paese.
L’anomalia italiana. Ascesa e declino dei cinegiornali
Fra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, cioè nel periodo nel quale la
crescita economica del paese mostra le maggiori percentuali di incremento, sul fronte
dei cinegiornali si possono rilevare fenomeni che offrono letture discordanti, se non
addirittura antitetiche. Il primo dato, quello più evidente, è senz’altro rappresentato dalla
proliferazione delle testate cinegiornalistiche. Maria Adelaide Frabotta, rilevando con
scrupolo la crescita delle cineattualità, osserva che «il numero è destinato a salire almeno
a 48 nel 1957»2. Solo per dare un’idea, nel periodo considerato si affacciano sugli schermi
Attualità Fulmine, Orizzonte Cinematografico, Cronache del Mondo, Cinecorriere, Ieri
Oggi Domani, L’Europeo Ciac, Caleidoscopio Ciac, Cinecronaca, SEDI, Settimanale Ciac;
né l’“ubriacatura” cinegiornalistica sembra arrestarsi col rallentamento dell’economia
italiana: nel 1965 compaiono Radar e Panorama Cinematografico, nel 1966 Sette G e
Cinemondo, e l’elenco è senz’altro incompleto. A una prima impressione si può credere
che il mercato offra margini di crescita e di guadagno per tutti coloro che si avventurano
in questo tipo di produzione cinematografica.
Nel panorama dei paesi occidentali il caso italiano costituisce una vistosa anomalia. Se
in linea generale in questi paesi la frequenza dei cinegiornali è di una cineattualità alla
settimana (52 uscite annuali), in Italia La Settimana Incom compare con una cadenza di
circa quattro numeri settimanali. Non solo. Se all’estero la proiezione dei cinegiornali
è facoltativa, la condizione italiana mostra inquietanti analogie con quella di tanti paesi
non democratici (Bulgaria, Spagna, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia,
Repubblica Democratica Tedesca) ove la proiezione è obbligatoria e pagata dallo
Stato3. È vero, in Italia la produzione di attualità cinematografiche, dopo l’esperienza
di Stato del Giornale Luce durante il regime fascista, è affidata all’iniziativa privata,
ma la L. n. 958 del 29 dicembre 1949 è così prodiga di sovvenzioni per i produttori di
cinegiornali che il mercato finisce per conformarsene su misura al fine di giovarsi del
ricco piatto di provvidenze pubbliche elargite dalla legge. Ne risulta una sorta di mercato
“drogato”, poiché la legge dispone: a) che gli esercenti di sale cinematografiche sono
tenuti a programmare in ciascun spettacolo, per almeno metà dell’anno, film nazionali a
cortometraggio e, per l’altra metà, film nazionali di attualità (art. 18); b) che per il film
di attualità possa essere disposto un contributo pari al tre per cento dell’introito lordo
degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi
dalla prima proiezione in pubblico; inoltre, su conforme parere del Comitato tecnico, nei
casi di eccezionale valore tecnico o artistico, alla cineattualità può essere concesso un

Maria Adelaide Frabotta, Il cammino dei cinegiornali, in “Cinema & Cinema”, 1993, n. 67, p. 59.
Sandro Pallavicini, I cinegiornali di attualità in Italia e nel mondo. Relazione di Sandro Pallavicini, Roma, Olimpia,
1962, pp. 5 e succ. La relazione di Pallavicini è una fonte autorevole, poiché nel 1962 egli è presidente sia dell’Unione
Nazionale Produttori Cortometraggi che dell’I.N.A. - International Newsreel Association.
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ulteriore contributo pari al due per cento dell’introito lordo degli spettacoli nei quali il
film è stato proiettato (art. 15). Dunque, programmazione obbligatoria (in abbinamento al
lungometraggio) e contributi commisurati all’incasso del lungometraggio cui l’attualità
è abbinata.
Si comprende facilmente che un tale regime, se da un lato persegue lo scopo di
difendere l’informazione cinematografica nazionale, dall’altro svilisce il giornalismo
cinematografico, poiché gli introiti non dipendono dal valore intrinseco delle cineattualità
(e dal gradimento degli spettatori), ma sono commisurati agli incassi dei lungometraggi
ai quali sono abbinati. I più avveduti produttori di cinegiornali si muovono perciò per
stringere accordi con le principali organizzazioni di esercenti e di distributori. La parte del
leone spetta alla Incom, società guidata dal senatore democristiano Teresio Guglielmone
(con Sandro Pallavicini quale direttore generale), che in virtù degli accordi col Consorzio
esercenti cinematografici italiani (Cei) assume una posizione di dominio sul mercato.
L’accordo diventa così stretto «che poi sfocerà in una specie di fusione del consorzio
esercenti con la società di Guglielmone in una nuova società denominata Cei-Incom per
la distribuzione di pellicole cinematografiche»4.
Malgrado il tentativo di isolare la concorrenza, per la Incom (come per le altre case
produttrici di cinegiornali), due fattori intervengono a mettere in crisi la remunerativa
attività. Il primo è di carattere legislativo. Il nuovo provvedimento sulla cinematografia,
la L. 31 luglio 1956, n. 897, all’art. 15 dispone che il contributo per il film d’attualità
passi dal 3% dell’incasso lordo all’1,75%: una decurtazione significativa. Tuttavia questo
può considerarsi il male minore, perché a partire dal gennaio 1954 cominciano le regolari
trasmissioni del Programma nazionale della Rai, che peraltro propone un telegiornale
quotidiano in orario serale, che raddoppia nel 1962, allorché nasce il Secondo programma.
Con l’apparizione della televisione, nel campo dell’informazione cinematografica nulla
sarà più come prima5. Certo, gli effetti saranno alquanto blandi nei primissimi anni, ma
col passare del tempo ogni testata cinegiornalistica dovrà necessariamente tener conto
della novità che, ogni giorno, informa gli italiani, forse non arrivando direttamente nelle
loro case, dato il costo dei primi apparecchi televisivi, ma animando i bar, i circoli e i vari
luoghi di ritrovo.
Così, negli anni del boom economico i cinegiornali sono costretti a rinnovarsi
radicalmente, poiché non sono in grado di contrastare il telegiornale sul terreno della
rapidità dell’informazione, dacché la televisione può, sin da subito, riferire e mostrare
avvenimenti in leggera differita rispetto al loro svolgimento. La velocità è della televisione
e il cinegiornale appare uno strumento improvvisamente vecchio. Urge cambiare. Lo
riconosce Pallavicini quando scrive che «il telegiornale, con le sue tre e più edizioni
quotidiane, di mezz’ora ciascuna, “inflaziona” le informazioni, allineandole in modo
talmente freddo che esse finiscono per assumere, agli occhi dello spettatore, un identico
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Riuniti, pp. 122-142.
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valore, cioè un valore mediocre6. La salvezza per il cinegiornale – sostiene – risiede
«nella sua attuale evoluzione, che sarà ancor più marcata nel prossimo avvenire, equivale
ad un vero e proprio rotocalco in celluloide, cioè ad una selezione degli avvenimenti più
importanti della settimana, e non della giornata, e alla interpretazione critica del loro
contenuto, che costituisce spesso il tema di una inchiesta giornalistica»7. Nel 1962 anche
l’assemblea dell’International Newsreel Association rileva la necessità «di dare alla
produzione dei Cinegiornali un contenuto più vicino al settimanale che al quotidiano»,
orientando la produzione «sulle “inchieste” e i “numeri unici”, che trattino un solo
argomento alla volta, sia esso d’informazione, di documentazione o di costume»8. Dopo
il 1965 il cinegiornale entra in una crisi lenta ma irreversibile e la sua capacità di presa
sugli italiani va via via scemando.
Tante sigle di cinegiornali, un solo coro
Se, come pare, non fu la stampa italiana a coniare per prima l’espressione “miracolo
economico” – «era stato un giornale inglese, il “Daily Mail”, in una corrispondenza del 25
maggio 1959 da Roma»9 – i cinegiornali italiani seppero tuttavia dimostrarsi straordinarie
casse di risonanza della fase di espansione economica e industriale del paese. Nella pur
ricca presenza di testate di cineattualità sarebbe nondimeno vano ricercare voci che non
fossero pienamente in linea con le politiche dei governi a maggioranza democristiana. Se
è possibile talora rilevare differenze d’accenti, originalità nei toni – e in quest’ultimo caso
si distinse L’Europeo Ciac (1956-1958), sorto sotto la guida di Sandro Pallavicini, dopo
che questi aveva abbandonato la Incom, e vivacizzato dai commenti dell’irriverente e
pungente giornalista Gualtiero Jacopetti – la sostanza non cambia: tante voci, ma un solo
coro, poiché non è dato scorgere alcuna linea critica o di dissenso rispetto alle scelte dei
vertici di governo, com’ebbe a scrivere Libero Bizzarri:
il rapporto Stato-cinegiornale si precisa e scopre la sua vera natura: si è trattato sinora di un rapporto
che non ha nella “sostanza” mai messo in discussione il principio della libertà di espressione,
soltanto perché contrasti non ve ne sono stati e non ve ne potevano essere dal momento che i
“privati” produttori di cinegiornali non sono sorti da tutta la complessa area politica, ma da quella
che con le forze di governo si identifica, o si intende. (…) nella loro area non vi è dialettica, non vi è
opposizione, in poche parole non vi è quella sostanziale libertà creatrice di una obiettiva espressione
delle diverse opinioni10.

I cinegiornali insomma, in primo luogo La Settimana Incom, definiscono e al contempo
delimitano, per lo spettatore, il quadro politico ed economico entro il quale interpretare le
trasformazioni del paese. Le grandi scelte di campo sono chiare e ribadite con assiduità.
Netta e precisa è l’adesione ai valori del Patto Atlantico e all’alleanza con gli Stati Uniti.
Nel 1956 la Incom torna a più riprese sul saldo legame italo-americano, coronato dal
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viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi negli Usa. Come rileva il
servizio del cinegiornale, alla visita del Presidente italiano si attribuisce un forte valore
simbolico, poiché – riferisce lo speaker – «coincide con la conclusione del processo di
reinserimento, nella comunità internazionale, del nostro paese. […] È un po’ il simbolo
del meraviglioso cammino compiuto dalla nazione nei dieci anni del dopoguerra. Un
avvenimento del genere non può non servire a rinsaldare ed accrescere il nostro prestigio
internazionale»11. Lo stesso cinegiornale si incarica di sottolineare la saldezza del legame
Italia-Usa rilevando che «una porzione di sangue italiano è stata travasata nelle vene
d’America. L’operosa Italia dei nostri giorni trova un’eco, un terreno fertile, nel gusto,
nelle tradizioni dell’America moderna. […] Fra gli Stati Uniti e l’Italia, più che correnti
di scambio, è una continua osmosi che si svolge»12.
Tribolazioni addio!
Nei cinegiornali italiani la fase di forte espansione economica ed industriale del paese
sembra farsi annunciare, prima ancora che dall’esposizione dei dati di crescita dei vari
settori dell’economia, da un’eccitazione che appare come una sorta di acquisito diritto
alla leggerezza, alla normalità, come un insopprimibile bisogno di trattare senza riserve o
pudori – dopo anni trascorsi nella rappresentazione della faticosa risalita dal baratro del
dopoguerra – argomenti finalmente non legati alla necessità per gli italiani di procurarsi
il pane quotidiano o un tetto sulla testa. A partire dal 1955 circa, si compie dunque,
cinegiornale dopo cinegiornale, quasi impercettibilmente, un progressivo spostamento
del numero dei servizi dai temi strettamente legati alla fatica di vivere a quelli sulla moda
femminile, sulla mondanità, sullo sport, sui concorsi di bellezza, sul mondo del cinema,
sulle stravaganti invenzioni d’oltreoceano, sulle località di villeggiatura delle personalità
in vista. Aleggia in questi servizi un diffuso bisogno di svago e l’idea che il lavoro non
sia più il solo orizzonte possibile per gli individui. È dallo stile e dal tono complessivo
dei servizi che si può efficacemente considerare come le diverse testate cinegiornalistiche
costruiscano, a favore dello spettatore, una precisa e particolare chiave di lettura sull’Italia
del miracolo economico. Come ha osservato Augusto Sainati per La Settimana Incom –
ma il discorso può sostanzialmente essere esteso anche alle altre cineattualità –
lo stile e il formato della Settimana Incom sembrano in effetti delineare nell’insieme un vero e
proprio programma “politico”, basato su una fondamentale “euforizzazione” della rappresentazione,
cioè sulla messa in scena di uno spazio praticabile e riconoscibile, uno spazio del contatto sociale,
reso positivo non soltanto dalla selezione dei contenuti mostrati, ma anche dalle scelte stilistiche
operate […]. Un tale lavoro di ordinamento del reale, funzionale alla resa di un’immagine rampante
dell’Italia, un’Italia da rivista illustrata che il cinegiornale sembra sfogliare con curiosità un po’
turistica, sostituisce di fatto a un atteggiamento analitico una pratica sostanzialmente mistificatoria
che tende più che a documentare a documentire il reale.13

Il viaggio di Gronchi negli Stati Uniti, in La settimana Incom n. 1368 del 29/02/1956.
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Nel senso di una mistificazione del reale si esprime anche Maria Adelaide Frabotta,
allorché scrive che «in realtà si continua a propagandare e non comunicare con un popolo
che finalmente sta conoscendo i valori della democrazia»14. L’euforizzazione descritta
da Sainati trova nei cinegiornali un’applicazione sul piano formale con un uso pervasivo
della musica, impiegata in funzione ritmica, in combinazione con un montaggio
cadenzato, atto a ritmare l’inesorabilità di un progresso che non può essere arrestato. Sul
finire degli anni Cinquanta le musiche della tradizione classica e le melodie dei cantanti
italiani della “vecchia scuola” finiscono per essere via via soppiantate, nelle cineattualità,
dagli incalzanti ritmi del jazz americano, oppure, in una variante autoctona, dalle canzoni
degli urlatori. Le colonne sonore di questi cinegiornali sembrano sorgere da uno dei tanti
juke-box disseminati nei bar delle spiagge italiane e ben rappresentano l’esprit du temps,
l’ottimistica baldanza che segna questa fase di crescita economica. Parimenti, anche la
voce off dello speaker si distingue per i toni eccitati e ottimistici, tesa a celebrare le
«magnifiche sorti e progressive» di una nazione in cammino verso un miglioramento
generale delle condizioni di vita degli italiani. L’entusiasmo esibito delle musiche e
delle voci risulta dunque funzionale ad una visione della società che fa dell’ottimismo il
requisito, la premessa indispensabile per l’affermazione di una moderna società votata ai
consumi. Se ne avvede Pierre Sorlin, quando a proposito de La Settimana Incom annota:
«sono stato immediatamente colpito dal fatto che quel cinegiornale costituisce una vera e
propria vetrina dell’Italia in cammino, una perfetta rassegna di attività, prodotti, progetti
e speranze del paese […]. La mia ipotesi è forse discutibile, ma ritengo che la Settimana
sia stata meno un portavoce del Governo che uno strumento di comunicazione per il
capitalismo».15
Ancora sul piano formale, lo stesso uso di pellicole a colori per numeri monografici dei
cinegiornali dedicati ai vari aspetti della crescita economica ed industriale italiana – Le
grandi inchieste della Incom, che possono a buon diritto essere considerate dei veri e
propri editoriali della testata – sospinge lo spettatore ad attribuire, per ciò stesso, una
sorta di patente di modernità e di progresso tecnologico a quanto appare sullo schermo.
Inaugurate dal citato “Stato e petrolio” e continuate con “Italiani in America”, le Inchieste
Incom a colori in seguito si concentrano, ad esempio, sull’Acquedotto campano (n.
1536), sulle nuove Strade d’Italia (n. 1640), sulla Funzione dei grassi nell’alimentazione
moderna, sui Giovani e il lavoro (n. 1643), sulla Donna in Italia (n. 1650), sul 600° lago
artificiale in Italia (n. 1657), ecc.
Per quanto concerne l’azione dello Stato, la Settimana Incom concentra la propria attenzione
in particolare: sugli interventi delle società pubbliche per limitare la dipendenza italiana
dagli approvvigionamenti di fonti combustibili importate dall’estero; sulla costruzione di
reti infrastrutturali in grado di collegare le diverse aree del paese, al fine di ridurre i divari
fra zone ricche e zone povere (strade e autostrade, ferrovie, ma anche acquedotti e bacini
artificiali d’irrigazione); sul sostegno a favore di scuole professionali capaci di rispondere
alle richieste del mercato del lavoro, come sollecitato in quegli anni dalle associazioni

Frabotta, Il cammino dei cinegiornali italiani nel paese e in Europa, cit., p. 179.
Pierre Sorlin, “La Settimana Incom” messaggera del futuro: verso la società dei consumi, in Sainati (a cura di), La
Settimana Incom. Cinegiornali e informazione negli anni ‘50, cit., p. 72.
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degli industriali; sugli interventi a favore di aree svantaggiate del paese, con un’attenzione
particolare per la Sicilia e la Sardegna, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno; sulle
politiche di edilizia pubblica che favoriscono l’espansione delle periferie dei grandi centri
urbani, specie quelli a vocazione industriale; sullo sviluppo della cantieristica.
I cinegiornali riservano un ruolo di primo piano all’azione dell’Eni e delle società ad
essa collegate (Snam, Agip e Nuovo Pignone); del resto, negli anni del boom economico
la società diretta da Enrico Mattei, in un quadro internazionale caratterizzato dalle
forti tensioni suscitate dalla crisi di Suez, ha l’arduo compito di limitare, per quanto
possibile, la dipendenza dell’Italia dalle forniture di petrolio e di gas naturale dall’estero,
diversificando anche le fonti di approvvigionamento. Se l’adesione dell’Italia alla
Comunità economica del carbone e dell’acciaio (Ceca) aiutava a garantire adeguati
rifornimenti di coke per le industrie siderurgiche nazionali, per il petrolio e per il
gas il discorso si faceva più complicato. Fu così che in quegli anni l’Eni si impegnò
massicciamente alla ricerca di fonti combustibili nel sottosuolo italiano.16 Si può ben dire
che i cinegiornali seguirono passo passo l’azione dell’ente statale, con un’assiduità che
oggi può apparire, talvolta, per lo meno sospetta.17 A partire dal 1956 si moltiplicano i
servizi sull’Eni. Le trivelle in Basilicata e in pianura padana, i poli petrolchimici di Gela
e di Porto Marghera e l’avvio dei lavori per il grande oleodotto che da Pegli porterà il
greggio in Svizzera, Austria e Germania alimentano l’idea che l’Italia possa svolgere un
ruolo da protagonista nel mercato degli idrocarburi. La ricerca e lo sfruttamento dell’oro
nero modificano il paesaggio italiano e le cineprese registrano puntualmente la nascita di
grandi aree industriali realizzate dall’Eni: Cortemaggiore, San Donato Milanese (dove
ha sede il Centro Ricerche dell’Eni e dove sorge Metanopoli), Val Basento in Basilicata
e Gela sono nomi di località che gli spettatori imparano rapidamente a riconoscere. Gli
impianti petroliferi conferiscono al centro siciliano un «aspetto modernissimo, alla Texas
[…]. Il futuro è finalmente incominciato» scandisce lo speaker di Settimanale CIAC n.
590 del 31 marzo 1960, ma in tutti i servizi non mancano i richiami alle opportunità
occupazionali offerte dalle industrie estrattive. Tra i cinegiornali più solerti nel riferire
dell’Eni c’è Orizzonte Cinematografico18, che tra l’altro documenta l’inizio dei lavori per
la costruzione della centrale nucleare di Latina, da parte dell’Agip.
Il piccolo comune di San Donato Milanese, che fra l’inizio e la fine degli anni Sessanta
vide quasi triplicare la sua popolazione, finì ancora davanti agli obbiettivi delle macchine
da presa perché vi si avviarono i lavori di uno dei primi tratti dell’Autostrada del Sole
(Orizzonte Cinematografico n. 120 dell’8 ottobre 1958). La nascita dell’Autosole
aveva richiesto otto anni di lavori – fra la posa della prima pietra il 19 maggio 1956 e
l’inaugurazione ufficiale da parte del presidente del consiglio Aldo Moro il 4 ottobre

Castronovo, L’Italia del miracolo economico, cit., pp. 32-33.
Al delicato nodo delle relazioni fra la stampa cinematografica e gli enti di Stato non è mai stato dedicato uno studio
specifico. Si consideri altresì che alcune testate cinegiornalistiche, come ad esempio la Incom, uscivano pure nelle
edicole con un proprio periodico. Il sottotitolo de La Settimana Incom illustrata è significativo dell’ampio spettro di
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196419 – e la sua apertura prometteva non solo importanti ricadute sul piano economico,
ma implicava profonde trasformazioni sul piano della percezione dell’unità del paese:
«grande anello di congiunzione tra il Settentrione e il Meridione, destinato a trasformare
profondamente sul piano economico, e quindi sociale, tutte le zone che attraversa»20; e,
ancora, asse viario che «vuol dire più lavoro, più benessere, più sicurezza. Tre termini
dello stesso valore che lo Stato democratico appende oggi all’albero di Natale di ogni
cittadino».21 Il nastro d’asfalto di quasi 800 chilometri trasforma radicalmente il paesaggio
con le sue grandi uscite a quadrifoglio e le innovative architetture che paiono riprese da
qualche film americano. Così il celebre Autogrill Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, «costruito
in ferro e cristallo […], il più moderno autogrill d’Europa […], come una piccola nave
sospesa sul fiume del traffico»22.
L’incremento della rete viaria è, del resto, l’altro aspetto del fenomeno più vistoso di quegli
anni: la motorizzazione di massa del paese. I motocicli e le automobili rappresentano il
nuovo sogno degli italiani. Le cifre indicano che le «motociclette, che erano circa un
milione nel 1955, raggiungono nel 1960 i 4 milioni e nel 1963 il tetto di 4.300.000,
subendo l’anno successivo il “sorpasso” da parte delle automobili […]. Le automobili
erano un milione nel 1956 e 2 milioni nel 1960: sono 5 milioni e mezzo nel 1965».23 La
crescita dei mezzi sulle strade è talmente repentina che alcuni cinegiornali decidono di
inaugurare rubriche di educazione stradale. Lo fanno sia Mondo Libero nel 1955 con la
rubrica Occhi aperti sulle strade che La Settimana Incom nel 1962 con la serie di servizi
dal titolo Edizione speciale per gli automobilisti di oggi e di domani, curati della rivista
“Quattroruote”. Nei sogni della maggioranza degli italiani, che non possono permettersi
auto di lusso, ci sono soprattutto le piccole vetture prodotte dalla Fiat, la 500 e la 600.
La casa automobilistica italiana è onnipresente nei cinegiornali: non vi è modello che
non abbia una presentazione sullo schermo, e come sempre è facile scorgere una forma,
nemmeno troppo velata, di pubblicità, seppure mascherata da esposizione delle novità
presenti nei vari saloni dell’auto24. È un’attrazione fatale quella tra il cinema e l’automobile,
una relazione di cui si possono cogliere le forti valenze simboliche: «L’automobile è per
il cinema della modernità ciò che il treno rappresenta per il cinema delle origini: perché
l’auto – come il treno – diventa un’icona straordinaria della conquista di spazi industriali,
geografici, sociali»25.
Negli anni del boom calano considerevolmente gli occupati nell’agricoltura, mentre
aumentano gli addetti ai servizi e all’industria, e il risultato è un progressivo spopolamento

Orizzonte Cinematografico (n. 429 dell’ottobre 1964), con un’insolita quanto esplicita scelta di campo, osservava
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delle campagne a favore dei grandi centri urbani.26 I grandi poli industriali, come Torino
e Milano, grazie alle opportunità di lavoro, attraggono i giovani dalle regioni del Sud,
in fuga dalla miseria e dalla mancanza di qualsiasi prospettiva di miglioramento delle
condizioni di vita: il loro è Il viaggio della speranza – come dal titolo di un bel servizio
firmato dagli inviati Remo Grisanti e Luigi Codazzi per La Settimana Incom (n. 2497 del
31/07/1964) – dove, pur fra qualche scena ricostruita ad uso dell’obbiettivo e qualche
scivolamento in toni paternalistici, le speranze e le difficoltà di inserimento in un realtà
del tutto diversa emergono con chiarezza, specialmente nelle immagini. Come riporta lo
speaker:
Milano li affascina. È la città dell’industria, è un immenso cantiere che può dar lavoro a chiunque
abbia buone braccia e una gran voglia di lavorare. E loro, i meridionali, ne hanno tanta di voglia di
lavorare, e tanto bisogno hanno di trovare un lavoro. Li attira con le sue luci Milano, come fossero
falene. Ne arrivano ogni giorno a decine, da ogni paese del Sud arrivano. Soli e a gruppi. Qualcuno
ha già un lavoro che lo aspetta, i più hanno soltanto un gran coraggio e il cuore pieno di speranza.
[…] E sognano una casa. Per molti il sogno diventa realtà, e allora fan venire su a Milano la famiglia.
E così un intero quartiere, come il quartiere Comasina, si trasforma in una piccola città del Sud. […]
Si adattano a tutto, pur di lavorare.

Le riprese girate nei mercati rionali, o fra i grandi caseggiati della Comasina, o,
ancora, nella pizzeria napoletana col bambino in età scolare al lavoro come cameriere,
relegano finalmente in secondo piano la retorica del commento. Il servizio si conclude
con un’intervista a Renato Carosone, il quale afferma: «Fanno bene i settentrionali ad
incoraggiare questo esodo dal Sud, perché loro [i meridionali] non desiderano altro che
lavorare, e dare del loro meglio […]. In definitiva chiamerei questa emigrazione dal Sud,
l’oro del Nord».
Tu vuò fa l’americano
La canzone di Carosone, con la sua divertita ironia, restituisce assai bene il clima di
ottimismo, di esuberanza, di fervore vitalistico che contraddistingue gli anni del boom
economico, fase di forte espansione che decolla fra due olimpiadi, vetrine ideali per
mostrare al mondo i progressi conseguiti dall’Italia: i Giochi olimpici invernali di Cortina
d’Ampezzo (1956) e le Olimpiadi di Roma (1960). Del resto, la trasformazione del
paese si legge bene nelle cifre: «Fra i primi anni cinquanta e i primi anni sessanta gli
investimenti nell’industria manifatturiera passano dal 4,5 al 6,3 del reddito nazionale
lordo, la produttività industriale aumenta dell’84%»27.
Nei fatti, i cinegiornali assecondano le istanze e le prese di posizione degli industriali e,
nello stesso tempo, garantiscono il sostegno ai vari governi che si succedono, sebbene
la nascita della coalizione di centro-sinistra provochi qualche vistoso mal di pancia in
alcune cineattualità, più vicine a posizioni conservatrici e cattoliche.
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Su di un punto concordano tutti i cinegiornali: bisogna perseverare nel mantenere un
clima di eccitazione dell’opinione pubblica, eccitazione idonea sia a sostenere l’idea di
un costante attenzione dei settori imprenditoriali e politici a favore della popolazione sia
a favorire una ripresa dei consumi interni. E accade così che quanto si scosta dal modello
politico ed economico affermato diventa oggetto di un attacco frontale. Nel servizio
“Carpi: strana città”28, se da un lato si elogiano i carpigiani per avere sviluppato un settore,
quello della maglieria, che produce ricavi per 25 miliardi – «gente attiva, che ha saputo
creare con la tenacia e la personale iniziativa un notevole benessere» – dall’altro si evince
chiaramente che il vero scopo del servizio è quello di additare l’anomalia del centro
emiliano, che «ha votato comunista al 56%». La lavorante (comunista) del maglificio, di
ritorno da una visita in Urss e in sciopero per ottenere il rinnovo del contratto nazionale,
è incalzata di domande: «La radio, il televisore, la lavatrice sono suoi? E anche la cucina?
E anche il frigorifero? Un operaio in Russia potrebbe avere tutte queste cose?».
Tuttavia servizi di così esplicita virulenza politica rappresentano un’eccezione, perché i
cinegiornali preferiscono mostrare i vantaggi del modello di vita capitalistico, declinato
soprattutto, come si è visto, quale opportunità di disporre di beni di consumo di massa in
grado di agevolare la vita quotidiana e di far godere al meglio il tempo libero. E appunto
radio, televisione, lavatrice, frigorifero e cucina a gas sono i nuovi oggetto del desiderio
che trasformano sensibilmente lo spazio domestico e, aspetto importante, alleviano la
fatica delle donne, perché, per quanta strada sia stata percorsa verso l’emancipazione
femminile, la società continua a confinarla fra le mura di casa. E quando a Montecatini
si indice un concorso per trovare la donna ideale29, le prove cui vengono sottoposte le
giovani sono quelle di cucito e di cucina, mentre come premi finali vi sono batterie di
pentole e servizi da toilette; la vincitrice assoluta si aggiudica una macchina per cucire e
una lavatrice, perché, dichiara il commento «il destino di una donna ideale non può essere
che in casa, anche con una moderna lavatrice. Beh, è un po’ più comodo essere donne
ideali nell’ora delle macchine che ai tempi della nonna!». Con buona pace per le battaglie
delle femministe, i cinegiornali si fanno promotori dei moderni stili di vita indotti dal
nascente consumismo, ma stanno bene attenti a non derogare da una concezione del ruolo
della donna come “madre e sposa esemplare”:
È il tempo dei divorzi a catena, dei matrimoni che naufragano nella buffonata dei comunicati
stampa. […] In questo clima di spappolamento, il Premio “La sposa d’Italia”, nato dall’umano
mecenatismo di un industriale lombardo, vuole portare alla ribalta di una notorietà esemplare quelle
donne che hanno servito per costante dedizione l’ideale della famiglia, e che hanno pagato con un
duro sacrificio la loro fedeltà ai principi cristiani del matrimonio»30.

A credere ai cinegiornali, si può pensare che il più grande traguardo raggiunto col miracolo
economico sia la “conquista del tempo libero”, quel tempo che gli italiani, grazie al loro
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salario e alla propensione al risparmio, possono ora dedicare agli svaghi e al piacere;
risalgono infatti agli anni del boom i primi servizi cinematografici sui cosiddetti “esodi”
verso le località turistiche. Le automobili e i motocicli, nuovi status symbol da esibire,
si incolonnano su strade e autostrade dirette verso le spiagge o i laghi. I cinegiornali,
così come i film del periodo – pensiamo soltanto a I motorizzati (1962) di Camillo
Mastrocinque, Le motorizzate (1963) di Marino Girolami, Il boom (1963) di Vittorio
De Sica e soprattutto Il sorpasso (1962) di Dino Risi – osservano, ora con ironia ora
con sarcasmo, l’infatuazione collettiva degli italiani per auto e motorette. Sugli schermi
cinematografici, automobili, spiagge e canzoni leggere e romantiche (Nel blu dipinto di
blu, Tintarella di luna, Il tuo bacio è come un rock, Il cielo in una stanza, Come prima)
ci consegnano il ritratto audiovisivo di un boom economico che solo ad uno sguardo
superficiale può definirsi privo di contraddizioni e di inquietudini più o meno nascoste.
… ma si nato in Italy
La canzone del 1956 di Carosone è il divertente ritratto di un giovane che vorrebbe vivere
sopra le righe, secondo lo stile di vita americano, ma che deve ricorrere alla «borsetta
di mammà» per ogni minima esigenza. Sembra un po’ la condizione degli italiani vista
attraverso i cinegiornali che, per quanto si sforzino di documentire, lasciano trasparire fra
le pieghe dei servizi frammenti di realtà che contraddicono la narrazione corrente secondo
la quale il miracolo economico italiano reca i suoi benefici effetti su ogni strato della
popolazione. Squilibri e arretratezze del paese affiorano persino nei servizi apparentemente
neutri a carattere scientifico, come “La funzione dei grassi nell’alimentazione moderna”31,
laddove si rileva che il consumo di grassi alimentari in Italia è il più basso in Europa,
dopo la Grecia32. Il prof. Sabato Visco, direttore dell’Istituto della nutrizione, nella sua
dichiarazione illustra con chiarezza il fondamento economico di questa disparità nei
consumi: «questi consumi diversificano molto tra zona e zona d’Italia e tra classe e
classe sociale. Così, di fronte ai 31-40 grammi di grassi consumati in alcuni centri della
Sardegna, stanno i 118 grammi di grassi consumati in alcuni paesi del modenese». È
passato più di un decennio dalla fine della guerra, ma olio e carne scarseggiano ancora
sulle tavole di troppi italiani. Il miracolo non è per tutti.
La mera e reiterata esposizione delle cifre relative agli incrementi della produzione e
all’esportazione delle merci nazionali non comporta alcuna lettura aggiuntiva, da parte
dei cinegiornali, in merito ai fattori che favoriscono l’aumento della produttività e alle
ricadute sociali del cosiddetto benessere. La classe operaia, in verità, beneficiò in minimo
grado dell’aumento del Pil33, perché il forte bacino di disoccupati da cui l’imprenditoria
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italiana poteva attingere favorì una politica di contenimento dei salari34. In definitiva,
la classe operaia produceva merci, spesso destinate all’esportazione, di cui raramente
poteva permettersi l’acquisto. La tragedia mineraria di Marcinelle dell’agosto 1956
rese evidente a tutti come l’emigrazione rappresentasse ancora, pur in anni di sviluppo
economico impetuoso, una valvola di sfogo indispensabile per masse rimaste ai margini
del miracolo economico.

34

Ivi, pp. 29-30.
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Se Piero Gobetti compendiò la sua analisi del fascismo nell’espressione “dell’autobiografia di una nazione”, il cinema che si sviluppa negli anni del boom economico offre
l’occasione per analizzare i cambiamenti sedimentatisi nella società italiana, a fronte di
un processo di modernizzazione che non ha avuto eguali nella storia del Paese. Per certi
aspetti, possiamo affermare che il cinema a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta si fa
descrittore di passioni, sogni, necessità e riflessioni degli italiani, diventa autobiografia di
un popolo, scrive il poema d’amore e d’anarchia di una società che brinda al futuro senza
prestare attenzione alle lancette della storia. Nell’infinito disordine del caos, lo sguardo
attento dell’intellettuale e del cineasta ci restituisce la visione del tempo, il paesaggio
arido e disordinato della modernità, la febbre della civiltà del progresso, la comicità delle
maschere italiane dominate da individualismo e soggettività.

68
Totò-Sordi: la punta dell’iceberg. La comicità all’alba della commedia all’italiana
Per comprendere cosa sia accaduto nell’arco di un lustro, le ripercussioni sui decenni
successivi e la popolarità smisurata di alcuni attori del tempo, è necessario fare un passo
indietro e partire da una data chiave: il 1951. Lo European Recovery Program, conosciuto
come Piano Marshall, annunciato dal segretario di Stato statunitense George Marshall il 5
giugno 1947, con l’obiettivo di incentivare la ricostruzione dell’Europa, giunge al termine. È l’anno in cui la Guerra di Corea (1950-1953) entra nel vivo e la richiesta di metallo
e lavorati alimenta l’incremento dell’industria pesante italiana e dell’intera filiera produttiva. Ad inizio decennio, se da una parte vengono gettate le basi di una crescita economica
eccezionale, dall’altra si abbassa il sipario sul neorealismo e si assiste alla grande rinascita del cinema italiano: la stagione 1950-1951, difatti, fa registrare un record di incassi al
botteghino, con in testa i film leggeri. Gli anni Cinquanta, quindi, cominciano nel segno
del disimpegno, dell’allegria, dello svago frivolo. Sono gli anni dell’intramontabile Totò:
gira ventisette film tra il 1950 e il 1954. Figaro qua e Figaro là, 47 morto che parla di
Carlo Ludovico Bragaglia, Totòtarzan, Totò sceicco, Totò terzo uomo, Miseria e nobiltà
di Mario Mattoli, ecc.; tutti film stroncati dalla critica del tempo ma che rivelano, invece,
il tentativo di eludere i cliché della comicità che lo avevano reso celebre nel decennio
precedente. Tra le tante pellicole va ricordata una pietra miliare del decennio: Guardie e
ladri (1951), di Steno e Mario Monicelli. Totò, che fu premiato con un nastro d’argento
per l’interpretazione, è un piccolo ladruncolo che sfugge con l’imbroglio al brigadiere
Lorenzo Bottoni (Aldo Fabrizi), il quale rischia di perder il posto in caso di latitanza dello
sventurato. Messosi sulle sue tracce, conosce a poco a poco l’intero parentado e durante
il pranzo organizzato per far conoscere le rispettive famiglie, il truffatore Ferdinando
Esposito riconosce il carabiniere in borghese. Guardia e ladro si parlano lontano dagli
occhi indiscreti dei famigliari: i ruoli si invertono ed Esposito, compresa la vita grama
del Bottoni, decide di consegnarsi facendo credere ai propri cari che sarebbe partito per
un lungo viaggio. Dopo il film che ha segnato l’addio di Totò al varietà e alla rivista, lo
rivediamo in Totò e i re di Roma, di Steno e Monicelli, una satira sulla burocrazia ministeriale tratta dai racconti di Čechov; Dov’è la libertà…? di Roberto Rossellini; L’uomo, la
bestia e la virtù di Steno, tratto da una commedia di Pirandello; nei film ad episodi Questa
è la vita di Luigi Zampa e l’Oro di Napoli di Vittorio De Sica. È sicuramente un Totò più
impegnato, ma che non rinuncia a tornare sul suo tracciato originario offrendo prestazioni
maiuscole in Totò cerca moglie, Sei mogli di Barbablù di Bragaglia, Totò e le donne di
Steno e Monicelli e Totò a colori di Steno1. La comicità italiana del periodo non si può
riassumere nell’irriverenza del principe Antonio De Curtis; al suo fianco va menzionato
l’altro grande fenomeno degli anni Cinquanta: Alberto Sordi.
Dopo quindici anni di lavoro nell’avanspettacolo e nella rivista e la presenza, senza grandi clamori, in una quindicina di film, inizia nel 1954, anno in cui è protagonista in tre pellicole ed ha parti di rilievo in altre dieci, il successo popolare di Sordi. Gli anni seguenti

1
Cfr. Giancarlo Governi, Totò, vita opere e miracoli, Roma, Fazi, 2017; Franca Faldini, Roma, Hollywood Roma.
Totò ma non soltanto, Milano, Baldini & Castoldi, 2017; Alberto Anile, Totalmente Totò. Vita e opere di un comico
assoluto, Bologna, Cineteca di Bologna, 2017.
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vedono un’esplosione inarrestabile: 8 film nel ’55, 5 nel ’56, 6 nel ’57, 7 nel ’58, 10 nel
’59. Per precisione Sordi era già Sordi nei primi film di Federico Fellini: Lo sceicco bianco (1952) e I vitelloni (1953). Il primo, però, sebbene fosse stato accolto con riserve alla
Mostra del Cinema di Venezia, fu un disastro al botteghino; il secondo, invece, ha iniziato
a far cadere le resistenze dei produttori verso l’attore. Bisogna aspettare Un giorno in
pretura (1954) di Steno affinché Sordi raggiunga unanimemente il vasto pubblico. Nando
Mericoni, detto l’Americano per il suo abbigliamento e per la improbabile parlata yankee,
manda in pensione il comico-macchietta – Rascel e Macario – e vira verso la satira di
costume. Nello stesso anno esce Un americano a Roma di Steno e Il seduttore di Franco
Rossi, film non banale tratto da una commedia di Diego Fabbri e sceneggiato da un folto
gruppo di scrittori tra i quali Rodolfo Sonego, il quale inizierà una collaborazione duratura con l’attore romano. Quando Sordi si rende conto di suscitare la comicità esasperando
a suo modo una situazione normale, convince anche la critica e diventa uno dei pilastri
della storia del cinema italiano. Di poco posteriore è un altro grande successo: L’arte di
arrangiarsi diretto da Luigi Zampa, tratto da un racconto di Vitaliano Brancati.
Totò e Sordi sono solo la punta dell’iceberg di un momento assai florido della comicità
italiana: non possono essere dimenticati Walter Chiari e Renato Rascel, Nino Taranto,
Tino Scotti, Billi e Riva, Carlo Dapporto. Anche il fenomeno coevo del neorealismo rosa,
con la tetralogia dei Pane amore e…, iniziata da Luigi Comencini nel 1953, e la serie dei
Don Camillo, cominciata nel 1952 da Julien Duvivier, ha enorme fortuna. In quel periodo
il cinema è il fenomeno di consumo culturale più diffuso nel Paese, dalle città ai paesi
di provincia le sale registrano spesso il tutto esaurito; frequentare il cinema è una pratica
sociale che raggiunge l’apice nel 1955 con 819 milioni di presenze. Poi la Rai, che comincia a trasmettere il 3 gennaio 1954, diventa lentamente un concorrente spietato e a poco
a poco vediamo una contrazione degli ingressi e fenomeni di costume mai visti prima,
come il ritrovarsi nei bar o a casa di amici per seguire trasmissioni televisive di successo, il Rischiatutto di Mike Bongiorno su tutte. Negli anni del boom nasce, nel segno di
Sordi, la cosiddetta commedia all’italiana, fiorente per tutto il quindicennio successivo.
Si lega popolarmente soprattutto ai volti di Sordi, Manfredi, Tognazzi, Gassman, in parte
Mastroianni2.
Sono anni di cambiamenti profondi della società italiana: nel 1958, per la prima volta
il numero degli addetti dell’industria supera quello degli agricoltori; si assiste, inoltre,
ad una espansione edilizia, industriale, manifatturiera e tecnologica, con la conseguente
diffusione di beni di consumo.
La commedia all’italiana: gli esordi
Maurizio Grande in La commedia all’italiana, afferma:
L’origine e l’impiego del termine sono, ad ogni modo, spregiativi, e, proprio sulla falsariga tematica
di Divorzio all’italiana, stanno ad indicare una specificità tutta “negativa” della vita sociale e
una modalità “ambigua” del rappresentare sullo schermo quel vivere, per un sospetto strisciante

Cfr. Alberto Bevilacqua (a cura di), I grandi comici. Le battute, le scene, gli sketch che vi hanno divertito negli ultimi
vent’anni, Rizzoli, Milano, 1965.
2
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o dichiarato di una adesione compiaciuta (o quanto meno acritica) a quel modo di vivere e di
spettacolarizzare il quotidiano. In effetti il termine “commedia all’italiana” connota almeno due
livelli di significato: il primo, indirizzato a quel vivere quotidiano che è “commedia”; il secondo,
indirizzato a quello spettacolo cinematografico che in qualche modo lo “magnifica” e lo esalta,
presentandolo in forme ritenute innocue, se non addirittura dannose, per la crescita civile degli
italiani3.

Le commedie del boom descrivono in chiave comico-amara lo sviluppo economico improvviso e caotico, le pulsioni e i desideri della collettività; citando Mario Monicelli, trattano «con termini comici, divertenti, ironici, umoristici, degli argomenti che sono invece
drammatici». Utilizzando gli insegnamenti grammaticali del neorealismo, gli sceneggiatori e i registi si basano su una scrittura aderente alla realtà, interpretano i mutamenti della
mentalità, del costume sessuale, del rapporto col potere e la religione, della visione del
mondo del lavoro e della famiglia. La denuncia dei «mali» della società contemporanea
attraverso la chiave comica, ha permesso spesso di aggirare la censura molto attiva negli
anni Cinquanta e Sessanta – si vedano i problemi riscontrati dai registi engagé quali Rosi,
Antonioni, Petri – e di conquistare un vasto pubblico che era rimasto escluso dalla poetica
neorealista. Tra i capolavori del periodo ritroviamo di nuovo Sordi in tre parti di inestimabile valore: La grande guerra (1959), Tutti a casa (1960), Una vita difficile (1961)4. La
prima guerra mondiale vista in modo inedito, depurata della vulgata retorica del conflitto
eroico, consente a Monicelli di ricevere il Leone d’Oro a Venezia ex aequo con Il generale Della Rovere di Rossellini. Non senza problemi di censura al momento dell’uscita
– vietato ai minori di sedici anni per esempio – il film denuncia la violenza del conflitto,
il contrasto tra i fanti semplici e le gerarchie militari, le condizioni di vita disperate, le
differenze dei localismi-provincialismi peninsulari quando per la prima volta i soldati
provenienti da tutta Italia, dialettofoni e analfabeti, si ritrovano nel calvario delle trincee.
Il romano Oreste Jacovacci (Sordi) e il milanese Giovanni Busacca (Gassman) sono due
personaggi comici che si muovono in un contesto tragico; sono due fanti poco «efficienti» che provano ripetutamente ad imboscarsi per sopravvivere, fino ad esser sul punto di
consegnare al nemico informazioni importanti relative al contrattacco italiano sul Piave.
L’arroganza dell’ufficiale austriaco e il suo disprezzo per gli italiani fanno scattare, però,
un sussulto d’orgoglio e di dignità: i due soldati semplici mantengono il segreto fino alla
fucilazione e si riscattano. Fino ad allora, manifestare una visione critica sulla grande
guerra era considerato tabù; anche All’ovest niente di nuovo di Lewis Milestone era stato
vietato in Italia per molti anni; in quel frangente, ormai, i tempi erano maturi per vedere
sul grande schermo ciò che la Storia aveva già sentenziato. Altro tema delicato della storia d’Italia – il caos successivo all’8 settembre 1943 – viene affrontato dal regista Luigi
Comencini in Tutti a casa. La pièce segue la vicenda umana del sottotenente Alberto
Innocenzi (Sordi) nella discesa verso sud dopo l’armistizio, dal Veneto a Littoria. È una
catabasi dove può constatare la salute, pessima, di un Paese allo sbando, dilaniato dalla
guerra e dalle violenze, dall’intolleranza e dall’indifferenza, dove chi può cerca di salvarsi la pelle. Dopo la morte del compagno d’avventura, il geniere Ceccarelli (Serge Reggia-

3
4

Cfr. Maurizio Grande, La commedia all’italiana, Roma, Bulzoni, 2006, p. 44.
Cfr. Silvana Giacobini, Albertone. Alberto Sordi, una leggenda italiana, Milano, Cairo, 2018.
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ni), Innocenzi decide di prender posizione e, imbracciata una mitragliatrice, spara contro
i tedeschi. In un film-documento a poca distanza dagli eventi storici, neanche vent’anni,
Sordi è un personaggio complesso, denso di ironia e pietas, è un eroe per caso che, dopo
aver assistito passivamente allo scorrere degli eventi, capisce che è necessario prendere
posizione affinché le cose cambino. Suona come un sequel cronologico Una vita difficile
di Dino Risi: storia della vita di un uomo qualunque tra il ’43 e i primi anni Sessanta.
Silvio Magnozzi (Alberto Sordi) è stato ufficiale di complemento, antifascista, partigiano
anche se non militante, giornalista di sinistra presso Il lavoratore, repubblicano durante
il referendum, marito di Elena Pavinato (Lea Massari). Trascorre un periodo in carcere a
seguito delle sommosse scoppiate per l’attentato a Togliatti del 1948, viene lasciato dalla
moglie e si ritrova a Roma a frequentare il sottobosco dell’editoria, mentre Elena conduce
uno stile di vita agiato a cui non può rinunciare. Nell’Italia del boom economico non c’è
spazio per gli ideali genuini di giustizia sociale di Silvio: celebre è la scena in cui sputa
sulle macchine lussuose di Viareggio. Alla fine troverà un posto fisso come segretario
tuttofare presso l’azienda di un uomo d’affari che lo sbeffeggia pubblicamente. All’ennesima umiliazione, durante una festa in piscina, lo butta in acqua, e riconquista l’ex moglie, presente alla serata5. In questo percorso caleidoscopico proviamo a soffermarci sulla
narrazione della contemporaneità, a capire le percezioni degli autori degli anni a cavallo
tra il ’50 e il ’60. Sempre Maurizio Grande afferma:
il radicamento della commedia italiana nel quotidiano e nel banale; l’esagerazione degli aspetti del
costume; lo scandaglio del “privato” più allucinato e grottesco; la messa a nudo di quanto veniva
accuratamente tenuto nascosto, insabbiato nelle maschere del perbenismo o dell’indifferenza più
cinica; l’accostamento deformante agli stereotipi della vita di ogni giorno e ai trucchi a sopravvivere.
In una parola, quel tallonamento dell’individuo che la poetica zavattiniana aveva teorizzato come
stile e come impegno civile, nella commedia diventa deformazione e degenerazione, rigonfiamento,
spettacolo allo stato puro di un altro spettacolo: quello dei vizi e della furberia nazionale6.

Non può che venir in mente un grande regista italiano come Pietro Germi, che sino ad
allora si era occupato di argomenti impegnati – si veda In nome della legge (1949), una
delle prime denunce sulla mafia siciliana, Cammino della speranza (1952) sull’emigrazione interna – e che incomincia ad occuparsi di commedia all’italiana. Rimproverato
aspramente dalla critica, Germi in realtà non perde la vis polemica attraverso cui riesce a
denunciare le storture della società. Divorzio all’italiana (1961) è un’epifania improvvisa: premio come miglior commedia al Festival di Cannes e Oscar per la miglior sceneggiatura originale (Ennio De Concini, Pietro Germi, Alfredo Giannetti).
Ad Agramonte, fantasiosa città della Sicilia, il barone Ferdinando Cefalù detto Fefè vive
il tramonto di una relazione matrimoniale incominciata dodici anni prima. Nei confronti
della soffocante Rosalia non nutre alcun tipo di trasporto amoroso, al contrario si innamora della propria cugina Angela, una giovane sedicenne. Fefè organizza un piano per
sbarazzarsi della moglie: trovare un amante alla moglie – Carmelo Patanè, un vecchio
spasimante –, coglierli in flagrante e ucciderla. Siamo in un Paese in cui esisteva ancora

5
6

Cfr. Enrico Giacovelli, C’era una volta la commedia all’italiana, Roma, Gremese, 2015.
Grande, La commedia all’italiana, cit., p. 55.
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l’articolo 587 del codice penale, che prevedeva delle attenuanti in presenza del delitto
d’onore; il divorzio in quella società cattolica e bigotta era ancora tabù. Il piano, però,
non ha buon esito. Patanè e Rosalia si danno alla fuga ancor prima di consumare il tradimento e viene a mancare la flagranza che avrebbe giustificato lo stato d’ira di Fefè. Sullo
schermo appare Immacolata, la moglie di Patanè, che umilia pubblicamente Ferdinando
sputandogli in faccia in occasione del funerale di Calogero, il padre di Angela e zio di
Fefè, morto d’infarto quando ha scoperto la tresca tra la figlia e il nipote. Grazie al boss
locale Ciccio Matera, il barone viene a conoscenza del luogo in cui si sono rifugiati la
moglie e l’amante. Arrivato sul luogo, vede che Immacolata ha già vendicato il suo onore
uccidendo il marito, di conseguenza non resta che fare altrettanto con Rosalia. Ferdinando è condannato a tre anni di carcere: beneficia di un’amnistia e torna in paese per sposare
Angela. Nel finale si intuisce che anche la giovane ragazza peccherà di infedeltà.
Riprendendo il romanzo drammatico di Giovanni Arpino Un delitto d’onore, Germi elude
la censura sottoponendo un copione con un finale che poi non sarà girato e con un titolo
più prudente, Capriccio all’italiana, ed affronta un tema divisivo sul quale era rischioso
pronunciarsi, vista la morale dell’epoca e l’arretratezza legislativa. L’opera è particolarmente efficace grazie ad un Marcello Mastroianni in stato di grazia; l’attore di Fontana Liri
aveva appena interpretato un altro personaggio siciliano nel Bell’Antonio (1960) di Mauro
Bolognini, ispirato al romanzo di Vitaliano Brancati, e un seducente giornalista, Marcello
Rubini, ne La dolce vita (1960) di Federico Fellini. Anche Stefania Sandrelli (Angela),
Daniela Rocca (Rosalia), Leopoldo Trieste (Carmelo Patanè) e Lando Buzzanca (Rosario
Mulè) arricchiscono una pellicola che mette in mostra in modo grottesco e accentuato le
dinamiche sociali di una Sicilia caricaturale. Siamo agli albori della commedia all’italiana:
sdoganato il filone, l’età d’oro andrà dal 1960 al 1963. Come ci ricorda Masolino d’Amico,
in La commedia all’italiana. Il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975,
volendo ricorrere alle cifre, penso di poter assegnare al genere ben 71 titoli tra film interi e film
ad episodi nel 1961-71; altri 64 nello stesso periodo gli sono, diciamo così, apparentati, agiscono
cioè nella stessa area e più o meno con gli stessi ingredienti, pur senza mostrarne tutti i requisiti
fondamentali. E in ben 53 film della prima categoria e 29 della seconda compaiono, insieme o
separatamente, i quattro grandi specialisti, ossia Sordi, Gassman, Tognazzi, e Manfredi, più Marcello
Mastroianni, che frequenta la commedia in occasioni particolari7.

Ci sarebbero tanti film di estrema importanza di cui parlare, ci limitiamo a citarne alcuni: Il posto di Ermanno Olmi (1961), La marcia su Roma (1962) di Dino Risi, Mafioso
(1962) di Lattuada, Una storia moderna - L’ape regina (1963) di Marco Ferreri, Ieri, oggi,
domani e Il boom (1963) di Vittorio De Sica, I compagni (1963) di Monicelli. In questa
sintetica carrellata sul cinema italiano ai tempi del miracolo economico non possiamo,
però, dimenticarci di autori che han dato vita ad una sorta di contro-boom della visione.
Cineasti che han intrapreso un percorso originale e fuori dagli schemi attraverso cui hanno
raccontato la stessa Italia utilizzando un’ottica diversa, divergente, grandangolare.

Masolino D’Amico, La commedia all’italiana. Il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, Milano, Il Saggiatore,
p. 152.
7
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Il contro-boom: uomini contro
È nell’Italia del trionfalismo per l’Olimpiade del 1960, degli slogan «vai tranquillo», «non
si preoccupi», dei palazzinari, delle rivendite automobilistiche, degli strozzini, dei petrolieri, della pubblicità consumistica invasiva, che autori di primissimo ordine registrano
la scomparsa di una cultura millenaria, contadina e patriarcale, e l’ascesa della civiltà dei
consumi, con gli esiti nefasti che l’imbarbarimento emotivo e materiale ha comportato.
Se da una parte gli italiani dei primi anni Sessanta sorridono davanti allo schermo, abbiamo anche l’altra faccia della medaglia della commedia all’italiana: una sorta di controboom intrapreso da intellettuali solitari spesso più considerati all’estero che in patria. Se
i documentari di Vittorio De Seta avevano raccontato gli isolati territori siciliani e sardi e
cristallizzato un mondo perduto, ancestrale, arretrato, Michelangelo Antonioni interpreta
le grandi malattie del suo tempo: l’incomunicabilità e l’alienazione. Dopo l’insuccesso
commerciale de Il grido (1957) e una parentesi teatrale, torna al cinema con una trilogia
che è entrata di diritto nella storia: L’avventura (1960), La notte (1961), L’eclisse (1962).
I personaggi di Antonioni sono vittime del loro tempo, si imbattono nella fragilità dei loro
sentimenti, sono in fuga da loro stessi, soli, inermi di fronte alla mercificazione, ai meccanismi di accumulazione. In quelle città che vengono stravolte urbanisticamente – vedi
Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi – e antropologicamente, Pier Paolo Pasolini
racconta i nuovi fenomeni nati dall’inurbamento: le difficoltà di vita del sottoproletariato urbano, delle prostitute, dei diseredati, degli emarginati. Sono gli anni di Accattone
(1961), Mamma Roma (1962), La ricotta, mediometraggio in Ro.Go.Pa.G. (1963).
Il cinema italiano negli anni del boom è stato estremamente prolifico, rappresenta oggi
un’età d’oro dell’arte italiana e difficilmente si potranno rivedere tanti geni della cinematografia operare tutti nel lasso di pochi anni, in contemporanea. Qui abbiamo percorso
sinteticamente uno dei molti tracciati della storia del cinema, tanti altri ne restano da intraprendere per continuare il viaggio alla scoperta delle nostre identità e del nostro passato.
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“IL BOOM”: IL FILM CHE FECE IL PROCESSO
AL MIRACOLO ECONOMICO

Poche volte nella storia nazionale si è dato un allineamento così preciso tra significante e
significato – ovvero il simbolo e l’etimo di un segno concettuale – come tra l’uscita del
film Il Boom (regia di Vittorio De Sica su sceneggiatura di Cesare Zavattini) e il chiudersi del “miracolo economico” italiano nel 1963, appena avanti che la prima congiuntura
recessiva del dopoguerra (un balzo improvviso di inflazione e disoccupazione, associato
ad una cospicua perdita di redditività industriale) venisse a spezzare le magnifiche sorti e
progressive dettate dall’impressionante impennata di PIL e fattori produttivi registratesi
dal 1957.
Difatti, se già La Dolce Vita di Federico Fellini (1960) e Il Sorpasso di Dino Risi (1962)
avevano osato strumentalizzare tutta l’abbacinante luce della nascente società dei con-
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sumi, per evidenziare i crescenti coni d’ombra di una folata modernizzatrice largamente
diseguale, troppo fideistica e al fondo incontrollata, tra le pellicole coeve al “miracolo”
è solo Il Boom ad incaricarsi di un processo ad alzo zero, privo di qualsiasi attenuante
emozionale o di tragica fatalità: non c’è alcuna ottundente contorsione sentimentale (interpretata dall’irrisolto paparazzo Marcello/ Mastroianni) o popolana euforia godereccia
(trasfigurata dallo scomposto menefreghismo edonista di Bruno Cortona/Vittorio Gassman) a giustificare in qualche modo il fascino discreto di un miracolo materialistico,
che pareva germinare proprio per redimere le miserie, i dolori, gli strascichi della guerra.
Nel Giovanni Alberti di Alberto Sordi, invece, ogni possibile “variabile” vitalistica ha
ormai ceduto il passo alla mera “costante” della tigna, della feroce voluttà di uno status
sociale che non ha più legami organici con l’economia reale o la nobiltà d’animo, perché
completamente sussunto dall’eterea consistenza dell’apparenza oltremodo benestante,
peraltro stereotipata dalle iconografie mass-mediali del self made man, arrivato e dunque
“giustamente” invidiato.
Al centro della scena c’è unicamente la “finanziarizzazione”, ovvero la superfetazione,
della roba vetero-borghese e delle sue guarentigie di onorata reputazione (il “buon matrimonio”, l’impeccabile e sontuosa dimora, l’auto all’americana, l’affiliazione ai circoli
dell’élite…) e, soprattutto, di rivalsa storica verso lo stato di natura della proletarizzazione metropolitana.
Zavattini, De Sica e Sordi osano dunque scorticare lo Zeitgeist del “boom”, approfittando
della sua fase crepuscolare che, depauperando – per esaurimento inesorabile delle risorse sorgive – le originarie mitopoiesi popolari, lasciava infine intravedere una terribile
Weltanschauung: l’essere, che nelle sue primarie declinazioni di sussistenza rurale e di
buon vivere urbano aveva sostanzialmente retto – sin dall’Unità – la cultura nazionale
trasversalmente alle estreme polarizzazioni geografiche e classiste del Paese, si ritrovava
allora soppiantato dalla rivoluzione antropologica dell’avere. Al di fuori di ogni retorica
idealista, si manifestava che non era più la proprietà legittima (storicamente, attributo
consequenziale del divenire personale e censitario) di beni, servizi, titoli e benemerenze
a sancire la posizione nella gerarchia cittadina, ma piuttosto il loro semplice possesso –
la loro disponibilità si potrebbe dire – a prescindere dalle modalità più o meno lecite di
ottenimento.
Nella logica di questa urticante stigmatizzazione, non si tratta tanto di un arrocco moralista sul rispetto del codice penale – seppur surrettiziamente chiamato a testimone del crimine, nel quadro di uno Stato che pretende di aver raggiunto la piena modernità – quanto
di una sconsolata denuncia etica: l’atavica arte italica di arrangiarsi di fronte alle avversità
quotidiane della subalternità “plebea”, s’è necrotizzata in forme tumorali di predazione,
appropriazione indebita, circonvenzioni e spietati accordi sottobanco che ora inseguono
esclusivamente i piccoli lussi di un plus-valore “indotto” (perché improduttivo, speculativo e parassitario), dimentichi finanche delle poche remore del conservatorismo patriarcale. Non a caso, le tre anime del “coro greco” che accerchiano la discesi agli inferi
di Giovanni Alberti sono il “bigottismo parvenu” dimostrato della sua cerchia amicale,
la frivolezza modaiola della moglie Silvia e il disumano mercimonio avanzato dai ricchissimi coniugi Bausetti: decadenti rappresentazioni figurali di un “miracolo da basso
impero” che, metaforica pistola alla tempia, obbligano l’Alberti a scegliere tra aletheia e
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doxa, la fredda realtà dei fatti («che è e che non è possibile che non sia») e il simulacro
dell’opinione («che non è ed è necessario che non sia») secondo la spiegazione classica
di Parmenide; o preferendo una declinazione più contemporanea:
È il mondo che ti è stato messo dinanzi agli occhi, per nasconderti la verità. [...] Che tu sei uno
schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non
ha mura, che non ha odore, una prigione per la tua mente. [...]. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che
cos’è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai altre.
Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda la tana del Bianconiglio.
(Matrix, di Andy e Larry Wachowski, Warner Bros, USA/Australia: 1999)

Quasi visceralmente e senza un compiuta sintesi filosofica, De Sica, Sordi e Zavattini si
sono dunque instradati sul (freschissimo) cammino pasoliniano della dissacrazione dell’Italia del “miracolo”, industriale e catodica, che sarebbe nata già abbrutita nel confondere
uno squallido sviluppo di macchine e consumi col presunto progresso dei cuori e delle
menti: al punto d’aver stoltamente creduto di poter annullare ogni notte dello spirito (fin
lì consolate dal “chiarore delle lucciole”, sineddoche poetiche della cultura della terra e
della fatica) coll’accecante potenza della città che non dorme mai, finendo per ritrovarsi
preda di un morbido ed occulto totalitarismo, «radicalmente, totalmente, imprevedibilmente nuovo»:
L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo,
coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il
fascismo.
(Pier Paolo Pasolini, Corrispondenze con i lettori, in “Vie Nuove”, n. 36, 6 settembre 1962)

In questo senso, il proscenio del film non può che insistere sulla Roma epicurea e scintillante figlia delle Olimpiadi 1960, attraverso le quali la città eterna si era sedicentemente
riconnessa con l’Occidente, camuffando degrado e corruttele nella cortina di fumo dell’iper-attivismo edificatorio (ne era emblema superbo la costruzione dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, avvenuta fuori norma e su terreni instabili). Naturalmente spoglia
della sovrastruttura fabbrichista, autentico apparato muscolare del “boom”, la capitale
d’Italia replicava su massima scala il grasso accumulato sui fianchi del corpo nazionale:
la scellerata febbre cementizia e il patologico clientelismo para-statale.
Così Giovanni Alberti è un aspirante palazzinaro che non ha né le abilità imprenditoriali
né i necessari agganci altolocati per mantenere sul lungo periodo un opulento tenore di
vita, indispensabile tanto alla sua auto-percezione identitaria quanto più alle vanesie e
salottiere aspettative della consorte Silvia. Il sincero e profondo amore che prova per Lei
sembra essere l’ultimo residuo di disinteressata felicità del suo piccolo “costoso” mondo,
per il resto popolato esclusivamente da un moderno “generone” di giovane borghesia
arricchita in ossessiva competizione ostentatoria con la vecchia aristocrazia capitolina.
Quando i debiti arrivano a strozzarlo, nessuno tra i suoi stretti conoscenti (tanto meno
i parenti) si rivela disposto ad aiutarlo: la vox populi della sua ormai imminente rovina
corre velocissima, fino alle orecchie di Silvia, che non tentenna nell’abbandonarlo – sentendosi tradita ancor peggio di un adulterio – portandosi via anche il figlioletto.
Trascinato dai marosi del “mercato” oltre le colonne d’ercole del “successo” (sempre
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apparente) e dell’onorata reputazione (imperniata solo sul «si dice»), Giovanni si risolve
ad accettare l’immondo baratto: vendere una cornea al magnate orbo Bausetti, che, potendoselo comodamente permettere, preferisce un donatore giovane, sano e soprattutto
vivo. Con l’ingente anticipo imbastisce un faraonico ricevimento nella sua grandiosa casa
all’EUR, ultimo pezzo della “grande bellezza” romana che gli è precariamente rimasta
in mano, e sfoggiando un’improvvisa fortuna (artificiosamente ascritta ad un fortunato
e misterioso affare andato in porto) si esibisce in una furente messa alla berlina di tutti
coloro che l’avevano umiliato e respinto nel momento del bisogno. La moglie, che aveva
accettato riluttante l’invito, ne resta ammaliata al punto da riavvicinarsi a lui, alla stessa
velocità con la quale ha visto dissolversi il fantasma della caduta in povertà.
Seppur rincollati i cocci del benessere familiare ed identitario, giunge nella settimana
successiva l’ora dell’operazione illegalmente pattuita: avanzando la scusa di un viaggio
d’affari, Giovanni Alberti si reca nella clinica privata ove dovrà subire l’asportazione della cornea. Travolto dalla paura e dallo sdegno per se stesso (condensato nel figurarsi con
un occhio di vetro), si dà però alla fuga poco prima d’essere condotto sul tavolo chirurgico. Ma fuori, le Colonne d’Ercole non si sono mosse e senza il conguaglio dell’osceno
accordo, la sua vita appena rilanciata è destinata ad immediato ed irrimediabile tracollo:
Giovanni se ne rende subito, amaramente, conto e per la signora Bausetti è fin troppo
facile convincerlo a riavviarsi, testa bassa, verso la clinica.
Considerazione da sipario: “cavalcare la tigre del miracolo”, e quindi non farsi sbranare
da essa, vale in definitiva un “occhio della testa”.
Nella liturgia del Centenario dell’Unità, commemorato largamente attraverso il cinema,
Il Boom viene così a bestemmiare in Chiesa, ingiuriando un Paese che si dichiarava guarito da tutte le sue “questioni” interne (romana, meridionale...) ed in irreversibile marcia
verso l’avvenire radioso della tecnocrazia fordista. La tesi luterana di Zavattini e De Sica
vuole, invece, ribadire l’inesorabile coazione a ripetere dell’italiano medio, che cortocircuita continuamente tra la visceralità dell’homo homini lupus e l’ideologia del fine che
giustifica ogni mezzo. Ne affidano la declamazione a Sordi, che concludeva la sua personalissima tetralogia sul “tipo nazionale”, costretto a disvelarsi nella sua sublime amalgama di virtù e cattiveria solo quando investito dalla grande Storia cui ha sempre tentato di
rifuggire: il primo e il secondo conflitto mondiale ne La Grande Guerra (1959) e Tutti a
casa (1960), la Liberazione e la ricostruzione sotto la cappa della guerra fredda in Una
vita difficile (1961), e adesso la resa dei conti al fondo del miracolo.
Terminato il processo, Il Boom emette la sua sentenza: il vero miracolo è stato affare elitario, non della massa che – parafrasando quanto verseggerà un decennio più tardi Lucio
Dalla – è stata solo «per un attimo innalzata ad un ruolo difficile da mantenere» per poi
essere «lasciata cadere, a piangere e a urlare», scoprendosi infine meno povera, ma sicuramente più superficiale e rancorosa.
La condanna verrà immediatamente eseguita, con rabbiosa ferocia, da La vita agra (1964)
di Carlo Lizzani e I pugni in tasca (1965) di Marco Bellocchio: storie di gesti estremi,
immaginati e concretati, contro il Sistema. Il Boom era già finito.
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Vostro Onore, sei un figlio di troia
Mi sveglio ancora e mi sveglio sudato
Ora aspettami fuori dal sogno
Ci vedremo davvero
Io ricomincio da capo
(Fabrizio De Andrè, La canzone del padre, “Storia di un Impiegato”, 1973)
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Anarchismo e conservazione della memoria
Nel tracciare una panoramica descrittiva di archivi e biblioteche specializzati in storia,
teorie e culture del movimento anarchico, il punto di partenza è la constatazione di come
buona parte del patrimonio documentario prodotto nella storia del suddetto movimento, da
metà Ottocento in avanti, sia andato perduto. In effetti la ragion d’essere dell’anarchismo
sta nella volontà e nei tentativi di trasformazione sociale: tutto proteso verso l’avvenire,
ha mostrato scarsa accortezza verso la conservazione della propria memoria collettiva.
Ciò si deve, innanzitutto, a una colpevole sottovalutazione del ruolo rivestito dalla memoria
storica nella costruzione di una solida identità politica, ma anche a una serie di altri fattori.
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In primo luogo le travagliate vicende di molti attivisti (tra perquisizioni, carcere, esilio)
che hanno concesso poco spazio al tranquillo incremento di archivi e raccolte personali;
vi è poi il timore della repressione, che ha determinato la distruzione volontaria di quanto
poteva rappresentare una scomoda testimonianza dell’attività politica, a volte condotta su
un terreno extra-legale; ci sono gli eredi che, soprattutto se non in sintonia con i percorsi
politici dei padri e delle madri, hanno fatto “spazio in casa” e quindi disperso, smembrato,
venduto libri e documenti; infine, ma non ultimo, gli anarchici hanno spesso mostrato un
atteggiamento di sostanziale diffidenza nei confronti di tutto quanto abbia un sentore di
“museificazione”: le pubblicazioni erano fatte per circolare, non per essere conservate.
Alla conservazione provvedevano piuttosto gli archivi degli organi di polizia, ed è proprio
in quei fascicoli che, oggi, possiamo talvolta ritrovare opuscoli, manifesti, volantini e
altra rara documentazione1.
Qualcosa cambia a partire dagli anni Settanta del Novecento. Sull’onda del ciclo di lotte
sociali che infonde nuove energie all’anarchismo, si assiste infatti alla nascita di diversi
istituti culturali (archivi, biblioteche e centri di documentazione) interni al movimento,
il cui scopo è da una parte approfondire la conoscenza del proprio passato, dall’altra
affrontare con adeguata consapevolezza le lotte del presente. Molti di questi centri sono
scomparsi con la fine di quella stagione, altri hanno invece vinto le difficoltà legate
alle alterne vicende dei gruppi promotori, hanno incrementato il proprio patrimonio
documentario e approfondito le conoscenze necessarie per la sua gestione, con il passare
degli anni hanno sottoscritto accordi e convenzioni con gli enti locali, hanno iniziato a
partecipare a circuiti di cooperazione, almeno a livello locale, e sono tuttora attivi e aperti
al pubblico2.
L’attuale panorama italiano, insieme a quello spagnolo e francese, presenta caratteristiche
di notevole vivacità in questo senso, grazie appunto ad archivi, biblioteche e centri di
documentazione diffusi su gran parte del territorio, anche se maggiormente concentrati
nelle regioni centro-settentrionali. Sono istituti culturali che offrono un servizio non
più interno al movimento anarchico ma a tutti gli effetti un servizio pubblico, cioè
liberamente fruibile da tutti, aperto al confronto e, in qualche caso, gestito con criteri
professionalmente validi.
Biblioteche, archivi e centri di documentazione “anarchici”
Con il termine “biblioteche”, all’interno di questa rassegna, si intendono dei servizi
connessi essenzialmente a raccolte di libri (ma anche di altri materiali come giornali,
manifesti etc.), principalmente su supporto cartaceo ma attenti anche al campo del
digitale. Un elemento comune, caratterizzante nel bene e nel male queste biblioteche,
è la forte presenza di donazioni, che in molti casi hanno costituito il nucleo iniziale
attorno al quale è andata crescendo la raccolta, ma che molto spesso continuano a essere

Cfr. Luigi Balsamini, Fragili carte: il movimento anarchico nelle biblioteche, archivi e centri di documentazione,
Manziana, Vecchiarelli, 2009.
2
Sulle fonti relative ai movimenti degli anni Sessanta e Settanta si veda Marco Grispigni, Leonardo Musci (a cura
di), Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia, 1966-1978, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali,
Direzione generale per gli archivi, 2003.
1
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il canale di incremento fondamentale, talora il principale e in qualche caso l’unico.
Ciò comporta il rischio di cadere in una “dipendenza” dalle donazioni, smarrendo di
conseguenza il controllo dell’impianto complessivo della biblioteca, nonché la possibilità
di programmarne lo sviluppo. L’aspetto positivo di questa caratteristica è che talvolta le
donazioni sono lasciti importanti e consistenti che arrivano da attivisti, spesso anziani (o,
successivamente, dalle loro famiglie), che nel corso della propria militanza hanno messo
insieme raccolte di carta stampata attentamente curate e selezionate, trattandole con il
rispetto dovuto al principale strumento di emancipazione, di crescita culturale, di dibattito
politico.
Per quanto riguarda gli “archivi”, non ne parliamo nel senso strettamente considerato
dalla disciplina archivistica, cioè come sedimentazione documentaria di un’attività
pratica, amministrativa, che si forma in maniera spontanea e in quanto tale è antitetica
alla “raccolta”, formata invece per volontà di colui che mette insieme i materiali: gli
archivi anarchici sono quasi sempre costruiti a posteriori. In effetti le attività di circoli,
organizzazioni e gruppi libertari non hanno quasi mai sedimentato un vero e proprio
archivio, tanto che gran parte della documentazione oggi disponibile va rintracciata nei
fondi personali depositati da singoli militanti (spesso unitamente alle loro biblioteche)
oppure è stata riunita presso gli istituti di conservazione raccogliendo materiali di diversa
origine e provenienza. Non esiste quindi una documentazione “ufficiale”. Ciò che viene
conservato, dunque trasmesso alla memoria storica, è legato alle scelte dei militanti che
stabiliscono di preservare alcune cose e non altre e che spesso decidono volontariamente
di distruggere certa documentazione, senza seguire una regola tecnica di scarto ma in
base alle loro personali valutazioni.
Infine, la definizione di “centri di documentazione” rimanda a istituti nati negli anni
Settanta, molti dei quali sono stati travolti dal riflusso del decennio successivo, mentre
pochi altri sono riusciti a sopravvivere e riorganizzarsi. Un centro di documentazione,
a differenza di biblioteche e archivi, è prima di tutto un laboratorio di attività politica che
quindi raccoglie, elabora e diffonde i documenti per un utilizzo immediato: questa è la
sua finalità primaria, che ha però, come conseguenza, il fatto che tale documentazione si
accumuli e, laddove il centro è sopravvissuto, ci permette di trovare oggi delle fonti di
prima mano sulla cosiddetta stagione dei movimenti, nello specifico di quello anarchico.
I luoghi del sapere libertario: i punti di riferimento internazionale
A livello internazionale esistono due principali istituti di riferimento per la documentazione
del movimento anarchico, molto diversi tra loro per impostazione, modalità di gestione e
storia istituzionale. Il primo è l’Istituto internazionale di storia sociale (Iish) di Amsterdam3.
Si tratta di un prestigioso istituto, specializzato non solo in anarchismo, ma nelle più
diverse correnti d’idee del movimento operaio e socialista; è finanziato dallo Stato e ha
decine di bibliotecari e archivisti che lavorano al suo interno. L’Iish è stato fondato a metà
anni Trenta con il sostegno di una Cassa di risparmio legata al sindacato socialista. Grazie

Cfr. Maria Hunink, Le carte della rivoluzione. L’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam: nascita e
sviluppo dal 1935 al 1947, Milano, Pantarei, 1998.
3
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alla propria serietà scientifica e alla disponibilità finanziaria, nel clima europeo degli anni
Trenta funestato dall’ascesa dei totalitarismi, è stato da più parti considerato come un
deposito sicuro per archivi e biblioteche dal destino altrimenti incerto, se non condannate
a dispersione o distruzione. Restando al solo ambito dell’anarchismo, sono presenti molti
fondi documentari di anarchici italiani (tra gli altri quello di Ugo Fedeli) ma soprattutto
l’Istituto conserva l’impareggiabile raccolta personale di Max Nettlau, uno dei primi
storici del movimento anarchico oltre che fanatico collezionista di documenti rari.
L’altro punto di riferimento internazionale è il Centre international de recherches sur
l’anarchisme (Cira) di Losanna, che è invece un piccolo centro, situato in una casa di
campagna con un bel giardino, ormai inglobata nella periferia di Losanna. Ha tutta un’altra
storia rispetto all’Iish: nasce infatti all’interno del movimento anarchico internazionale
alla fine degli anni Cinquanta ed è oggi gestito in maniera volontaria da attivisti sia svizzeri
che di altra provenienza, solo alcuni dei quali con formazione bibliotecaria e archivistica.
Il Cira coordina la Ficedl, Fédération internationale des centres d’études et de
documentation libertaires. Si tratta di una Federazione assolutamente informale, nata a
Marsiglia nel 1979 con il proposito di creare una rete di scambi e sostegno reciproco e
di garantire una supervisione collettiva sulla conservazione del patrimonio culturale del
movimento libertario. La Ficedl coinvolge diverse decine di centri in tutto il mondo,
anche se è principalmente eurocentrica, non ha una struttura fissa, né un vero e proprio
statuto, né un sito internet affidabile. Si riunisce all’incirca ogni due anni in incontri
organizzati a rotazione dai vari centri aderenti; gli ultimi si sono tenuti a Pisa nel 2009,
a Lisbona nel 2011, a Lione nel 2013 e a Bologna nel 2016 (da quel momento la Ficedl
è entrata in una perdurante e preoccupante fase di stallo). Questi incontri internazionali
sono più che altro momenti di convivialità e di qualche discussione, ma non avendo canali
di collegamento strutturati e professionalità dedicate, la Federazione non è mai riuscita a
impostare una vera e propria cooperazione.
I luoghi del sapere libertario: breve rassegna italiana
Uno degli istituti italiani di più antica data è l’Archivio Famiglia Berneri, che è sempre
stato legato alla figura del suo conservatore, Aurelio Chessa, al quale oggi è anche
intitolato4. L’Archivio nasce nel 1962 quando, alla morte di Giovanna Caleffi moglie di
Camillo Berneri, la figlia Giliana decide di lasciare appunto ad Aurelio Chessa l’archiviobiblioteca custodito dalla madre: Chessa era stato uno stretto collaboratore di Giovanna
Caleffi e di Cesare Zaccaria nella redazione del periodico “Volontà”, la principale rivista
culturale anarchica del secondo dopoguerra. Il nucleo forte e fondante dell’Archivio è il
fondo privato di Camillo Berneri, contenente la sua corrispondenza e i suoi documenti
di lavoro, attorno al quale si è andata costruendo la raccolta. L’Archivio nasce a Genova,
successivamente segue gli spostamenti del suo curatore in diverse città d’Italia, sempre
alla ricerca di una sede stabile (Iglesias, Pistoia, Canosa di Puglia, Cecina). Oggi Fiamma

Cfr. Storie di anarchici e di anarchia: l’Archivio Famiglia Berneri-A. Chessa, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi,
2000; Fiamma Chessa (a cura di), Aurelio Chessa: il viandante dell’utopia, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, Archivio
Famiglia Berneri-A. Chessa, 2007.
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Chessa, figlia di Aurelio, ha raccolto e porta avanti il testimone di animatrice e custode
dell’Archivio, per il quale ha trovato una casa accogliente e definitiva presso la Biblioteca
comunale Panizzi di Reggio Emilia, come sua sezione specializzata. Essendo incardinato
nella Panizzi, l’Archivio ha anche la possibilità, sia finanziaria che logistica, di organizzare
eventi e convegni sulla storia dell’anarchismo, cosa che negli ultimi anni ha sfruttato
adeguatamente con una serie di iniziative che ne hanno fatto un punto di riferimento per
la ricerca storica sulle culture anarchiche.
L’istituto italiano dalle radici più antiche è però la Biblioteca libertaria Armando Borghi,
che si collega a una precedente esperienza fondata nel 1916 dagli anarchici di Castel
Bolognese, in provincia di Ravenna. Anche se la Biblioteca libertaria riparte con una nuova
storia nel 1973, tra i suoi fondatori ci sono proprio alcuni degli animatori della biblioteca
del 1916, come Nello Garavini e Aurelio Lolli, affiancati dalle giovani generazioni. Negli
anni la documentazione raccolta è andata crescendo grazie soprattutto alle donazioni di
libri e archivi da parte dei militanti del movimento, provenienti anche dagli ambienti
dell’emigrazione italiana all’estero; alcuni fondi particolarmente rilevanti sono quelli
dell’urbanista anarchico Carlo Doglio e del socialista libertario Aldo Venturini. Il catalogo
della Biblioteca fa parte del Polo Sbn romagnolo.
A Milano va segnalato il Centro studi libertari-Archivio Giuseppe Pinelli, nato nei primi
anni Settanta nell’ambito libertario contiguo all’area dei Gaf (Gruppi anarchici federati),
in parallelo ad altre iniziative come le riviste “A” e “Interrogations”, le edizioni Antistato,
il nuovo corso di “Volontà”. In tutta la sua storia, da allora a oggi, la peculiarità delle sue
attività culturali è stata il tentativo di un rinnovamento dell’anarchismo, per far uscire il
movimento da un’identità un po’ troppo stretta, troppo ottocentesca, contaminandolo con
le migliori riflessioni di ispirazione libertaria affioranti in tutti i campi, dall’educazione,
all’urbanistica, all’ecologia. Ha cercato, in altre parole, di ripensare l’anarchismo alla
luce del contesto sociale contemporaneo, sganciandolo dalla contemplazione delle proprie
radici per renderlo un credibile punto di riferimento alternativo alla cultura dominante.
La prima dotazione documentaria del Centro studi viene costituita con i materiali messi
a disposizione dagli stessi promotori dell’iniziativa, dal Circolo milanese Ponte della
Ghisolfa, da altri militanti e da alcune case editrici interne o limitrofe al movimento
anarchico, unitamente alla biblioteca personale di Pio Turroni (anarchico cesenate,
combattente in Spagna). Una raccolta particolarmente significativa, recentemente
inventariata, è quella delle testimonianze orali registrate a partire dagli anni Settanta:
si tratta di fonti il cui trattamento storiografico necessita di particolari accorgimenti,
certamente non secondarie per ricostruire la storia del movimento anarchico. L’istituto
pubblica con regolarità un “Bollettino” semestrale che ospita sia brevi articoli di ricerca,
sia notizie sulle nuove acquisizioni e, più in generale, sulle attività del Centro.
Ben conosciuta nel panorama delle culture anarchiche è la Biblioteca Franco Serantini di
Pisa5, a cui è collegata la casa editrice Bfs che, tra le altre cose, ha pubblicato il Dizionario
biografico degli anarchici italiani (2 v., 2003-2004) e, per una decina di anni, la “Rivista
storica dell’anarchismo” (1994-2004). La Biblioteca Serantini è in Italia l’istituto con
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Cfr. Luigi Balsamini, Una biblioteca tra storia e memoria: la Franco Serantini (1979-2005), Pisa, BFS, 2006.
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le collezioni più ricche. Possiede decine di fondi archivistici dichiarati di notevole
interesse storico dalla Soprintendenza e raccolte librarie personali, sia dell’anarchismo
storico otto-novecentesco, sia del secondo Novecento: uno dei nuclei principali è
l’archivio privato di Pier Carlo Masini, storico dell’anarchismo con un passato anche di
militanza nel movimento anarchico, poi diventato socialdemocratico, che è sempre stato
un collaboratore e punto di riferimento per la Biblioteca. In totale, limitandosi alle sole
monografie, la Serantini ha in catalogo oltre 50 mila volumi (gli altri istituti citati hanno
raccolte librarie che si aggirano, in media, intorno ai 10-20 mila volumi).
La Biblioteca Serantini è nata nel 1979 nella sede degli anarchici pisani, crescendo, anche
in questo caso, attorno alla donazione di un anziano militante. In principio la gestione e
l’utilizzo erano tutti interni al Circolo anarchico, ma con il passare degli anni la Biblioteca
ha iniziato a rivolgersi al pubblico esterno, alla cittadinanza, agli studenti dell’Università
di Pisa, agli studiosi. Gestita con criteri assolutamente professionali, è stata una delle
prime a rendere disponibile online il proprio catalogo, ha una biblioteca digitale ben
organizzata e in crescita e fa parte, come ente collegato, della rete degli Istituti storici
della Resistenza. Recentemente ha anche risolto il problema della mancanza di una sede
stabile, problema che ha messo a dura prova i suoi servizi per alcuni anni; infatti, dopo
essere stata a lungo ospitata in locali della provincia di Pisa, non essendo stato possibile il
rinnovo della convenzione si è ritrovata “sfrattata” nel 2014 e costretta a collocare tutti i
suoi materiali in un deposito dell’Università, fuori città. Dal 2019 la situazione si è risolta
con il trasloco in una nuova e soddisfacente sede nel comune di San Giuliano Terme (PI).
L’Archivio storico della Federazione anarchica italiana, che si trova a Imola, è quanto
di più vicino al concetto di un vero e proprio “archivio”, cioè l’archivio di un organismo
politico, anche se la struttura organizzativa della Fai è ben diversa da quella di un partito,
quindi tutto il materiale prodotto è sempre rimasto nelle mani dei singoli e dei gruppi che
si sono trovati a ricoprire per un determinato periodo incarichi federali, di conseguenza
conservato senza un preciso criterio archivistico. L’idea di organizzare un archivio risale
a non prima della metà degli anni Ottanta, tra l’altro presa in considerazione solo da
un piccolo nucleo di militanti più attenti alla conservazione della memoria storica. La
consultazione del materiale più recente è riservata ai membri della Federazione anarchica,
mentre il materiale più antico e tutto quello che si è andato aggregando negli anni, non
strettamente interno alla Fai, è liberamente consultabile dal pubblico.
Infine, in questa carrellata certamente non esaustiva, resta da fare un accenno ad altri
due istituti con particolari specificità, entrambi entrati con i propri cataloghi nel Servizio
bibliotecario nazionale. Il primo è l’Arkiviu-Bibrioteka Tomaso Serra di Guasila, in
Sardegna, nato nel contesto delle lotte sociali degli anni Settanta, attento alle suggestioni
indipendentiste oltre che anarchiche, con una prolifica attività editoriale (anche in Sicilia
esiste un Archivio storico degli anarchici siciliani). Il secondo è l’Archivio Biblioteca
Enrico Travaglini di Fano, in provincia di Pesaro, la cui peculiarità è la specializzazione
nell’ambito dell’anticlericalismo; l’archivio nasce infatti sull’eredità di un Circolo
culturale attivo a Fano per tutti gli anni Ottanta e Novanta, a sua volta erede dei gruppi
anarchici locali degli anni Settanta, la cui attività principale per almeno quindici anni
è stata l’organizzazione dei Meeting anticlericali, diventati veri e propri happening di
richiamo nazionale. Questo parallelamente a una specializzazione più canonica, cioè
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l’attenzione per la storia del movimento anarchico marchigiano.
Il catalogo collettivo Rebal: stato dell’arte
Queste biblioteche, insieme ad altre minori che non ho citato, da alcuni anni hanno iniziato
a discutere circa la possibilità di produrre un catalogo collettivo. Un catalogo è quello
strumento che trasforma una semplice raccolta di documenti in una biblioteca, perché
è attraverso di esso che la biblioteca rappresenta il proprio patrimonio documentario e
permette agli utenti di conoscerlo e quindi di utilizzarlo. È, in altre parole, un canale
di comunicazione cui spetta la funzione mediatrice tra l’offerta di documenti di una (o
più) biblioteche e la richiesta di informazioni del pubblico, consentendo di individuare,
selezionare e reperire le risorse documentarie cercate.
Nel mondo delle biblioteche anarchiche, ci si è resi conto che gli “utenti”, ovvero tutti i
soggetti interessati alla ricerca di documenti con cui costruire conoscenze sulla storia, le
teorie e le culture libertarie (studenti, docenti, attivisti, semplici curiosi etc.), dovevano
spostarsi online da un catalogo all’altro, mentre la realizzazione di un “catalogo collettivo
virtuale”, o MetaOpac, avrebbe consentito di interrogare contemporaneamente tramite
un’unica e semplice maschera di ricerca i diversi Opac (On-line public access catalogue)
delle varie biblioteche, anche se realizzati con software differenti, come se si avesse a
che fare con un unico catalogo. Senza, con questo, andare a intaccare l’autonomia delle
singole biblioteche, in quanto un MetaOpac non preclude che i cataloghi rimangano
fisicamente distinti e accessibili anche tramite altri canali (il proprio sito web, il catalogo
del Servizio bibliotecario nazionale, altri cataloghi collettivi etc.).
I primi incontri relativi a questo progetto risalgono al 2012, da lì si è avviato un lungo
processo di confronto che prosegue ancora oggi con periodiche riunioni e workshop di
approfondimento tecnico. È quindi nata Rebal (Rete delle biblioteche e archivi anarchici
e libertari) che ha nel catalogo collettivo (www.rebal.info) il suo fulcro centrale6. Il
MetaOpac è certamente un aspetto qualificante della rete, ma quest’ultima non si esaurisce
nello strumento tecnologico di unione dei cataloghi. Rebal, infatti, vuol tessere legami per
la messa in comune di competenze e lavoro, per la condivisione delle attività richieste
dalla gestione di una biblioteca o di un archivio, nonché per la risoluzione dei problemi
in maniera collaborativa. Il suo principio ispiratore, come esplicitato nel Manifesto
programmatico, denota una visione più politica che meramente tecnica della catalogazione
collettiva: «il principio ispiratore di Rebal è la volontà di facilitare l’accesso pubblico
al patrimonio culturale libertario, nella convinzione che la sua più ampia circolazione
sia uno strumento importante nei processi di trasformazione sociale e di diffusione dei
principi e delle pratiche antiautoritarie».
In una prima fase gli aderenti alla rete hanno raccolto informazioni sulla fattibilità del
progetto e sulla sua sostenibilità in termini economici, contattando diverse ditte del settore
che hanno già realizzato strumenti di questo tipo per committenti pubblici o per centri
di ricerca. Alla fine però, accertata la presenza di adeguate competenze informatiche e

Cfr. Abi, Una rete condivisa per le biblioteche e gli archivi anarchici, in “Bollettino” dell’Archivio Pinelli, 2014,
n. 1, pp. 9-10.
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biblioteconomiche all’interno di Rebal, il progetto è stato avviato in maniera autogestita.
Questo ha significato un notevole risparmio sui costi, permettendo anche a piccoli
centri di aderire senza incorrere in spese non affrontabili, ma allo stesso tempo, come
tutti i lavori basati sul volontariato, ha comportato problemi di continuità nella gestione
e nell’aggiornamento. D’altra parte è senz’altro positiva la responsabilizzazione degli
aderenti indotta dalla pratica di autogestione, per cui i vari centri non si limitano a pagare
una quota ottenendo in cambio un servizio, ma diventano parte integrante di un progetto
condiviso e sono chiamati a dare il proprio contributo, nei limiti delle competenze e delle
possibilità di ognuno. La gestione complessiva del progetto si basa quindi sulla più ampia
collaborazione, mentre le soluzioni di natura tecnico-informatica sono demandate a uno
specifico gruppo di lavoro.
Il MetaOpac è stato presentato ufficialmente al pubblico in occasione del XVII
Hackmeeting (incontro annuale autogestito dedicato alle nuove tecnologie) che si è svolto
a Bologna presso lo Spazio sociale XM24 dal 27 al 29 giugno 2014. Il progetto è rivolto
a tutte le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione che fanno riferimento alla
rete culturale libertaria Ficedl e, più in generale, a quegli istituti che abbiano patrimoni
documentari specializzati negli ambiti dell’anarchismo e delle culture libertarie.
Attualmente unisce i cataloghi di quindici centri italiani, due svizzeri e uno francese:
Archivio Berneri-Chessa di Reggio Emilia, Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di
Fano, Archivio Franco Salomone di Fano, Archivio Germinal di Carrara, Archivio
proletario internazionale di Milano, Archivio storico della Federazione anarchica italiana
di Imola, Biblioteca del Circolo Emiliano Zapata di Pordenone, Biblioteca del Gruppo
anarchico Germinal di Trieste, Biblioteca Elio Xerri di Bologna, Biblioteca libertaria
Armando Borghi di Castel Bolognese, Biblioteca libertaria Francisco Ferrer di Genova,
Centro di documentazione anarchica di Roma, Centro di documentazione libertario
Felix di Asti, Centro studi libertari-Archivio Giuseppe Pinelli di Milano, Centro studi
libertari Luigi Fabbri di Jesi; Biblioteca del Circolo Carlo Vanza di Bellinzona (Svizzera),
Centre international de recherches sur l’anarchisme di Losanna; Centre Ascaso-Durruti
di Montpellier. Al catalogo collettivo partecipano non solo gli aderenti alla rete Rebal,
ma anche istituti “collegati”, cioè biblioteche e archivi che hanno documentazione
interessante l’anarchismo e le culture libertarie, ma che non entrano a far parte della rete
di coordinamento del progetto come, ad esempio, l’Istituto internazionale di storia sociale
di Amsterdam.
Al momento Rebal non è sincronizzato con l’effettivo posseduto delle biblioteche aderenti,
poiché le ricerche non vanno a interrogare i singoli cataloghi in tempo reale bensì la
base di dati interna a Rebal stesso, che viene costruita con importazioni periodiche (circa
una all’anno) dei cataloghi dei vari centri. Quest’operazione avviene esportando e quindi
importando i dati in formato Marc (Machine readable cataloguing), un formato standard
per la diffusione e lo scambio dei record bibliografici. Gli informatici stanno lavorando
affinché gli aggiornamenti possano essere più ravvicinati, per questo dovrebbero mettere
ogni centro aderente nelle condizioni di accedere al back office del catalogo collettivo e
così autogestire il periodico aggiornamento dei dati. In prospettiva l’obiettivo è però di
evitare questo continuo lavoro di rinnovamento delle banche dati, trovando la soluzione
tecnica migliore per interrogare in tempo reale i cataloghi, ad esempio sfruttando il
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protocollo Oai-Pmh (Open archives initiative protocol for metadata harvesting).
Un’altra modalità per partecipare a Rebal, dedicata alle biblioteche che non hanno ancora
un proprio catalogo, è quella di utilizzare l’installazione del software Koha presente presso
la Biblioteca Elio Xerri del Circolo Berneri di Bologna, collegata al catalogo nazionale
Sbn per la cattura di record bibliografici già pronti. Per quanti ne usufruiscono, questa
installazione presenta un duplice vantaggio, ovvero la possibilità di utilizzare uno dei
migliori software di catalogazione oggi in circolazione (Koha) senza doverlo installare in
locale e di creare il proprio catalogo raccogliendo descrizioni catalografiche già esistenti.
Il catalogo collettivo Rebal: potenzialità di sviluppo
Il progetto Rebal nasce non senza la consapevolezza delle difficoltà a cui vanno incontro i
tradizionali cataloghi online delle biblioteche, in un’epoca in cui le ricerche degli utenti non
vengono soddisfatte semplicemente indicando loro la collocazione fisica di un documento.
I cataloghi continuano meritoriamente a fare anche questo, ma se vogliono costruirsi un
ruolo rilevante nel mondo dell’informazione devono necessariamente guardare al binomio
documento digitale-accesso alla risorsa. L’utente odierno infatti, soprattutto se non rientra
tra gli “studiosi di professione”, ha strategie di ricerca che innanzitutto difficilmente
partono dal catalogo di una biblioteca, quanto più probabilmente da un motore di ricerca,
e quello che si aspetta, o si aspetterebbe di trovare, è qualcosa in più delle sole citazioni
bibliografiche.
Il gruppo di lavoro Rebal ha per questo, fin dall’inizio, avvertito la necessità vitale di
realizzare un catalogo collettivo il più possibile aperto, cioè non un semplice catalogo
del posseduto bibliografico di più biblioteche, ma un vero e proprio discovery tool che
permetta la ricerca tra una pluralità di fonti e di risorse e in grado di sfruttare le potenzialità
del cosiddetto “web semantico”. Negli ultimi anni è stato introdotto il neologismo
discoverability (“scopribilità”), legato alla trasformazione complessiva che ha investito
la ricerca di informazioni, in particolare in ambito accademico. I nuovi discovery cercano
infatti di soddisfare interessi convergenti: le modalità di ricerca dell’informazione
degli utenti (sempre più google-like), gli interessi degli editori a promuovere le proprie
pubblicazioni, l’interesse dei bibliotecari a gestire un insieme integrato di fonti sempre
più vasto e a gestire servizi efficaci di mediazione tra risorse e utenti.
Per Rebal, dopo aver valutato diverse opzioni, è stato scelto il software open source
VuFind, sviluppato presso la Villanova University e distribuito in versione 1.0 nel luglio
2010. È un software che ha al momento una buona vitalità, viene migliorato dalla comunità
di sviluppatori ed è uno strumento modulare, quindi personalizzabile e configurabile in
base alle proprie esigenze. VuFind ha le potenzialità di un discovery, ma ancora solo
in minima parte sono state implementate all’interno di Rebal. Ad esempio sarebbero
ipotizzabili collegamenti con il mondo delle librerie e delle case editrici: non che Rebal
debba prevedere il collegamento allo store Amazon, come fa Sbn, ma non è forse da
rifiutare il collegamento ai siti delle case editrici specializzate in anarchismo e tematiche
affini; se poi da parte di queste case editrici ci fosse un investimento verso la produzione
di ebook (non in sostituzione, ma in alternativa al formato cartaceo), allora l’utente oltre
a sapere che un libro esiste potrebbe anche essere tentato dall’acquistarlo in tempo reale.
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Ma al di là di questi aspetti che ormai nessun catalogo online può permettersi di trascurare,
le potenzialità più interessanti di un discovery sono legate al fatto che consente di
effettuare la ricerca non solo all’interno dei cataloghi delle biblioteche ma anche su fonti
esterne, come ad esempio banche dati oppure materiali di qualità disponibili ad accesso
aperto (open access). Tutto questo può essere incluso nel discovery e pre-indicizzato,
facendo sì che l’interrogazione abbia tempi di risposta molto rapidi, ed è inoltre possibile
estendere ulteriormente la ricerca tramite appositi collegamenti (widget) che puntano ad
altre risorse presenti nel mare dell’informazione, affidabile, in rete, come biblioteche
digitali, enciclopedie online, archivi istituzionali delle Università, comprendenti tra
l’altro le tesi di dottorato che vanno obbligatoriamente depositate ad accesso aperto, ma
anche con le necessarie cautele Wikipedia e i progetti collegati (o meglio, nel nostro caso,
Anarcopedia).
Rebal, inoltre, potrebbe tentare un ulteriore passo collegando le biblioteche digitali
sull’anarchismo che stanno crescendo in rete, spesso, purtroppo, come isole autonome
l’una dall’altra. Si pensi in prima battuta alle Collezioni digitali della Bfs, ma anche a
tante altre piccole e lodevoli iniziative. Ciò che lascia più perplessi sono invece alcuni
progetti che nascono periodicamente in forma di gruppi Facebook, raccogliendo centinaia
e centinaia di Gb di libri sull’anarchismo e le culture libertarie. Spesso comprendono
anche di digitalizzazioni di materiali in commercio, ma il problema non è tanto il rispetto
del copyright quanto il fatto che tutto il lavoro passi attraverso un canale privato come
Facebook e non si risolve nemmeno trasferendo tali gruppi su social network autogestiti,
come Mastodon, perché più i Gb aumentano più diventano ingestibili perché privi di una
qualunque organizzazione interna (conoscere, banalmente, quali libri di un determinato
autore sono presenti è una pratica per niente facile).
Per fare veramente la differenza, le digital libraries collegate a Rebal dovrebbero essere
delle collezioni di informazioni gestite tramite tecnologie digitali, sia che si tratti di
materiali digitali nativi che di digitalizzazioni da originali cartacei, costruite in modo tale
da consentire l’acquisizione, il recupero selettivo e la conservazione di questi materiali.
Il concetto di biblioteca digitale infatti, da un punto di vista biblioteconomico, indica
una collezione di materiali digitali associata ai servizi che li rendono fruibili e non può
prescindere dalla necessità di preservarne l’integrità e assicurarne la persistenza nel tempo.
Non è quindi un semplice “deposito” di testi digitalizzati ma presenta un’organizzazione
complessiva coerente, con relazioni strutturate e un apparato standardizzato di metadati.
In conclusione, il catalogo collettivo può essere pensato come il primo tassello di una
cooperazione tra biblioteche specializzate in ambito libertario, ancora tutta da costruire.
Una cooperazione non solo difensiva (per far fronte alle ristrettezze economiche) ma
che diventi un’opportunità di crescita visto che nessuna biblioteca, anche in un settore
specializzato come quello dell’anarchismo e delle culture libertarie, può considerarsi
autosufficiente dal punto di vista bibliografico. Piuttosto, ogni centro potrebbe puntare a
valorizzare le proprie specificità, riducendo di conseguenza i margini di sovrapposizione
tre le collezioni e, impostando una rete collaborativa basata sul reciproco scambio, ogni
utente si ritroverebbe a disposizione non solo una struttura con il suo patrimonio e i
suoi servizi, ma un canale privilegiato per raggiungere altre biblioteche che potrebbero
soddisfare le sue esigenze informative.
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La cooperazione potrebbe estendersi ulteriormente, per diventare a tutti gli effetti lo stile
di lavoro di queste biblioteche, nella migliore tradizione della collaborazione e solidarietà
libertaria. In particolare sarebbe utile condividere la formazione e le esperienze anche
con gli istituti meno strutturati, per unire alla passione dell’impegno volontario le basi di
una necessaria professionalità, decisiva per trattare al meglio il materiale documentario
e, quindi, gli utenti.
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1. Amore e morte nell’anarchia del Novecento. Le vite di Ugo Fedeli e Clelia Premoli
Anarchismo è tutto un modo di vivere,
di rispettare la gente, di comprendere il prossimo,
di comportarsi da vero fratello1.

Ugo Fedeli nasce a Milano l’8 maggio 1898, la “domenica di sangue”, quando i cannoni
di Bava Beccaris fanno strage sulla folla scesa in piazza per reclamare pane, in un’Italia
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Ugo Fedeli a Gino Bibbi, luglio 1958, in Ugo Fedeli papers, International Institut of Social History, Amsterdam,
b. 27. Nella foto di apertura dell’articolo: da sinistra, Ugo Fedeli, Clelia Premoli, Fernando Ferrer Quesada e altri due
sconosciuti, anni Cinquanta (Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa, Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia).
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segnata dalla crisi di fine secolo. La sua è una famiglia modesta, la madre è sarta e suo
marito, di dieci anni anni più vecchio, lavora in una macelleria. Ugo comincia a lavorare
sin da bambino: garzone, giornalaio, aiutante idraulico, lavoratore del bronzo, calzolaio,
meccanico, lavori diversi per aiutare la famiglia a tirare avanti. Pochi i momenti di allegria
e tra questi quelli dati dalla lettura, sua precoce passione.
Entra nel movimento anarchico da ragazzino, prendendo parte alle campagne antimilitariste
animate dai gruppi libertari a ridosso della guerra di Libia e alle agitazioni operaie che
costellano quel periodo. È arrestato per la prima volta nel corso di uno sciopero generale,
nell’agosto del 1913. Ritenuto turbolento e pericoloso dalle forze di polizia, entra in
questura cantando inni rivoluzionari insieme ad altri giovani arrestati con lui. Dopo avere
vissuto l’illusione che la Settimana Rossa possa trasformarsi in un moto insurrezionale
su tutto il territorio italiano, con lo scoppio della prima guerra mondiale, continua a
impegnarsi a fondo nell’attività antimilitarista2.
È in questa fase che conosce la sua compagna di vita Clelia Premoli, milanese anch’ella, di
un anno più giovane di lui, cresciuta in un ambiente familiare aperto alle idee democratiche
e socialiste che permeano presto sia lei, sia le due sorelle Ines e Ida. Clelia lavora alla Pirelli
e prende parte all’agitazione antimilitarista che a Milano vede le donne in prima fila. Il 30
aprile del 1916 viene arrestata nel corso di una manifestazione contro la guerra in Piazza
Duomo in cui scoppiano violenti scontri che si protraggono per ore. Al processo che ne
segue prende la parola e in milanese spiega le ragioni che l’avevano mossa concludendo
con un «abbasso la guerra. La guerra sia maledetta dall’umanità intera»3.
Uscito di galera, Ugo è richiamato alle armi e si dà alla clandestinità, prima di decidere
di disertare in Svizzera nei primi mesi del 1917. Nei due anni successivi è attivo nei
gruppi anarchici svizzeri, in collegamento con l’ambiente de “Il Risveglio” di Bertoni e
della Libreria internazionale di Zurigo, fino a che non cade nelle maglie della giustizia
incarcerato insieme a decine di compagni con l’accusa di possesso di esplosivi. Ugo e
Clelia, che sono rimasti in contatto, si scrivono spesso e quest’ultima fa da riferimento
all’interno del movimento anarchico per la sottoscrizione che viene attivata in favore
degli arrestati. Si ritrovano a Milano quando Fedeli, dopo varie peripezie, torna nel
capoluogo lombardo in tempo per partecipare febbrilmente alle agitazioni del biennio
rosso e al movimento che culmina con l’occupazione delle fabbriche. I due si gettano
anima e corpo nelle molteplici attività del movimento, in una fase di grande conflittualità
sociale. Gli scioperi, i comizi, le manifestazioni, gli scontri di piazza si susseguono, con
il capoluogo lombardo che diventa il cuore di quel fronte unico dal basso teorizzato dai
rivoluzionari. Tra i militanti più stretti dei due ci sono Francesco Ghezzi, «quello che più
di ogni altro ha contribuito alla mia formazione», scriverà Fedeli4, e Pietro Bruzzi. «Il

Per una biografia di Ugo Fedeli, si veda Antonio Senta, Di terra in terra. Il movimento anarchico internazionale
1911-1933 attraverso la vita e le carte di Ugo Fedeli, Tesi di dottorato di ricerca in Storia dell’Europa moderna e
contemporanea, Università degli studi di Napoli l’Orientale, 2009/2010; Id., A testa alta! Ugo Fedeli e l’anarchismo
internazionale (1911-1933), Zero in Condotta, Milano, 2012.
3
Sulla figura di Clelia Premoli, Antonio Senta, «Ho fatto impallidire il tribunale». Clelia Premoli nell’anarchismo
internazionale (1916-1974), in “Bollettino Archivio G. Pinelli”, 2011, n. 37, pp. 20-31.
4
«Noi due, Ghezzi ed io, eravamo legati da una grande amicizia, da affinità di idee e d’intenti», Ugo Fedeli a Leda
Rafanelli, 1960, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 186. Cfr. anche F.D.F. [Ugo Fedeli], Salviamo i complottanti del Diana,
2
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primo – è ancora Fedeli a scrivere – fucilato dai tedeschi a Legnano il secondo morto in
un campo di concentramento in Russia»5. Un periodo di attività febbrile anche sul piano
della pubblicistica: Ugo e Clelia collaborano ai giornali “Nichilismo” e a “Iconoclasta!”,
ma nel frattempo contribuiscono anche alla nascita di “Umanità Nova”, il quotidiano
anarchico che nel febbraio del 1920 muove i primi passi per conoscere presto grande
diffusione. Il mese successivo Clelia, insieme alle due sorelle, è nuovamente arrestata,
mentre a giugno è il turno di Ugo a essere fermato dopo violenti scontri tra polizia e
dimostranti in seguito a un comizio. Il 22 luglio i due si sposano con rito civile e da lì
a poco l’agitazione dei metallurgici sfocia nell’occupazione delle fabbriche che Fedeli
ricorderà come «il più forte tentativo rivoluzionario del dopoguerra italiano»6. Fedeli
stesso è presidente della commissione interna di una fabbrica di magneti. A fine settembre
il quadro muta rapidamente: dopo un’estenuante trattativa tra maestranze e industriali,
le fabbriche sono sgomberate pacificamente; da quel momento in poi il movimento
operaio comincia ad arretrare, tra gli arresti e le recriminazioni dell’ala più radicale
contro i riformisti ritenuti “traditori”. In questo contesto, e in particolare all’interno di
una campagna di agitazione volta a liberare alcuni anarchici imprigionati, tra i quali
Errico Malatesta e Armando Borghi, va inserito l’attentato presso il caffè-teatro Diana
che causa ventuno morti e decine di feriti. Il “fattaccio inconsulto”, secondo le parole
di Fedeli, è opera di alcuni anarchici, tra i quali Giuseppe Mariani, Guglielmo Boldrini
ed Ettore Aguggini, che Ugo e Clelia conoscono molto bene e che ruotano attorno al
neonato giornale “L’Individualista”, la cui redazione è ubicata proprio in casa Fedeli.
La repressione contro gli anarchici è generalizzata e anche Ugo è ricercato dalla polizia
perché ritenuto, a torto, correo della strage. La casa dove vive con sua madre e i suoi due
fratelli viene perquisita e messa a a soqquadro; gli rimane la fuga, che lo porta, attraverso
la Svizzera e Berlino, in Russia, prima a Pietrogrado, poi a Mosca.
Rimane in Russia circa dieci mesi, toccando con mano la complessa situazione sociale del
paese sotto il potere bolscevico. «Entusiasta ai primi giorni, poi, poco a poco, alla vista dei
fatti e delle cose, davanti alla realtà, l’entusiasmo si trasformava in attenzione, in dolore
poi»7. Con le sue continue corrispondenze con i compagni rimasti in Italia, egli ha un
importante ruolo nel far conoscere la realtà autoritaria del bolscevismo, contribuendo alla
maturazione di un giudizio critico da parte anarchica nei confronti di questa esperienza
valutata sino ad allora in maniera sostanzialmente favorevole. Ciò su cui più riflette Fedeli,
e che contribuisce a far conoscere in Europa, sono i fatti di Kronstadt del marzo del 1921,
con la feroce repressione dei marinai rei di volere una terza rivoluzione “soviettista”
e libera dall’egemonia bolscevica e l’atteggiamento dei bolscevichi nei confronti del
libertario ucraino Nestor Machno e della sua armata, prima ritenuti utili alleati contro i
bianchi e poi, una volta terminata la guerra civile, oggetto di repressione da parte dello

in «L’Avvenire Anarchico», 1° settembre 1922, dove scrive di conoscere Ghezzi da dieci anni, quando questi era
diciottenne a Milano «fra i più conosciuti e intelligenti».
5
Ugo Fedeli a Pier Carlo Masini, 10 maggio 1962, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 153. Sul rapporto tra Fedeli, Ghezzi
e Bruzzi, si veda Antonio Senta, Il Fondo Ugo Fedeli all’International Institute of Social History di Amsterdam, in
«Storia e problemi contemporanei», a. XXI, gennaio-aprile 2008, n. 47, pp. 153-165.
6
Ugo Fedeli, Memorie manoscritte [Monteforte Irpino, 1941], in Ugo Fedeli papers, cit., bb. 278-281, p. 42.
7
Ugo Fedeli, Russia 1921 (Note di taccuino), in “Volontà”, 1962, nn. 8-12.
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stesso governo di Lenin.
Alla fine del 1921 fa ritorno a Berlino, dove si ricongiunge con Clelia e dove partecipa
al Congresso internazionale anarchico che si tiene in città. In questa occasione i due
svolgono una preziosa funzione nel fare conoscere la triste realtà dei militanti libertari
perseguitati dal bolscevismo e nell’attivare una campagna per la loro liberazione. Vivono
nella capitale tedesca circa un anno: mesi duri, segnati dalla disoccupazione e dalla crisi
economica, dalla miseria e dal timore di Ugo di essere arrestato dalla polizia in relazione
ai fatti del teatro Diana (sarà condannato in contumacia nel 1927 dalla Corte d’assise di
Pavia a sette anni e sei mesi di reclusione con due anni di libertà vigilata).
All’inizio del 1923 Clelia si ammala ed è costretta a tornare temporaneamente in Italia,
mentre Fedeli rimane fino all’autunno a Berlino, quando decide di trasferirsi a Parigi.
Proprio nella ville lumière i due si riuniscono nuovamente, ospitati dal militante Lucien
Haussard. Superati i primi tempi grazie alla solidarietà dei compagni residenti nella
capitale francese, trovano lavoro come operai e vanno ad abitare in «un appartamento
minuscolo, dal soffitto basso, vicino al cimitero di Père Lachaise […] sempre pieno
di voci e di fumo», luogo che diventa un frequentato punto di incontro della comunità
anarchica internazionale8.
Anche gli anni dell’esilio francese sono difficili a causa della vigilanza delle autorità
francesi cui si somma la nefasta azione dei fasci all’estero. Eppure sono anni di continua
attività: vivono le discussioni teoriche, come quella riguardante la necessità da parte del
movimento di darsi un’organizzazione più rigida e disciplinata secondo le indicazioni che
alcuni esuli russi abbozzano nella loro Piattaforma (ovvero: Plate-Forme d’organisation de
l’union Générale des Anarchistes); contribuiscono a molte pubblicazioni del movimento
in lingua italiana, francese e spagnola, tra le quali il quindicinale “La Lotta Umana”,
diretto da Luigi Fabbri; danno vita a una casa editrice, con annessa libreria, l’Oeuvre
Internationale d’Editions Anarchistes, che si fa tra l’altro promotrice della realizzazione
di una Encyclopédie anarchiste diretta da Sébastien Faure9.
Ancora, sono protagonisti del tentativo, fallito, di organizzare una spedizione guidata
da Ricciotti Garibaldi jr. in Italia con l’intento di rovesciare il regime di Mussolini10;
contribuiscono infine ad animare i numerosi comitati di aiuto degli antifascisti italiani,
ma anche il comitato parigino per la liberazione di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,
poi giustiziati sulla sedia elettrica nel 1927, e un comitato di soccorso agli anarchici russi
perseguitati dal bolscevismo.
Nel corso del 1929 le autorità francesi decidono l’espulsione dell’intera redazione de
“La Lotta Umana”. Fedeli varca il confine belga, mentre Clelia rimane a Parigi qualche
settimana in più per continuare a occuparsi dell’amministrazione del giornale, prima di

Luce Fabbri, Prefazione a Ugo Fedeli, Luigi Fabbri, Gruppo Editoriale Anarchico, Torino, 1948, p. 8. Sulla famiglia
Fabbri, si veda Emanuela Minuto, La famiglia Fabbri e gli anni dell’esilio (1927-1935), in Eloisa Betti e Carlo De
Maria (a cura di), Biografie, percorsi e networks nell’Età contemporanea. Un approccio transnazionale tra ricerca,
didattica e Public History, Bradypus, Roma, 2018, pp. 85-93.
9
Antonio Senta, Un’avventura editoriale del movimento anarchico negli anni Venti: l’Oeuvre Internationale des
Editions Anarchistes, in “Storia e futuro”, 2010, n. 23, http://storiaefuturo.eu.
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Antonio Senta, Una vicenda rimossa: l’affaire Ricciotti Garibaldi e l’antifascismo di lingua italiana in Francia, in
“Storia e Futuro”, 2011, n. 26, http://storiaefuturo.eu.
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lasciare l’incombenza a Luigi Fabbri – anche lui però espulso da lì a poco dalla Francia –
e di raggiungere Ugo a Bruxelles. Qui i due curano gli ultimi due numeri di “La Lotta
Umana” e decidono infine di salpare alla volta di Montevideo, dove lo stesso Fabbri
aveva trovato rifugio con la famiglia.
Si apre così un nuovo capitolo della loro vita: anche in Uruguay sono estremamente attivi.
Partecipano al gruppo “Volontà” e con alcuni militanti tra i quali due sodali di “La Lotta
Umana”, Fabbri e Torquato Gobbi, danno alle stampe “Studi Sociali”, un periodico che
dà spazio, come “La Lotta Umana”, ad analisi, riflessioni e proposte di carattere teorico
e, sempre con Fabbri, partecipano alla fondazione della Universidad Popular de Uruguay.
Nella primavera del 1933 Gabriel Terra, spinto dalle forze conservatrici e imprenditoriali
e favorito dall’ambasciata italiana, dà il via con un colpo di stato alla dittatura, accettata
con rassegnazione dal popolo uruguagio e interrompe così la tradizione di ospitalità nei
confronti dei dissidenti politici europei.
In questa nuova fase l’estate del 1933 è per i due un momento particolare. Il 26 giugno,
dopo anni di traversie e patimenti, nasce il loro figlio Hugo Carlo, detto Hughetto. È
un momento di gioia dopo tante avventure e fatiche, ma il cerchio si sta nuovamente
stringendo attorno a loro.
Nel novembre 1933 la polizia uruguayana arresta Fedeli, lo espelle e lo consegna alle
autorità italiane che lo riportano in patria. Sbarcato a Napoli, viene trasferito a Milano,
interrogato per due giorni, e poi costretto nel carcere di Pavia. Clelia decide a sua volta
di seguirlo, insieme al figlio; torna a Milano e si stabilisce, con Ugo ancora in carcere, a
casa dei fratelli di lui. Così gli scrive in una lettera del 2 giugno 1934:
in casa tua quando c’è Ughetto è una festa e i tuoi fratelli si divertono un mondo, sono omoni
eppure si mettono per terra con lui, gli fanno il gatto e il cane, e lui è felice. Se lo vedessi come è
vispo, già fa qualche passino, spero che quando compia l’anno possa camminare un po’; sembra un
topolino, ha due gambette irrequiete mai è tranquillo un solo minuto […]. Ugo che soddisfazione,
che orgoglio essere madre […] è un legame così grande, mi sembra che tra noi non ci sia più nessuna
distanza, seppure tra noi sempre fu un amore grande, però ora mi pare non ti perderò più. Ughetto
ci ha uniti eternamente, solo con il cuore, perché gli uomini non ci lasceranno mai uniti e felici. Ci
separarono, ma il nostro grande amore ci unisce, sempre, anche separati da inferriate11.

Scarcerato nel corso del 1934, Fedeli riesce, con difficoltà, a trovare lavoro in fabbrica,
ma all’inizio del 1935 viene assegnato a cinque anni di confino sull’isola di Ponza
per attività sovversiva. È un’altra tegola per la famiglia. Clelia decise comunque di
seguirlo insieme al figlio, che guadagna così il triste primato di essere il più giovane tra i
confinati sull’isola. Qui i due, stando alle autorità, mantengono inalterate le proprie idee
e frequentano gli elementi più pericolosi della colonia, ovvero i loro compagni di idee.
Nell’estate 1938 vengono trasferiti a Cerisano, in provincia di Cosenza, altra località di
confino, e una volta scontati i rimanenti due anni di pena, tornano a Milano col figlio.
Fedeli subisce un nuovo arresto, e nel luglio del 1940 una nuova condanna al confino,
questa volta con destinazione Colfiorito, altopiano a 750 metri di altitudine in provincia di
Perugia. A dicembre Clelia e Hughetto lo raggiungono per pochi giorni e in quello stesso
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Clelia Premoli a Ugo Fedeli, 2 giugno 1934, in Ugo Fedeli papers, cit., bb. 180-181.
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mese, dopo avere ottenuto la revisione del provvedimento, viene trasferito nella cittadina
di Monteforte Irpino, dove è raggiunto dalla moglie e dal figlio. Ma non finiscono qui
le traversie: è accusato di avere protestato per i maltrattamenti subiti e di continuare a
fare propaganda sovversiva, così che alla fine del 1941 è costretto a Ventotene, dove si
stabilisce ancora in compagnia di Clelia e Hughetto.
Quest’ultimo, all’età di otto anni, muore per una difterite e per la mancanza di cure. Clelia
e Ugo rimangono senza parole, muti nel loro enorme dolore, privati per sempre del solo
raggio di sole di una vita difficilissima. Così scriverà anni dopo Fedeli di suo figlio:
Hughetto era sempre stato nelle isole di deportazione con noi e non ha conosciuto altri se non
detenuti e confinati. Per lui il mondo si divideva in due categorie di persone: confinati da una parte,
dall’altra fascisti e poliziotti. Era già un omino e sapeva quello che bisognava fare e quello che un
uomo con carattere non deve mai fare. Essendo sempre vissuto tra uomini fatti si era subito abituato
a pensare come un uomo, e forse è stato un male perché così egli non ha potuto avere una vera e
propria fanciullezza, che è forse il periodo più bello e felice nella vita di un uomo.

Nel corso del 1942 i due riescono a farsi trasferire in continente, nel paese di Bucchianico,
in Abruzzo, e dopo l’8 settembre 1943 trovano rifugio all’ospedale di Chieti, aiutando la
Croce rossa nell’assistenza ai feriti. Nel corso del 1944 Ugo viene nominato sindaco di
Bucchianico, carica che ricopre per circa otto mesi.
Solo dopo la Liberazione riescono a tornare a Milano12. Qui sono protagonisti della
riorganizzazione del movimento, prima nella Federazione comunista libertaria alta Italia
(Fclai), poi nella Federazione anarchica italiana (Fai) fondata al Congresso di Carrara
del settembre 1945 e in cui la Fclai confluisce. Fedeli è primo segretario di entrambe le
organizzazioni e rimane poi componente dei principali strumenti di coordinamento della
Fai, il consiglio nazionale e la commissione di corrispondenza13. I due vivono in prima
persona le vicende militanti del dopoguerra partecipando a numerose iniziative sociali,
politiche e culturali e mantenendo un fitto scambio epistolare con militanti di ogni parte
del mondo. Abitano prima a Carrara e poi dai primi anni Cinquanta a Ivrea e in piccoli
centri del Canavese.
Nel 1952 infatti Fedeli viene assunto da Adriano Olivetti come bibliotecario e responsabile
culturale dell’omonima azienda, presso Ivrea. In questo ambito cura una serie di corsi e
di cicli di relazioni per gli operai e per gli abitanti della zona su temi concernenti la
storia del movimento operaio e la storia sociale contemporanea, ma anche sull’utopia, il
razzismo, le lingue straniere, il giornalismo ecc.14 Così ricorda un uditore di questi corsi:
«Nelle sue vivacissime e al tempo stesso pacate lezioni, svolte sempre con ammirevole
senso d’equilibrio, Fedeli si serviva di un complesso di sussidi: libri, film, documentari,
dispense, bibliografie, con i quali rendeva ancor più interessanti le sue amichevoli e
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Ugo Fedeli, Diario inedito, in Archivio del Centro studi libertari Camillo Di Sciullo, Chieti, cit. in Edoardo
Puglielli, Il movimento anarchico abruzzese 1907-1957, Textus, L’Aquila, 2010, pp. 206-207.
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Cfr. Ugo Fedeli e Giorgio Sacchetti (a cura di), Congressi e convegni della Federazione Anarchica Italiana. Atti e
documenti, Camillo di Sciullo, Chieti, 2003.
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Antonio Senta, L’autoformazione nelle carte di Ugo Fedeli presso l’IISG, in Fiamma Chessa, Alberto Ciampi (a
cura di), Gli anarchici e l’autoformazione. Educazione e libertà nel secondo dopoguerra, Biblioteca Panizzi - Archivio
Famiglia Berneri, Reggio Emilia, 2015, pp. 59-65.
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discorsive esposizioni»15. Fedeli stesso riassume così in una lettera a un militante spagnolo
il senso del suo impegno in questa fase: «bisogna sostenere alcuni concetti fondamentali
dell’anarchia in tutti i campi possibili […] bisogna tentare di allargare la nostra cerchia
altrimenti un giorno o l’altro moriremo per soffocamento»16.
È un infarto a causarne la morte nel marzo del 1964, quando è a pochi mesi dal
pensionamento e dalla liquidazione necessaria per potere realizzare un piano che a lui e
a Clelia sta grandemente a cuore: spostare la propria biblioteca archivio in un edificio ad
hoc e renderlo disponibile a tutto il movimento anarchico.
2. Carte, libri e giornali. L’archivio-biblioteca di Ugo Fedeli e di Clelia Premoli
Quel che rimaneva dei salari percepiti lo spendevano
nell’acquisto di libri, opuscoli, riviste, collezioni di giornali,
in qualunque lingua si trovassero, purché avessero relazione
con la storia del pensiero del movimento anarchico17.

Fin da giovanissimo Ugo Fedeli comincia a conservare libri, giornali e materiale
documentario concernenti l’anarchismo, trovando in questo un supporto fondamentale
in Clelia Premoli, che si dedica a sua volta a questo compito con assiduità e convinzione.
Negli anni giovanili a Milano i due collezionano libri, volantini e annate intere di periodici,
un’opera solo in parte vanificata dalle perquisizioni della polizia, in particolare di quella a
casa Fedeli in seguito all’attentato del teatro Diana del marzo 1921.
Questo nucleo originario si va via via arricchendo di alcuni importanti materiali che
Fedeli reperisce nel suo viaggio in Russia, come manifesti e volantini dell’armata
insurrezionale machnovista, o che raccoglie a Berlino nel corso del 1922 e del 1923.
Quello di Ugo e Clelia è un archivio in parte itinerante e in parte diffuso, nel senso che
una piccola porzione della documentazione e dei testi li segue nelle loro peregrinazioni,
mentre la maggior parte va a costituire dei nuclei archivistici nei vari luoghi dell’esilio, in
particolare a Parigi e a Montevideo. Negli anni anni continuano a raccogliere e scambiare
materiale documentario, periodici, libri nelle più diverse lingue.
Dopo la Liberazione riescono a farsi spedire casse di libri e di documenti sia da Parigi, per
mezzo di Giliana Berneri, figlia di Camillo, sia da Montevideo ed è con il trasferimento
nel Canavese, e in particolare a S. Giorgio Canavese, che questo patrimonio documentario
trova la sua migliore sistemazione18. Le testimonianze concordano nel descrivere stanze
piene di migliaia di libri, di riviste, di giornali, di manifesti impilati in ogni angolo19.
Così scrive a proposito Fedeli stesso a metà anni Cinquanta:

a.b. [Adriano Bellotto], Ricordo di Ugo Fedeli, in “La Sentinella del Canavese”, 20 marzo 1964.
Ugo Fedeli a Ildefonso Gonzales, 19 luglio 1962, in Ugo Fedeli papers, cit., bb. 105-109.
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nell’Europa del Novecento, Viella, Roma, 2019. Sul tema delle global lives, vedi Betti, De Maria (a cura di), Biografie,
percorsi e networks nell’Età contemporanea, cit.
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La mia biblioteca è abbastanza importante, ma, pur che abbia un discreto appartamento di quattro
locali, lo spazio mi manca e tutto è accumulato in tal maniera che quando cerco qualche cosa devo
passare delle giornate a rovistare in ogni angolo. Mi occorrerebbe il doppio almeno di spazio, e
spero che un giorno o l’altro sarò abbastanza “ricco” da permettermi tale lusso. Sono stato per più
di vent’anni colla mia biblioteca divisa in diversi tronconi. Una parte in Italia, e qui si erano salvati
solo i libri di letteratura italiana, un’altra a Parigi, una quarantina di casse colle opere e le collezioni
più importanti [...]. Solo verso il 1947 sono riuscito a raccogliere tutto quello che rimaneva delle
mie collezioni, e sono andato arricchendole. Importante sarebbe, – e questo è il mio sogno, e come
tale di non facile realizzazione – poter creare un organismo da mettere a disposizione di tutto il
movimento nostro in campo internazionale e lì, magari, accumularvi tutto il materiale archivistico
sui nostri congressi di lingua italiana e in altre lingue (spagnoli – francesi – tedeschi ecc). Ho una
ricca raccolta di lettere dei nostri migliori pensatori (Machno – Volin – Malatesta – Fabbri – Berneri
– Urales – Grave – Armand – Nettlau – ecc.) di modo che rovistando in tale archivio si potrà tracciare
grandi brani di storia (ho pure una larga corrispondenza di Lucetti dal carcere – era stato l’attentatore
di Mussolini –, ho molte lettere di Severino di Giovanni, un famoso illegalista argentino ecc.)20.

È grazie a questi materiali che Ugo Fedeli continua a essere una firma assidua delle
pubblicazioni anarchiche, con scritti di carattere storico, e che scrive le biografie (solo
alcune delle quali pubblicate in volume) di Luigi Damiani, Giuseppe Ciancabilla, Lev
Tolstoj, Luigi Galleani, E. Armand, Pietro Gori, Giovanni Gavilli, Carlo Cafiero, Giovanni
Gavilli, Cesare Agostinelli, Louis Lecoin, Han Ryner21.
Nel secondo dopoguerra la biblioteca-archivio di Ugo e Clelia si accresce ulteriormente
anche grazie alle donazioni di militanti che vedono in loro dei fidati conservatori. Nella sua
unicità essa è un importante punto di riferimento per compagni e studiosi che utilizzano i
materiali sia per la propaganda immediata sia per lavori di approfondimento storiografico.
Lascio ancora la parola a Fedeli: «Ogni giorno ricevo lettere richiedentemi informazioni
su giornali, libri o persone del movimento anarchico, e mi fa piacere, e a tutti rispondo
lunghe lettere informatrici che mi domandano tempo, soldi, ricerche»22.
Fedeli e Premoli, consapevoli dell’importanza del materiale in loro possesso, rifiutano nel
corso degli anni varie offerte. Nel 1950 Giovanna Berneri e Cesare Zaccaria propongono
loro invano di trasferire il materiale a Piano di Sorrento, dove stanno realizzando una
colonia estiva per i figli di militanti anarchici di tutti i paesi23. Nello stesso periodo
Virgilio Galassi e altri militanti «organizzano a Milano un comitato Biblioteca Fedeli per
cercare di rendere fruibile il patrimonio nel capoluogo lombardo, facendone le basi per

Ugo Fedeli a Fontaura [Vincente Galindo], 20 luglio 1955, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 90.
Per una bibliografia di Fedeli, si veda Senta, A testa alta!, cit., pp. 232-241. In un’intervista realizzata a fine anni
Cinquanta su un periodico in lingua spagnola, Fedeli spiega il motivo intrinseco alle sue ricostruzioni biografiche di
anarchici e libertari più o meno celebri. Un motivo “pedagogico” e militante: «el conocimiento de la vida de quien ha
destacado por su buen juicio, por su valor, por el vigor en superar momentos dificiles de lucha, se tranforma siempre en
una enseñanza, en un estimulo para obrar y resistir incluso los momentos dificiles de la adversidad […]. Las biografias
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una biblioteca sociale di interesse collettivo»24.
Poi è la volta di diverse offerte economiche tra cui quelle dell’Istituto Feltrinelli e della
Biblioteca Olivetti. Ma i due decidono di continuare a curare il proprio patrimonio in
autonomia, aperti alle innumerevoli richieste di notizie e di trascrizione di materiali che
giungono da ogni dove, con l’idea, una volta ottenuto il pensionamento di Ugo di spostare
tutto il materiale documentario in un prefabbricato ad hoc25. La morte di Fedeli, a meno
di dieci mesi dal pensionamento, interrompe questo progetto.
Subito dopo i funerali di Ugo, Clelia Premoli manda una richiesta al settimanale “Umanità
Nova” in cui chiede ai compagni di «segnalare ogni cosa riguardo Ugo Fedeli, per una
raccolta di documentazioni e attestazioni atte ad una eventuale biografia»26, continuando
così nella solitudine il lavoro di preservazione della memoria.
Già diversi anni prima della morte, Fedeli stesso aveva chiarito che per loro era essenziale
che la biblioteca-archivio non venisse per nessuna ragione «disfatta, dispersa o sottratta alla
pubblica conservazione»27. Ecco quindi che Clelia decide di cedere il fondo documentario
all’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam, che Ugo aveva avuto modo di
frequentare per la prima volta nel 1957, facendo la conoscenza, tra gli altri, di Arthur
Lehning, studioso dell’anarchismo con un passato da militante. È costui, con il quale
negli anni precedenti avevano trovato un accordo di massima per la cessione del materiale
documentario in caso di morte di Fedeli, che si occupa dell’acquisizione dell’archiviobilbioteca28.
Da allora il fondo archivistico, gli opuscoli, i libri e le collezioni di giornali sono conservati
presso l’Istituto di Amsterdam e disponibili alla consultazione, anche grazie a successivi
lavori di riordino e di catalogazione, tra i quali il mio concluso nel 200829. I periodici, i
numeri unici, gli opuscoli e i libri (circa settemila volumi, alcuni dei quali molto rari),
sono confluiti, con un’apposita segnatura che fa riferimento a Fedeli, nell’emeroteca e
nella biblioteca dell’istituto. La documentazione dell’archivio, che ora si chiama Ugo
Fedeli papers, copre un arco cronologico dal 1869 al 1964 e misura 21.6 metri lineari. I
papers costituiscono la quasi totalità del patrimonio di Ugo e Clelia. A essi va aggiunto
un altro nucleo documentario minore, conservato oggi presso il centro studi Piero Gobetti
di Torino, nonché ulteriore documentazione che si trova presso il centro studi libertari
Camillo di Sciullo di Chieti e l’archivio Giuseppe Pinelli di Milano30.
La prima sezione dei papers contiene nove diari scritti da Fedeli tra il 1921 e il 1943
in Germania, Russia, Uruguay, Francia, Belgio e Italia. Segue la corrispondenza, 262
24
Luigi Balsamini, Fragili Carte. Il movimento anarchico nelle biblioteche, archivi e centri di documentazione,
Vecchiarelli, Roma, 2009, p. 10.
25
Di fronte alle offerte economiche di acquisto o trasferimento della biblioteca all’interno di altre biblioteche, Fedeli
annota: «Non ho venduto, ho passato alcuni anni durissimi e la mia biblioteca è sempre intatta», Ugo Fedeli a Candido
Mollar, 1954, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 57.
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“Umanità Nova”, 29 marzo 1964.
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Ugo Fedeli a Luciano Codignola, novembre 1953, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 46.
28
Mattia Granata, Ugo Fedeli a Milano (1898-1921). La formazione politica e la militanza attraverso le carte del
suo archivio, in “Storia in Lombardia”, 2000, n.1, p. 62; Adriana Dadà, L’archivio Ugo Fedeli, in “Rivista Storica
dell’Anarchismo”, 1994, n. 2, pp. 120-121.
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Ugo Fedeli papers, cit., https://hdl.handle.net/10622/ARCH00392.
30
Si vedano, a questo proposito, https://www.centrostudilibertari.it/it/fondo-ugo-fedeli; https://www.centrogobetti.it/
archivio-fondi/162-fondo-ugo-fedeli.html.
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cartelle di lettere dal 1921 al 1964. Tra i corrispondenti si trovano vari militanti di primo
piano del movimento anarchico, ma non solo. Un rapido spoglio della lista dà il senso
dell’importanza dei corrispondenti. Tra i tanti cito: Diego Abad de Santillán, E. Armand,
Camillo Berneri, Giovanna Berneri, Luigi Bertoni, Armando Borghi, Pietro Bruzzi, Gigi
Damiani, Severino Di Giovanni, Carlo Doglio, Luigi Fabbri, Luce Fabbri, Sébastien
Faure, Italo Garinei, Ildefonso González, Jean Grave, Lucien Haussard, Renée Lamberet,
Gastón Leval, Mario Mantovani, Osvaldo Maraviglia, Giuseppe Mariani, Carlo Molaschi
e Maria Rossi, Nino Napolitano, Simón Radowitzky, Rudolf Rocker, Raffaele Schiavina,
Augustin Souchy, Pio Turroni. Inoltre sono presenti le lettere di Gino Lucetti e Giovanni
Domaschi alle loro famiglie, rispettivamente degli anni Trenta e Quaranta. A ciò si
somma un ponderoso insieme di corrispondenza di Fedeli con organizzazioni, comitati di
solidarietà, federazioni, gruppi, redazioni di periodici e così via.
La terza parte dell’archivio è costituita da 113 cartelle ordinate cronologicamente che
contengono suoi manoscritti, dattiloscritti, schede bibliografiche, appunti, alcuni dei quali
inediti, e numerosi schizzi biografici che, nelle intenzioni di Fedeli, sarebbero dovuti
servire alla stesura di un dizionario biografico degli anarchici che non vedrà mai la luce.
Un’altra sezione cospicua dei papers è quella rappresentata dalla documentazione
riguardante congressi, convegni, conferenze e incontri internazionali; dalla conferenza
di Rimini del 1872 fino al convegno di Ginevra del 1962, organizzato in occasione del
novantesimo anniversario del celebre congresso di Saint Imier, 72 cartelle contengono
documenti ufficiali, bollettini, appunti di Fedeli e ritagli di giornale.
Una quinta sezione dei papers, di 182 cartelle, concerne organizzazioni politiche, sociali
e culturali, per lo più di stampo libertario e attive in Italia, Europa, Cuba, Sud America
e Stati Uniti, dalla fine del XIX secolo agli anni Sessanta del Novecento: anche qui ci
sono manoscritti, dattiloscritti, bollettini, circolari, volantini e ritagli di giornale. Infine
l’ultima parte dei papers contiene circa 500 cartelle dedicate ad altrettante personalità, in
larga parte militanti anarchici31.
Le carte di Ugo Fedeli conservate all’Istituto di storia sociale di Amsterdam sono state
e continuano a essere così una fonte preziosa per lo studio della storia dell’anarchismo e
questo risponde sicuramente alla volontà di Ugo e di Clelia di potere fornire, con i loro
documenti, uno strumento di ricerca e di approfondimento. Così si era espresso a riguardo
Ugo Fedeli a metà anni Cinquanta, in una lettera a Vernon Richards:
Io vedo come noi, tutti ed in tutti i paesi si sciupi il nostro materiale d’archivio. Quando si ha bisogno
di qualche cosa, non possiamo che difficilmente trovare un giornale vecchio, una carta qualsiasi se
non ricorrendo agli archivi della polizia, che la maggioranza delle volte ci dà materiale trasfigurato.
Eppoi, nessuno di noi è in condizioni finanziarie di permettersi lunghi viaggi di ricognizione e di
ricerca. Fortunato fu, per lunghi anni, Max Nettlau32, ma per noi che dobbiamo avanti tutto lottare

Per ulteriori e più approfondite analisi dei papers, vedi Senta, Il Fondo Ugo Fedeli all’International Institute of
Social History di Amsterdam, cit.; Id., Materiali spagnoli nel Fondo Fedeli all’Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis di Amsterdam, in “Spagna Contemporanea”, 2007, pp. 171-180.
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Nettlau, A short history of anarchism, London, Freedom Press, 1996; vedi anche la recensione di Pier Carlo Masini del
volume di R. Rocker, Max Nettlau. El Herodoto de la anarquia, Estela, Mexico, 1950, in “Movimento Operaio”, 1951,
n. 17-18. I Max Nettlau papers sono a loro volta conservati presso l’Istituto olandese.
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colla vita per guadagnarci stentatamente il pane, la situazione è estremamente dura e difficile. Se
invece di distruggere a misura che si fa qualcosa, anche noi stabilissimo dei punti di raccolta, dove
lentamente si andassero formando degli archivi, il nostro lavoro ricostruttivo verrebbe fortemente
semplificato. Certamente, abbiamo anche molte altre cose da pensare, e questa viene piuttosto fra le
ultime. Io però, sono testardo e continuo a raccogliere, come posso e dove posso, e già ho formato
una base abbastanza interessante33.

33

Ugo Fedeli a Vernon Richards, 22 settembre 1954, in Ugo Fedeli papers, cit., b. 191.
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Introduzione
Presento qui un insieme eterogeneo di scritti e di lettere di Ugo Fedeli che danno conto
della molteplicità dei suoi interessi e dei suoi ambiti di intervento. Apre una lettera di
Errico Malatesta dell’ottobre 1921 che indica una consuetudine di rapporti tra i due e che
segnala l’importante ruolo svolto da Fedeli nel contribuire al progressivo mutamento di
percezione e di giudizio del movimento anarchico riguardo al bolscevismo. Il documento
n. 2 è dedicato a Ettore Aguggini ed è uno dei suoi tanti ritratti biografici di militanti più
o meno noti oltre che un contributo all’analisi di un evento spartiacque, per la vita di
Fedeli e per la storia del movimento anarchico, l’attentato del teatro Diana, sempre nel
19211. Un altro schizzo biografico è dedicato all’anarchico ebreo Samuel Schwartzbard
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(documento n. 6): mi è parso interessante potere rispolverare la sua figura, poco nota in
Italia, attraverso le parole di Fedeli, che bene lo conobbe nell’esilio parigino.
Ancora, il terzo documento che propongo alla lettura è una lettera del 1951 di Sandro Pertini
in cui questi ricorda i tempi del comune confino a Ponza e la figura del figlio di Fedeli,
rievocata con mestizia dallo stesso Fedeli nella lettera a Torquato Gobbi (documento n. 4).
Qui troviamo anche interessanti accenni al radicamento del movimento anarchico nella
Carrara del 1946 e un riferimento al processo di riunione dell’archivio e della biblioteca
di Ugo Fedeli all’epoca ancora divisi in diversi tronconi, tra l’Italia, Parigi e Montevideo.
Il documento n. 5 riproduce proprio il contratto di cessione all’Istituto internazionale di
storia sociale di Amsterdam di queste carte da parte di Clelia Premoli, dopo la morte di
Ugo e secondo quando stabilito quando questi era ancora in vita.
Gli ultimi due documenti, infine, sono costituiti da una relazione per la Commissione
internazionale di relazioni anarchiche sul movimento anarchico in Italia nel 1948 – in
cui si delinea il passaggio del movimento stesso dal generale entusiasmo dei primi tempi
dopo la Liberazione, segnati da intensa partecipazione, al declino che caratterizzerà gli
anni Cinquanta – e da una lettera al militante spagnolo Ildefonso González di inizio degli
anni Sessanta, nella quale Fedeli dà conto delle sue attività di ricerca e di coordinamento.
Tutti gli scritti riportati sono conservati in originale presso l’Istituto internazionale di
storia sociale di Amsterdam.
Documento 1
Una lettera di Errico Malatesta che concerne alcuni scritti redatti da Fedeli nel corso
dei mesi passati nella Russia rivoluzionaria e lettere di Emma Goldman e Alexander
Berkman che denunciano l’opera di repressione messa in atto dai bolscevichi nei confronti
del movimento libertario (Ugo Fedeli papers, International Institut of Social History,
Amsterdam, 2008, b. 140).
Roma, li 7 ott. 1921
“Umanità Nova”
quotidiano anarchico
redazione:
via della Guardiola, 23
Roma, 20
Caro compagno,
con molto dispiacere, ed un po’ di vergogna, ti debbo dire che avevo disperso i tuoi scritti.
Ora che li ho ritrovati pubblicheremo quello che non è troppo vecchio.
Intanto ti prego di scusare quello che è avvenuto, e di mandarci dell’altro che noi
pubblicheremo regolarmente.
Mandami le lettere di Goldman e Berkman.
Tuo
Errico Malatesta

anarchica italiana-Fai di Imola).
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Documento 2
Una scheda biografica di uno dei “bombardieri del Diana”, Ettore Aguggini, abbozzata
da Ugo Fedeli negli anni Cinquanta (Ugo Fedeli papers, cit., b. 634)
Nato a Milano nel 1900, Ettore Aguggini moriva il 23 marzo 1929 nel penitenziario di
Alghero, dove stava scontando una condanna a trent’anni per avere partecipato al famoso
attentato al teatro Diana di Milano, il 21 marzo del 1921.
L’attentato voleva essere un atto di protesta di tre giovani anarchici, Ettore Aguggini,
poco più che ventenne, Guglielmo Boldrini e Giuseppe Mariani, contro i soprusi della
magistratura che manteneva in carcere, senza ragione né desiderio di fare loro un processo,
Errico Malatesta ed altri redattori del quotidiano che gli anarchici d’Italia pubblicavano a
Milano da un anno circa e che tanto infastidiva polizia e governo.
Arrestati senza una precisa e chiara imputazione Errico Malatesta, Armando Borghi,
Corrado Quaglino e compagni, ma col solo scopo di rendere difficile la vita al quotidiano
“Umanità Nova” e anche col recondito pensiero di stroncare lo slancio dell’Unione
Sindacale Italiana, organizzazione sindacale influenzata dagli anarchici, protraendosi tale
arresto oltre le stesse disposizioni costituzionali, un’azione di protesta contro la polizia e
la magistratura aveva avuto inizio. Scioperi erano avvenuti in alcune città dove l’Unione
Sindacale era largamente rappresentata, come a Carrara, Piombino, fra i minatori del
Valdarno, nel Genovesato ecc., non solo ma gli stessi arrestati avevano iniziato uno
sciopero della fame che intendevano cessare solo il giorno in cui la magistratura si fosse
decisa a liberarli e a fissare la data del loro processo.
Anche a Milano e in molte parti d’Italia avevano avuto luogo grandi manifestazioni di
protesta contro la polizia e il governo e di solidarietà coi detenuti, e da parte dell’Unione
Sindacale e dell’Unione Anarchica in alcuni centri era stato dichiarato anche lo sciopero
generale di protesta, sostenuto limitatamente a una giornata anche dalle altre organizzazioni
sindacali riformiste quali la Confederazione generale del lavoro e dal Partito socialista.
L’adesione degli organi riformisti era troppo limitativa tanto che essa risultava quasi un
atto di sabotaggio dell’agitazione più che un modo per rafforzarla.
Di fronte a una situazione del genere e al pericolo che i detenuti che avevano intrapreso
lo sciopero della fame si lasciassero morire, i tre giovani militanti anarchici tentarono col
loro atto di protesta di richiamare l’attenzione anche degli indifferenti sul caso Malatesta.
Chi aveva montato tutto il complotto contro Malatesta e il quotidiano “Umanità Nova”
era stato il comandante della polizia milanese, il questore Gasti, vecchio arnese della
polizia legato alla destra e nemico dichiarato degli anarchici e che più tardi diventerà uno
dei famosi prefetti fascisti ed era lui che Aguggini e compagni volevano colpire.
Saputo che regolarmente si recava al teatro Diana e che frequentemente pernottava
nell’annesso hotel, i tre giovani militanti pensarono di lanciare una bomba contro questo
ritrovo. L’ordigno fu terribile e ben più potente di quanto forse si aspettassero i loro
autori. Il suo scoppio colpì a morte 21 persone e ne ferì più di un centinaio, tutti spettatori
del teatro, senza colpire il questore di Milano.
L’attentato scatenò una feroce quanto impaurita reazione poliziesco-fascista che in pochi
minuti devastò la redazione e la tipografia di “Umanità Nova” e la sede dell’Unione
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sindacale italiana. I redattori e gli amministratori del giornale anarchico, che avevano
sostituito quelli già arrestati col Malatesta, vennero a loro volta arrestati. A Milano
vennero arrestati tutti gli anarchici che la polizia poté rintracciare, ma solo dopo più di un
mese arrestava i tre autori diretti dell’attentato al Diana e tutti e tre vennero condannati,
Boldrini e Mariani all’ergastolo e il più giovane, Aguggini, a trent’anni di galera.
Ettore Aguggini, benché giovanissimo, era molto conosciuto nel movimento anarchico di
Milano negli anni tormentosi e infuocati del primo dopoguerra, perché aveva partecipato
a tutte le grandi agitazioni che in quegli anni scuotevano l’Italia.
Lo si trovava sempre fra i primi sostenitori e difensori di tutte le iniziative rivoluzionarie.
Quando, ad esempio, il 19 aprile del 1919 a Milano i fascisti attaccarono per la prima volta
il quotidiano socialista “Avanti!”, egli era fra i suoi difensori, così come allora furono
numerosissimi gli anarchici che, contro il fascismo, difesero il quotidiano socialista. Più
tardi, nel 1921, quando la situazione si era fatta più dura e il quotidiano era fatto segno
delle violenze combinate fra polizia e fascisti, Aguggini era sempre nel gruppo di militanti
che quotidianamente montava la guardia al giornale “Umanità Nova”.
L’attitudine di Aguggini al famoso processo che lo doveva condannare a trent’anni fu tra
le più ferme e umane nel medesimo tempo.
Interrogato dal presidente sulle ragioni che portarono a compiere l’attentato, Aguggini
disse:
“L’attentato del Diana si è verificato dopo sei giorni dall’inizio dello sciopero della fame
di Malatesta e compagni. In quei giorni abbiamo aspettato che il governo decidesse di
intervenire, perché da molti indizi precedenti vedevamo che il suo proposito non consisteva
soltanto nel soffocare questi individui ritenuti da lui capi del movimento anarchico, ma
anche nel provocare una rivolta da soffocare poi nel sangue come fece Protopopov in
Russia nel 1905. Si aspettava che l’autorità giudiziaria si decidesse a fissare l’epoca del
processo; si aspettava l’aiuto dei socialisti e, ultima e definitiva speranza, che il popolo
insorgesse di moto proprio e cercasse di evitare con le braccia incrociate ciò che noi
abbiamo voluto evitare noi con una bomba, che ha fatto quello che fatto. In una situazione
simile abbiamo avuto la disperazione dell’isolamento”
Il Presidente: “E non avete pensato alle conseguenze di quella bomba?”
Aguggini: “Anche la guerra porta delle vittime”, e concludendo: “Se volete che io pianga
le vittime, piangerò” […].
In carcere, con il fascismo ormai al potere, la vita gli fu resa estremamente difficile e
dura, e impossibile un aiuto continuativo. Gli aiuti che gli inviavano i comitati pro vittime
politiche, non potendo inviarli direttamente al detenuto, lo avevano fatto lungamente
tramite un cognato che risultò poi che non spediva niente al povero Aguggini.
Tanto che una volta riuscì a far pervenire all’altro compagno di detenzione Giuseppe
Mariani, rinchiuso nel terribile ergastolo di S. Stefano, un biglietto che diceva: “Caro
Rien, sono stato abbandonato da tutti; da quando sono ad Alghero ho ricevuto solo 60 lire.
Tu che sei conosciuto più di me fa sapere a… di spedirmi un po’ di denaro. Tu sai che io
mangio molto, e la fame che soffro mi fa sentire un malessere che non avevo mai provato
prima. Ricorda sempre il tuo Gavroche”.
Ma senza l’aiuto della famiglia che lo ostacolava nulla era possibile fare, così da
informazioni ricevute da ergastolani sardi provenienti dal carcere di Alghero – scrisse
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Giuseppe Mariani nel dicembre del 1946, appena uscito dal carcere – risultavano sempre
le stesse cose: che chiedeva loro spesso del pane; che era molto malandato in salute; che
fu ricoverato nell’infermeria quando il suo stato era già grave e che vi morì dopo neppure
due settimane.
Documento 3
Una lettera di Sandro Pertini, all’epoca direttore dell’“Avanti!” e già suo compagno di
confino politico (Ugo Fedeli papers, cit., b. 175).
Avanti!
Quotidiano del Partito Socialista Italiano
Il direttore
Roma 16 febbraio 1951
Via IV novembre 149
Ugo Fedeli
via Grazzani, 18
Carrara (Apuania)
Mio caro Ugo,
dopo tanto tempo posso nuovamente parlare con te. Peccato che il mio lavoro mi impedisca
di trattenermi a lungo in una conversazione che ci farebbe revocare i giorni trascorsi
insieme a Ponza col tuo indimenticabile bambino che era una luce per noi e con la tua
Clelia, nostra vera sorella.
Io sono sempre lo stesso, quello che tu hai conosciuto al confino. Il mio animo non è
mutato e lotto sempre con la passione di ieri, anzi oserei dire con più entusiasmo e più
tenacia di ieri. La situazione è più difficile, ma questo, come tu puoi immaginare, non può
affievolire la mia fede.
Chissà che io non faccia un salto a Carrara e allora cercherò di incontrarmi con te. Salutami
tanto la tua Clelia.
A te, mio caro Ugo, un abbraccio fraterno.
Tuo Sandro.
Documento 4
Una lettera a Torquato Gobbi, compagno di Ugo e Clelia nella redazione di “La Lotta
Umana” e di “Studi Sociali”(Ugo Fedeli papers, cit., b. 104)2.
Carrara 5/12/46
Carissimo Torquato,
Già da molto tempo ho ricevuto la tua cara e sempre interessante lettera. Da allora mi
sono trasferito temporaneamente da Milano a Carrara, la città dove il nostro movimento
è molto importante, ragione per cui bisogna sapergli dare e conservare una serietà e forza

Per un approfondimento della sua vicenda biografica, Antonio Senta, Torquato Gobbi, un anarchico problematico,
in “Clio”, 2008, n. 3 pp. 345-368.
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morale che imponga rispetto a tutti. Non so quanto tempo rimarrò qui. Ormai sono già
quattro mesi che mi trovo qui, e la Clelia quasi sempre a Milano o a fare la spola fra
Milano e Carrara e sicuramente ci passerò ancora tutto l’inverno, poi vedremo. Fra le
altre cose si è creato a Carrara una poderosa cooperativa per costruzioni e lavori stradali
che, partita da niente, ha già realizzato un discreto capitale ed è quella che coi suoi frutti
permette di svolgere la propaganda in queste contrade e di aiutare molta popolazione di
queste montagne che sono state particolarmente colpite dalla guerra partigiana e dalle
terribili rappresaglie nazifasciste, che sono arrivate ad uccidere in alcuni paesi tutte le
persone che hanno incontrato, uomini, donne e bambini, nelle loro stesse case a colpi
di bombe a mano, appiccando poi il fuoco alle case dove vi erano numerosissimi feriti.
Qualche cosa di veramente terrificante.
Vorrei raccontarti qualche episodio. Quelli di Vinca, un paese sperduto delle montagne
dell’Apuania, ma ho paura di annoiarti raccontando cose che pressapoco già conoscete.
Ho saputo che hai tradotto il mio piccolo ricordo su Ughetto. Ti sarei veramente grato se
mi mandassi il giornale dove è stato pubblicato.
Non perché Hughetto era mio figlio, ma egli è sempre stato un vero e piccolo eroe, che
ha conosciuto le asprezze della vita e della lotta. Nascendo, subito, non sapeva ancora
camminare che venne a trovarmi in carcere a Milano e da allora tutta la sua vita non la
passò che al confino sentendo raccontare episodi e vita di galera, vedendo arrivare ogni
giorno uomini legati in lunghe catene, trasportati di carcere in carcere. Egli era il più
piccolo e non aveva ancora quattro anni, che fu rinchiuso con me nel carcere di transito
di Napoli, e non pianse, non si lamentò mai, perché sapeva che così facendo mi faceva
piacere. Guai se incomincio a lasciarmi andare ai ricordi sul mio piccolo, sul nostro
piccolo, perché la Clelia è qui vicina a me, con me e con lui sopportò tutte le innumerevoli
traversie ed è lei che più di ogni altro lo fece un uomo.
Non so che idea hai sul movimento in Italia. Io sono più che mai per l’organizzazione e
nel lungo periodo della lotta clandestina ho visto, abbiamo visto che si è fatto veramente
qualche cosa, ed ora si rappresenta qualche cosa, solamente in quei luoghi dove noi
eravamo organizzati.
Ho un lungo scritto che ho intitolato Dalla lotta clandestina all’attuale dove tento di rilevare
e portare a conoscenza di tutti questa esperienza nostra. L’ho mandato a “L’Adunata dei
Refrattari” da diversi mesi, ma ancora non l’ho visto pubblicato. Lo manderò a “Studi
Sociali” in questi giorni perché desidererei proprio che fosse pubblicato. Lo dirai a Luce
[Fabbri].
La nostra stampa in Italia vale veramente poco. Avrai già avuto occasione di vederla.
Siamo in troppo pochi a scrivere e a lavorare seriamente.
È venuto in Italia Borghi, e fa molto lavoro, ma è venuto con una mentalità americana e col
partito preso credo. Egli è l’unico che attualmente sia avversario dell’organizzazione e si
intende bene che farà proseliti. In marzo avremo un nuovo congresso nazionale. L’ordine
del giorno l’ho mandato anche a Luce. Leggetelo e diteci tutti i vostri suggerimenti,
saranno ben accolti. Di Santillán non ho avuto nessuna notizia, benché vorrei sapere
il suo pensiero sulle cose che travagliano il nostro mondo e particolarmente il nostro
movimento. Se lo vedi e se hai occasione di scrivergli digli di scrivermi. So anche che
si è messo a fare l’editore e ha pubblicato molte opere interessanti, digli di mandarmele.
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Ho ricevuto alcune pubblicazioni dall’Uruguay, e sono contento che almeno là qualche
cosa di concreto si faccia.
Ti ho fatto spedire il giornale “94” che ad intervalli faccio a Carrara, mandami le
pubblicazioni antifasciste che si pubblicano nell’Uruguay e nell’Argentina. Opere nostre,
veramente nuove, non ne sono state pubblicate in Italia, è vero che data la situazione
intellettuale, dopo più di vent’anni di silenzio e di soffocamento, tutto è nuovo quel che
si pubblica.
Avrai visto nella nostra stampa spagnola che si pubblica in Francia che si è pubblicato
molto su Carrara. È indubbiamente in questa città che il nostro movimento conta veramente
qualcosa e che senza la Fai nulla è possibile fare. Nessuno prende un’iniziativa, nemmeno
le autorità senza chiedere consiglio al nostro organismo. Per questo è indispensabile che
qui vi siano elementi molto equilibrati. Tra Carrara e paesetti immediatamente vicini
vi sono una trentina di gruppi fatti di diverse centinaia di aderenti. Se noi sapremo
mantenere queste posizioni potremo contare qualche cosa. Ho buttato giù questa mia
lettera disordinatamente, ma non ho voluto più rimandare una risposta che ti dovevo da
lungo tempo. Scrivimi, scrivimi sempre lungamente, raccontandomi un po’ delle cose
del vostro mondo. Parlami di quello che pensate voi, che pensi tu del nostro movimento
in Italia. Salutami tutti i cari amici e compagni che io ricordo. Parlami del movimento
intellettuale dell’Uruguay, parlami del nostro movimento in Argentina. Scrivimi presto e
a lungo.
Un saluto fraterno a te da parte della Clelia e mio.
Un ricordo caro alla Luce.
P.S. Tu hai sempre i miei libri lasciati a Montevideo. Appena sarà possibile sarà mia
premura farmeli rimandare, di modo che possa alfine ricostruire la mia biblioteca. Spero
che essi siano sempre al sicuro e che mi avviserai appena crederai che sia possibile
spedirli. La Luce deve sempre tenere dai miei soldi lasciati a Montevideo appunto per
la spedizione di tali volumi. Se puoi interessarti, così quando si potrà me li spedirai.
Scusami se da tempo ho dovuto lasciarvi tale incarico di guardiano, ma non fu colpa mia.
Fraternamente sempre tuo, Ugo Fedeli
Documento 5
Contratto di cessione dell’archivio e della biblioteca di Ugo Fedeli e Clelia Premoli
all’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam (Ugo Fedeli papers, cit., b. 119).
Contrat
entre
Madame Clelia Fedeli, via al Convento 1, San Giorgio Canavese (Torino), Italia
et
l’Internationaal Intituut voor Sociale Geschiedenis (Institut International d’Histoire
Sociale) à Amsterdam, appelé ci-après I.I.S.G., représenté par son directeur-sécrétaire,
M. le Professeur Dr. A. J. C. Rüter,
est convenu ce qui suit.
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1) L’I.I.S.G. achète de Madame Fedeli, come celle-ci vend à celui-là, les pièces imprimées
comme livres, brochures, périodiques etc., et les pièces manuscrites provenant de feu son
mari M. Ugo Fedeli, à un prix de Lires 3.000.000,-.
2) En vertu de cette convention Madame Fedeli mettra à la disposition de l’Institut et lui
transferéra intégralement tous les papiers qui se trouvaient en date du 9 avril 1964 dans sa
maison, Via al Convento 1 à San Giorgio Canavese, et dans un dépot dans la même ville.
A ce sujet les règles suivantes seront observées.
3) Au nom de l’I.I.S.G. un représentant de celui-ci acceptera sur place la collection. Celleci sera emballée et transportée à Amsterdam par le soins d’un expéditeur, désigné par
l’I.I.S.G. Les frais de l’emballage et du transport à Amsterdam, ainsi que la prime de
l’asurance, seront à la charge de l’I.I.S.G.
4) L’I.I.S.G. conservera, ordonnera et cataloguera la collection selon les règles en vigueur
chez l’I.I.S.G. Les livres et brochures et, dans la mesure de possible, les autres pièces de
la collection seront marqués de l’inscription “Collection U. Fedeli”.
5) Aussitôt que la collection sera arrivée à Amsterdam, l’I.I.S.G. payera le prix d’achat de
la manière désignée par Madame Fedeli.
6) Dès qu’un catalogue de la collection ou d’une partie de celle-ci sera dressé, Madame
Fedeli en recevra un exemplaire.
7) Quand l’examen de la collection sera fai, l’I.I.S.G. retournera à Madame Fedeli les
pièces de la collection dont celui-ci, seoln son opinion, n’a pas esion pour ses travaux.
Ainsi convenuu et signé en double
San Giorgio Canavese (Torino)
Amsterdam, le 27 avril 1964
A.J.C. Rüter
Premoli Clelia Ved.a Fedeli
Documento 6
Uno scritto di Fedeli su Chomel (Schulim, Samuel) Schwartzbard, militante ucraino
di origine ebrea. Orologiaio, prende parte alla rivoluzione russa del 1917 prima a
Pietrogrado, poi in Ucraina. Nel corso della guerra civile quindici membri della sua
famiglia vengono massacrati nel corso dei pogrom antiebraici. Sono proprio i pogrom,
che si succedono dal 1917 per tutta la guerra civile, anche sotto il mandato di Symon
Petljura – capo dell’esercito e dello stato ucraino – e che causano la morte di decine di
migliaia di ebrei (dai trentacinquemila ai cinquantamila a seconda delle fonti), a fornire
le motivazioni del suo clamoroso gesto, qui raccontato da Fedeli in un articolo pubblicato
su “L’Adunata dei Refrattari” dell’11 febbraio 1950 (Ugo Fedeli papers, cit., b. 1053).
Schulim
Era nell’inverno 1922-23 quando per la prima volta sbarcavo a Parigi. Non possedevo
nemmeno un soldo ma conoscevo dei compagni. Haussard, sempre fraterno, i compagni
italiani e non pochi russi che con me avevano lasciato la Germania, ed alcuni ebrei solidali
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e fraterni come pochi altri. Uno dei primi che visitai, nella sua botteguccia di orologiaio in
Boulevard Menilmontant, fu Schulim, un militante russo-ebreo del quale mi si era parlato
molto e dove ero sicuro di trovare altri compagni. Era una figura simpatica, piuttosto
basso di statura, lineamenti marcati, capelli arruffati, ma sempre sorridente e gentile.
Era una giornata fredda. Trovammo Schulim curvo al suo tavolo di lavoro, e, appena
riconosciutomi, prima ancora di metterci a parlare di quanto ci interessava, vedendomi
senza cappotto col freddo che faceva fuori, senza dirmi niente, alzatosi, preso un cappotto
appeso ad un vecchio attaccapanni e me lo gettò sulle spalle dicendomi: “Tieni, tieni,
come si fa a girare con questo freddo senza cappotto?” Più tardi seppi che quello era
il suo solo cappotto. Con lui quella volta, e le molte altre che ci rivedemmo, perché ci
incontravamo quasi ogni giorno, parlammo della Russia e della Germania. Ci vedemmo
ancor più frequentemente soprattutto qualche mese dopo, quando col compagno Haussard
si decise di dare alla luce una pubblicazione, tra la rivista e il giornale, dal nome “L’Idée
Anarchiste”, e lui fu uno dei collaboratori più assidui.
La sua botteguccia era costantemente piena di gente e lunghe e grandi discussioni erano
sempre in corso. Si parlava in tutte le lingue, dall’iddish, al tedesco al russo, al francese,
ma erano pochi quelli che questa lingua parlavano perché erano quasi tutti profughi dalla
Russia, dalla Polonia, dalla Bulgaria e dall’Italia che si trovavano da lui, non solo per
discutere, ma non poche volte, mezzo morti di fame, per domandare aiuto. Nessuno usciva
dalla sua botteguccia senza che, in un modo o in un altro, trovasse quanto gli necessitava:
da mangiare, da coprirsi o un alloggio. Sorrideva sempre e sembrava sempre felice,
soprattutto quando era riuscito ad aiutare un compagno. Difficile era vedere quanto invece
profondo e doloroso fosse in lui il tormento per la miseria e il dolore che lo circondavano.
Egli era al centro di un gruppo anarchico di ebrei, ed era da lui che avevo potuto rivedere
non pochi di quei compagni che attraverso sacrifici immensi erano riusciti a salvarsi dai
pogrom di Russia e di Polonia. Era con un sorriso sulle labbra che ogni giorno ci salutava,
e quando il 25 maggio del 1926 i giornali annunciarono che il generale Petljura era stato
ucciso da Samuel Schwartzbard, quasi non credevo ai miei occhi.
Erano le due e un quarto del 25 maggio. Un uomo vestito di una lunga blouse bianca, la
testa nuda, camminava tranquillamente su e giù per via Racine, poco lontana dal Boulevard
Saint Michel, e nessuno faceva caso a quel pacifico operaio, quando improvvisamente, una
persona alta, ben vestita, uscì da un ristorante davanti al quale passeggiava l’uomo in blusa.
Questi lo esaminò attentamente, e quando stava per allontanarsi lo chiamò: “Pan Petljura,
signor Petljura!” L’altro si voltò: “Sì, sono Petljura”. Dei colpi risuonarono e l’uomo dalla
blouse bianca gridava: “Difenditi canaglia!”. Quello che era uscito dal ristorante cadde
al suolo colpito da due pallottole, una alla gola e l’altra al ventre, ma l’uomo dalla blouse
continuava a sparare finché ebbe esaurito le cartucce. La gente era fuggita.
Dopo un po’ un poliziotto accorse. L’uomo dalla blouse bianca, senza fare resistenza
alcuna, consegnò il revolver e si lasciò arrestare, esclamando: “Ho vendicato 100 mila
ebrei massacrati da quell’infame”. Davanti al commissario, l’arrestato dichiarò d’essere
anarchico e di chiamarsi Samuel Schwartzbard. Era il nostro Schulim.
Il fatto destò gran rumore. Ma quello che più di tutto impressionò fu la calma e la tranquillità
dell’arrestato. Anche al commissario che per primo lo interrogò, ripeté: “Ho ucciso
l’assassino di 100 mila ebrei. Sono soddisfatto!” Anche il processo che ne seguì ebbe una
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risonanza enorme. Era non tanto e non solo il processo contro l’anarchico attentatore, ma
forse e soprattutto contro la stessa vittima: l’Ataman Petljura, l’organizzatore del pogrom.
Era più critica la posizione morale del morto che quella dell’attentatore. Il primo era
l’oppressore, il secondo la vittima che vuole elevarsi. Vero è che Petljura avrebbe potuto
addurre a sua discolpa che molto prima di lui, assai prima della rivoluzione, prima della
guerra, i pogrom erano stato sempre un mezzo al quale l’autocrazia ricorreva volentieri.
Particolarmente sotto il regno di Nicola II, ogni volta che la cricca imperiale desiderava
creare una diversione, la polizia politica scatenava un massacro di ebrei, fra gli applausi
generali dei ministri, dei cortigiani e dei granduchi. È sempre stato insomma un atto
di alto patriottismo il perpetrarli, il massacrare ebrei, che veramente Petljura, forse, si
era domandato perché egli non potesse fare altrettanto. E massacrò, o lasciò massacrare,
violentare e distruggere tutto quanto era ebreo.
Al tempo del processo, che si svolse a Parigi, un giornalista, Gustave Kahn, scrisse
in un giornale dell’epoca, “Le Quotidien”: “Questo, come tutti i pogrom, non poteva
rimanere impunito. Chi ha diritto di punire? Non noi francesi, che accogliemmo questi
Petljura, sconfitti ed esiliati, come altra schiuma straniera. Non può essere che un ebreo
dell’Ucraina, che in questi pogrom ha visto la sua famiglia violata e stritolata, gli amici
uccisi o affogati. Ed infatti Schwartzbard, ucraino e ribelle, non aveva colpito per sé,
benché fosse ebreo e avesse avuto molti dei suoi uccisi in tali stragi, ma per tutta quella
massa sofferente e sanguinante di ebrei, soprattutto russi e polacchi, che hanno visto, a
intervalli quasi regolari, ripetersi queste terribili carneficine.
“Ma perché rendere responsabile Petljura di tutti i pogrom?” domanda a un certo punto
del suo interrogatorio a Schwartzbard il presidente del tribunale. “I pogrom sono durati
– rispose l’accusato – con varia intensità durante i tre anni che Petljura è stato al potere,
Se non li ordinò, li lasciò fare. A quelli che, ebrei o cristiani, andavano a supplicarlo
di far cessare i massacri, egli rispondeva: “Non voglio rompere col mio esercito”. Egli
sapeva molto bene che, se avesse vietato i pogrom, il suo esercito si sarebbe disfatto.
Ufficialmente non poteva che riprovarli, ma in segreto li preparava. Del resto li ha fatti. I
suoi furono tre anni di massacri”. Non erano forse i suoi uomini che andavano in giro con
un bracciale portante la scritta: “Uccidi gli ebrei e salva l’Ucraina?”.
Schwartzbard raccontò ai giurati come venne nella determinazione di fare il suo gesto:
“Vi giuro che dal mio ritorno in Russia, mi son sforzato di dimenticare tutti gli orrori ai
quale avevo assistito durante i pogrom. Il caso ha voluto che qualche tempo fa leggessi
nel giornale ucraino “Les Dernières Nouvelles” che Petljura era a Parigi. Comperato un
revolver, non ebbi riposo sino a quando non ritrovai l’ex Ataman, che del resto non avevo
mai visto prima”. E dopo aver raccontato come lo trovò, raccontò: “Avevo tutto preparato.
In una tasca avevo la lettera da inviare a mia moglie per avvertirla, ma durante il tempo
che Petljura mangiava, ero talmente turbato che non trovai più l’ufficio postale, e andai
sino all’Hotel de Ville. Ho sparato cinque volte senza arrestarmi. Sì, ero voltato, ma ho ben
mirato e lo seguivo da vicino, passo passo, perché vi era molta gente. Petljura cadde senza
pronunciare parola. Tutti fuggirono come mosche. Il primo che mi avvicinò fu un agente
che mi disse: “Che è avvenuto? Dammi la tua arma”. Quando gli consegnai il revolver la
folla ritornò. Allorché fui condotto via dissi: “Ho ucciso un grande assassino” […].
Tutta una formidabile documentazione era stata presentata al processo, attraverso il

115
resoconto di qualche superstite, ma anche le inchieste svolte in Ucraina stessa e pubblicate
nella stampa, come nel “Quotidien” quelle del giornalista Bernard Lecache Quand Israel
Muert e di Louis Roubau Terre d’epouvante: les pogroms d’Ucraine. Venne citata anche
la documentazione pubblicata nei “Cahiers des Droits de l’Homme”, dove si tiravano
un po’ le somme: “Pletiura fu il capo e il dittatore di quella stessa armata ucraina che
organizzò, durante gli anni 1919 e 1920, centinaia di pogrom antiebraici nei quali decine
di migliaia di ebrei furono massacrati, migliaia di donne ebree violate e beni materiali
della popolazione ebrea rovinati completamente. Nella sola città di Proskurov furono
massacrati, il 15 febbraio 1919, circa 1500 ebrei, senza contare quelli che morirono in
seguito alle ferite; a Zhytomyr, durante un pogrom che ebbe luogo dal 22 al 26 marzo
1919, 329 ebrei persero la vita, e a Teplyk, i banditi di Petljura assassinarono 18 ebrei
(“Les Cahiers des Droits de l’Homme”, anno 27, n. 18, 10 settembre 1927).
Era tutto un quadro terribile, ma vero, quello che venne presentato ai giudici e all’opinione
pubblica, che in Francia è oltre che vigile anche sensibile. Ed era nella tragicità del quadro,
dove uomini e fatti risultavano ben chiari, che si poteva comprendere il sentimento che
spinse Schwartzbard a colpire. Egli, che era un “sognatore del ghetto”, ma, come ebbe
a dire Victor Bash, che “era anche un uomo nel quale le immagini si traducono in fatti”,
aveva agito elevandosi a vendicatore delle migliaia e migliaia di morti nei pogrom. I
giudici francesi compresero questo e lo assolsero.
Il nostro Schulim che era stato semplice e sensibile durante tutta la sua vita, conservò il
suo equilibrio, anche se da molti ebrei era ormai considerato come un eroe vendicatore di
tutte le loro sofferenze.
Riacquistata la libertà, fu sempre chiamato dovunque vi fosse opera di solidarietà da
compiere, perché con la sua parola e con la sua presenza incitasse a dare. Ed egli che
non sapeva mai negarsi, benché malato, andava dove era chiamato, e in questa opera si è
consumato.
Ora, ritornando a Parigi, avrei voluto rivederlo, stringergli di nuovo la mano, sentire
ancora il soffio del suo ottimismo e della sua fiducia, del suo grande cuore. Invece, su, nel
suo piccolo quartiere di Belleville, vi trovai la sua generosa compagna, sola, nel dolore.
Schulim era morto nell’estate del 1938, in Sudafrica, in seguito a un attacco cardiaco,
mentre stava portando a termine un giro di conferenze organizzate per una Enciclopedia
Ebraica. Eppur era ancora giovane, appena cinquantenne, perché era nato a Smolenz nel
1888. Ma mentre per una lesione polmonare e la malattia del cuore, egli avrebbe dovuto
evitare ogni emozione e fatica, come gli avevano prescritto i medici, egli continuò a
portare in giro senza elemosinare, il soffio del suo entusiasmo e la forza della sua volontà,
dando agli altri senza curarsi di se stesso.
Documento 7
Un resoconto sullo stato del movimento a nome della Fai nel 1948 e diretto alla Commissione
anarchica di relazioni internazionali, strumento di coordinamento sovranazionale che
egli contribuì ad animare nel secondo dopoguerra (Ugo Fedeli papers, cit., b. 481).
Breve relazione sul movimento anarchico in Italia

116
La ripresa
La situazione del movimento anarchico in Italia, dopo i vent’anni e più di dominazione
fascista e nonostante le evidenti difficoltà sorte particolarmente dopo la sistemazione al
potere dei democristiani, è ancora discreta.
Durante più di vent’anni il movimento anarchico ha avuto in Italia un’esistenza
estremamente difficile, e quel poco che si riusciva a fare era solamente nella più stretta
clandestinità, con la polizia che tentava sempre di lavorare anche con la provocazione pur
di riuscire a spezzare sul nascere ogni iniziativa tendente a rimettere in piedi, in qualche
modo, il movimento nostro.
A migliaia i compagni nostri furono imprigionati, passati al famoso Tribunale speciale o
inviati alle isole di confino, fra le più note quelle di Ponza, Ventotene, Tremiti, Ustica ecc.
È stato del resto in queste isole che il nostro movimento ha saputo conservare parte
della sua struttura e mantenere quei legami indispensabili per non essere completamente
travolto. E infatti era dalle carceri e dalle isole di confino, coi trasferimenti ordinati dalle
autorità, coi nuovi arrivi d’arrestati e i rilasci, che si riusciva a stringere quei rapporti
che permettevano di mantenere viva, sia pure molto flebilmente, la lotta e l’affermazione
delle nostre idee.
Indubbiamente anche i compagni rifugiati all’estero, in tutti i paesi d’Europa e in
quelli d’oltreoceano, ma particolarmente quelli che si trovavano in Francia, aiutavano
a mantenere viva la fiamma della nostra idea e ad alimentare la lotta contro la dittatura.
Basterebbe ricordare i nomi di Gino Lucetti, Angelo Sbardellotto, Michele Schirru,
ecc. per avere un’idea di quanto si tentava fare per essere presenti nella lotta che ci
era imposta, e imposta in forma violenta. Fu con la caduta del fascismo, il 25 luglio,
ma particolarmente dopo gli avvenimenti dell’otto settembre 1943 che capovolsero la
situazione italiana, che la lotta clandestina ebbe un impulso grandissimo. Benché braccati
dalle autorità fasciste, ritornate al potere, e da quelle tedesche di occupazione, durante gli
ultimi mesi del 1943 e tutto il 1944 in molti centri siamo riusciti – con gli scarsi mezzi
a nostra disposizione e non aiutati dalle autorità militari alleate (come invece lo erano
tutti gli altri movimenti e partiti) – a pubblicare giornali clandestini: a Milano, come la
“Rivoluzione” nel dicembre 1944 e nel febbraio 1945, “Il Comunista Libertario” nel 1944
e ai primi del 1945, “L’Adunata dei Libertari” e “L’Azione Libertaria” nel 1944, oltre a
numerosi manifestini redatti anche in tedesco e diretti e distribuiti fra le truppe tedesche di
occupazione; a Torino il giornale “L’era Nuova” dal 1944; a Genova “L’Umanità Nova”
nel 1945, ecc.; e nel sud, a Bari e a Napoli si riuscì a dare vita, anche contro gli ostacoli
posti dalle autorità d’occupazione “alleate” ai nostri primi giornali, e a Firenze, dove,
per avere pubblicato una edizione del giornale “Umanità Nova” senza autorizzazione, un
compagno fu condannato a un anno di galera dagli stessi “alleati”.
All’inizio – dopo l’aprile del 1945 – la ripresa del nostro movimento assunse proporzioni
veramente grandiose. In ogni centro, in ogni più piccolo paese sorgevano gruppi e
federazioni che in un primo tempo si denominavano “comuniste libertarie”, ma per la
verità, è necessario dichiararlo subito, fra i numerosissimi giovani che venivano a noi molti
non avevano ancora ben chiaro quello che volevamo e come lo volevano. Per questo vi fu
un periodo di una certa confusione che andò scomparendo solo dopo il congresso tenutosi
a Carrara nel settembre del 1945 e dal quale uscì la costituzione della Fai (Federazione
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anarchica italiana).
Ora dopo gli anni di forse troppe facili entusiasmi, il lavoro propagandistico è andato
sistemandosi, e seppur molte delle diverse pubblicazioni che vedevano la luce nelle
varie province, davanti alle grandi difficoltà che gravano sul popolo italiano, sono
andate scomparendo, come a Trieste il “Germinal”, ad Ancona “L’Agitazione”, a Forlì
“L’Aurora”, a Carrara “Il 94”, a Torino “L’Era Nuova”, a Genova “L’Amico del Popolo”,
a Firenze “Umanità Nova”, in Sicilia la rivista “Era Nuova” e a Napoli il giornale
“Volontà”, escono ancora a Roma il settimanale “Umanità Nova”, a Milano il settimanale
“Il Libertario”, a Torino il mensile “Seme Anarchico”, a Forlì “L’Antistato” e a “Napoli”
la rivista “Volontà”, senza contare altre pubblicazioni di minore importanza e periodicità.
La diffusione delle nostre pubblicazioni è sempre modesta, ma costante. “Umanità
Nova” stampa sulle quindicimila copie e “Il Libertario” attorno alle dodicimila, il
“Seme Anarchico” di propaganda semplice ottomila copie e la rivista “Volontà” attorno
alle duemila.
Organizzazione del movimento
La Fai si compone di almeno trecento gruppi sparsi in tutta Italia e riuniti in federazioni
locali e federazioni regionali, delle quali le più importanti sono la Federazione toscana
con sede a Livorno, quella romagnola con sede a Ravenna, la marchigiana con sede
ad Ancona, la Federazione ligure a Genova, ecc. Ma vi sono poi altre numerosissime
federazioni come la lombarda, la triveneta, la laziale, la pugliese, la campana, la calabrese,
con approssimativi venti gruppi in Liguria e venti in Piemonte, cinquanta in Toscana, venti
nel Lazio, quindici in Lombardia, quindici nel Veneto, otto nella Venezia Giulia, dodici
nell’Emilia, trenta in Romagna, venticinque nelle Marche, dieci in Abruzzo, quindici in
Campania, venti nelle Puglie, quindici in Calabria, quindici in Sicilia e dieci in Sardegna.
In linea generale ogni anno la Fai riunisce a congresso i delegati dei gruppi e delle
federazioni, ma anche compagni isolati possono intervenire e prendere parte attiva ai
lavori e alle decisioni, per che accettino i principi informativi della organizzazione.
Fra i compiti del congresso vi è quello di nominare una commissione di corrispondenza
che deve sbrigare il lavoro di collegamento fra i vari gruppi e di mantenere le relazioni
coi compagni e le organizzazioni in campo internazionale, di pubblicare mensilmente
il bollettino interno e di organizzare, nel limite delle possibilità finanziarie, giri di
propaganda anche nei luoghi più remoti.
Il congresso nomina anche un comitato speciale addetto alle vittime politiche.
La commissione di corrispondenza è composta di cinque membri, uno dei quali ha
l’incarico di mantenere le relazioni con l’estero. Se possibile tutti i cinque membri della
Cdc devono risedere nella medesima città ma non poche volte è risultato che il compagno
incaricato delle relazioni internazionali risedesse in altra città.
Altro compito del congresso è quello di stabilire la linea di condotta di fronte ai vari
problemi e di chiarire i punti controversi sia a proposito dei modi di svolgere il lavoro, sia
anche sui problemi interni.
L’influenza degli anarchici nel movimento sindacale non è rilevante, perché l’organizzazione
massima, la Cgl è nelle mani dei comunisti, benché l’opera dei compagni nostri che lottano
in questo organismo sia coordinata da un Comitato di difesa sindacale, e sia anche perché
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la nascente Unione sindacale italiana non ha ancora preso un impulso adeguato.
Nonostante le evidenti difficoltà del momento, l’attività e l’influenza del movimento
anarchico tende sempre più ad accrescere, oltre che nel campo operaio, in diversi
organismi e personalità tanto del campo culturale che in quello giornalistico, ma non
abbiamo illusioni, sappiamo che essa potrà estendersi ancor più solo in misure delle
nostre capacità e possibilità che cerchiamo di svolgere al massimo
Commissione di corrispondenza della Fai. Relazioni internazionali – Ugo Fedeli
Documento 8
Una lettera a Ildefonso González Gil, militante spagnolo e anima della Commissione
anarchica di relazioni internazionali. Emigrato in Argentina nel 1912, è attivo nella
locale Federación obrera regional anarquista (Fora), la principale organizzazione
anarcosindacalista del paese, e poi, dopo il golpe di José Uribiru nel 1930, a Montevideo,
da dove è deportato in Spagna nel 1933. Partecipa con ruoli di responsabilità alla guerra
civile spagnola e con l’avvento del franchismo ripara in Francia, dove si unisce alla
resistenza antinazista. Nel secondo dopoguerra si dedica a molteplici attività, editoriali e
non, ed è un punto di riferimento per il movimento internazionale. Nel luglio 1964 scrive
El hombre y su obra. La pasión de Ugo Fedeli, manoscritto conservato presso l’Istituto
di storia sociale di Amsterdam. Muore nel 1989 a Parigi. La sua ricca documentazione
archivistica e bibliografica è conservata presso la biblioteca pubblica Arús di Barcellona.
Il libro a cui Fedeli fa riferimento nella prima parte della lettera è Federazione anarchica
italiana. Congressi e convegni (1944-1962), edizioni Libreria della Fai, Genova, 1963
(Ugo Fedeli papers, cit., b. 109).
San Giorgio Canavese
17 dicembre 1962
Carissimo Ildefonso
sono nelle tue stesse condizioni e come te colpevole del ritardo nello scriverti. Da lunghe
settimane mi ero proposto di farlo e come te ho rimandato di volta in volta sino a oggi che
ho ricevuto la tua interessante lettera.
Ero preoccupato perché avanti tutto volli mettere la parola fine alla raccolta delle
risoluzioni dei congressi anarchici italiani. Proprio avanti ieri ho finito e e il manoscritto
è pronto.
È venuto fuori un grosso lavoro che se non mi ha impegnato enormemente da un
punto di vista intellettuale, ma ha procurato moltissimo lavoro di ricerca e soprattutto
di ricopiatura. Ho raccolto tutte le deliberazioni dei congressi a carattere nazionale non
solamente della Fai, ma anche quelli dei Comitati di difesa sindacale, almeno sino a che
questi organismi erano espressione diretta del movimento, ho raccolto le deliberazioni dei
congressi, a livello nazionale, del movimento di Masini, i Gaap, e quelli anche di alcuni
gruppi di Milano e de “Il Libertario”. Ho cercato di riunire il materiale necessario perché
ognuno possa farsi un’idea ben precisa di quella che è stata la costante preoccupazione
degli anarchici, anche se da molte riunioni non è uscito nulla di veramente interessante
in quanto riguardavano solo problemi di carattere interno. In altri congressi non c’è stato
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molto d’interessante, ma questo non è colpa mia, ma colpa del movimento e degli uomini
che animano tale movimento.
Ho voluto dare uno specchio della nostra attività, e credo ci sia riuscito.
Di ogni congresso, ti dicevo, ho riunito solo le deliberazioni, l’ordine del giorno, e il
nome dei presenti, gruppi e personalità. Se mi fossi soffermato a parlare o a rilevare i
dibattiti sarebbero occorsi almeno tre o quattro volumi, invece uscirà un buon volume di
duecentocinquanta pagine.
Sarà un lavoro al quale si dovrà fare sempre riferimento e interesserà oggi ma anche
domani. L’ho corredato da numerose note su uomini (solamente i morti) e le cose che
dubitavo ognuno avesse scordato. Il tutto è legato da un leggero filo. Ogni congresso l’ho
fatto precedere da una paginetta che cercava di situarlo nel tempo e nelle preoccupazioni
degli anarchici […].
La mia salute in inverno è sempre cattiva e sono costretto a fare pochissimo, ma devo
tenere il lavoro d’ufficio che anche se non è massacrante mi prende molte ore al giorno,
anche per i quaranta chilometri che devo fare per recarmi e ritornare dall’ufficio. Però
penso – nonostante qui mi si dica di continuare a lavorare – che dopo il mese di maggio,
quando cioè avrò compiuto i 65 anni, avrò in pensione, e allora avrò un po’ più di tempo
per dedicarmi alle nostre cose.
E sì, con la Clelia siamo sempre in lotta per la “conquista dello spazio vitale”. Ho invaso
quasi dappertutto, lentamente ma inesorabilmente vado avanti e non vi è più sedia, tavolo
e anche solo angolo della casa che non sia invaso dalle mie cartacce.
Per il resto, discretamente.
Ti prego di salutare molto caramente la buona Araceli, Polen quando viene a casa, a te un
abbraccio fraterno da parte della Clelia e mio
P.S. In questi giorni cercherò di mandarti il famoso calendario Olivetti. Da parte tua
mandami, in una busta, il microfilm.
Auguri per il nuovo anno, baci
Ugo
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NOTA CONCLUSIVA
AL DOSSIER UGO FEDELI

L’idea di questo piccolo Dossier nasce da una giornata di studi che si svolse nel maggio
2018 al Centro studi Piero Gobetti di Torino1. L’obiettivo del seminario torinese era di
riconnettere, attraverso la riflessione storiografica, il Fondo Ugo Fedeli conservato a
Casa Gobetti con gli altri, e più consistenti, giacimenti documentari relativi all’anarchico
italiano, in primo luogo le Ugo Fedeli Papers depositate presso l’International Institut of

1
Carte e biografie del Novecento: l’anarchismo a Casa Gobetti. Giornata per Ugo Fedeli, Torino, Centro studi Piero
Gobetti, 11 maggio 2018. Organizzazione scientifica di Carlo De Maria e Pietro Polito. Parteciparono ai lavori: Luigi
Balsamini, Alessio Bottai, Emanuela Minuto, Marco Novarino, Giuseppe Rossi, Antonio Senta.
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Social History di Amsterdam2.
La documentazione torinese venne donata al Centro Gobetti dalla moglie di Fedeli, Clelia
Premoli, a metà degli anni Settanta. Nei dieci faldoni che costituiscono il fondo sono
conservate numerose riviste anarchiche italiane e straniere (soprattutto dei primi anni
successivi alla Seconda guerra mondiale), opuscoli, tra i quali copie ed estratti delle
numerose pubblicazioni di Fedeli successive al 1950, volantini e manifesti libertari e
molti ritagli di stampa in lingua italiana e straniera su vari argomenti. Oltre a queste fonti
a stampa, sono conservate alcune lettere e cartoline che restituiscono elementi preziosi
del percorso di relazioni, di studio e di ricerca di Ugo Fedeli, ma in maniera estremamente
frammentaria. In ragione di questa frammentarietà, era necessario ricostruire, da una parte,
il percorso biografico di Fedeli e il suo intensissimo rapporto con il proprio archiviobiblioteca e, dall’altra, avere un quadro il più preciso possibile dell’articolato insieme di
archivi, biblioteche e reti per la documentazione anarchica in Italia e all’estero.
Ugo Fedeli fa parte della terza generazione dell’anarchismo italiano, la più drammatica3.
Una generazione di militanti nati negli anni Novanta del XIX secolo, che spesso si
ritrovarono in trincea a vent’anni e chi ne uscì visse i decenni successivi nell’Europa
segnata dall’ascesa dei totalitarismi e dalla crisi delle liberal-democrazie. A partire
dalla Prima guerra mondiale la “grande Storia” piombò nella vita individuale in misura
precedentemente sconosciuta, lasciando tracce indelebili. Il riferimento, qui, non è solo
all’esperienza vissuta al fronte da parte di milioni di giovani europei, ma anche alla sorte
dei rifugiati politici. La «caccia all’uomo» a cui essi vennero sottoposti, «indesiderati
ovunque, sospinti da frontiera a frontiera, spesso verso la morte», è infatti da annoverare ‒
secondo la lettura dell’anarchica russa Emma Goldman ‒ fra gli orrori prodotti dalla
Grande Guerra e che bolscevismo, fascismo e nazismo non fecero che accrescere4.
Esponente principale e di gran lunga più studiato di questa generazione è Camillo Berneri
(1897). Proprio gli studi su Berneri mostrano una importante “transizione” metodologica:
dall’uso del metodo biografico per ricostruire un movimento collettivo (in questo caso
l’anarchismo) si passa all’uso della biografia per ricostruire una comunità più ampia:
quella degli antifascisti all’estero5.
Altre figure militanti fortemente significative, riscoperte dalla storiografia solamente negli
ultimi anni, sono quelle di Giovanna Caleffi Berneri (1897), Cesare Zaccaria (1897), Ugo
Fedeli (1898), Clelia Premoli Fedeli (1899), fino ad arrivare ai più giovani di questa

2
La fotografia di Fedeli e dei suoi libri che apre questa Nota conclusiva è tratta proprio dalle Fedeli Papers dell’Iish
di Amsterdam.
3
Cfr. Giampietro Berti, Carlo De Maria (a cura di), L’anarchismo italiano. Storia e storiografia, Milano, Biblion,
2016, parte II “Le biografie e le generazioni”, con contributi di Carlo De Maria, Antonio Senta, Elena Bignami,
Emanuela Minuto.
4
Emma Goldman, prefazione a Camillo Berneri, Pensieri e battaglie, edito a cura del Comitato Camillo Berneri,
Paris 1938, p. 15. Fedeli incontrò Emma Goldman in Russia nei primi anni Venti.
5
Cfr. Mariuccia Salvati, Prefazione a Carlo De Maria, Camillo Berneri. Tra anarchismo e liberalismo, Milano,
Franco Angeli, 2004, p. 9. E volendo ampliare il campo di analisi oltre gli steccati dell’anarchismo, aprendosi ad
esempio al mondo più ampio del socialismo libertario, si potrebbe senz’altro comprendere nel quadro complessivo di
questa generazione anche una figura di assoluto primo piano come quella di Andrea Caffi (1887), sul quale si veda la
monografia di Marco Bresciani, La rivoluzione perduta. Andrea Caffi nell’Europa del Novecento, Bologna, Il Mulino,
2009.
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generazione: Pio Turroni (1906) e Alfonso Failla (1906)6, che fanno da “ponte” con le
generazioni successive.
Si potrebbero sicuramente elencare altri nomi, ma quel che preme qui mettere in evidenza
è che ad emergere con elementi di forte novità e originalità rispetto alla precedente storia
del movimento anarchico è, in queste biografie, la dimensione familiare: il riferimento
esemplare è a due grandi coppie di militanti, quelle composte da Camillo Berneri e
Giovanna Caleffi, e da Ugo Fedeli e Clelia Premoli.
Non è questo un caso, bensì il frutto di un’epoca. L’esperienza dell’esilio, negli anni
Venti e Trenta, coinvolse infatti interi nuclei familiari e fece emergere per la prima
volta in maniera consistente una militanza al femminile. Di fronte alla disgregazione
dei loro nuclei familiari, molte donne vicine agli ambienti antifascisti e di opposizione
iniziarono un nuovo percorso e si assunsero responsabilità pubbliche prima riservate ai
rispettivi compagni7. Casi esemplari sono quelli delle famiglie Berneri, Fedeli e Fabbri
che confermano appieno come ai gruppi familiari spetti uno status politico8.
Crediamo che il metodo biografico e gli archivi di persona abbiano un valore antidogmatico.
La varietà delle scelte individuali, dei percorsi di vita, delle contraddizioni personali,
spesso non concordano con le grandi sintesi politiche e ideologiche. Ogni vita e ogni
luogo da essa attraversato sono da interpretare come spazi aperti, la cui singolarità deriva
da un processo continuo di relazioni personali e trans-locali «che mettono in gioco, che
sfidano, gli stessi elementi identitari»9. E proprio Piero Gobetti, grande ideatore e creatore
di riviste, da lui intese come laboratori e “ponti” tra posizioni, sensibilità culturali e
correnti politiche diverse, invitava i giovani della sua generazione a interrogarsi sulla
propria autobiografia, sulla propria storia personale, come se si trovassero di fronte a
«un problema» da interpretare e risolvere, a un percorso a cui dare senso e significato10.
Riflessioni che ancora oggi costituiscono uno stimolo a procedere in direzione della
massima apertura e della più larga comprensione verso le posizioni radicali ed eretiche
del XIX e del XX secolo.

6
Failla è uno dei grandi protagonisti, insieme a Emilio Canzi (1893) e a Umberto Marzocchi (1900), del contributo
anarchico alla Resistenza nel 1943-45.
7
Cfr. Patrizia Gabrielli, Tempio di virilità. L’antifascismo, il genere, la storia, Milano, Franco Angeli, 2008.
8
Cfr. Carlo De Maria, Una famiglia anarchica. La vita dei Berneri tra affetti, impegno ed esilio nell’Europa del ’900,
Roma, Viella, 2019; Eloisa Betti, Carlo De Maria (a cura di), Biografie, percorsi e networks nell’Età contemporanea.
Un approccio transnazionale tra ricerca, didattica e Public History, Roma, Bradypus, 2018, parte II “Biografie di
famiglia”, con contributi di Elena Musiani, Emanuela Minuto, Carlo De Maria. Alcune utili considerazioni di metodo in
Paul Ginsborg, Ilaria Porciani, Introduzione a Famiglia, società civile e Stato tra Otto e Novecento, numero monografico
di “Passato e presente”, XXI (2002), n. 57, p. 5-7.
9
Preziose da questo punto di vista le osservazioni di Christian G. De Vito, Verso una microstoria translocale (microspatial history), in “Quaderni storici”, n. 3, 2015, pp. 815-833.
10
Cfr. Piero Gobetti, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, a cura di Ersilia Alessandrone
Perona, Torino, Einaudi, 1995 (1ª ed. 1924), p. 4.
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ADRIAN YOUNGE E ALI SHAHEED MUHAMMAD:
JAZZ IS DEAD

Suona come una sentenza, il jazz è morto. È così che Ali Shaheed Muhammad e Adrian
Younge lanciano il loro nuovo progetto discografico, “Jazz is Dead”.
Ma se il jazz è morto davvero, chi è l’assassino? Oppure si è trattato di un suicido o di un
banale incidente? Per tentare di capire come sia andata e se ci sono dei colpevoli bisogna
fare un passo indietro di qualche decennio, più o meno a metà degli anni Settanta. Per le
strade di una difficilissima NYC, piena di violenza ed emarginazione, alcuni adolescenti
tra Harlem e i quartieri limitrofi cominciarono ad organizzare feste in strada, nei playground e nei parchi. Si suonava con il giradischi di casa, il party si animava in rima con
il microfono e si ricercavano nuovi stili di ballo. Stava nascendo l’hip-hop, un linguaggio
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in continua evoluzione, i cui confini non erano ancora ben definiti, ma che ben presto si
sarebbe diffuso in tutto il mondo. Quello che alcune avanguardie di musica sperimentale
avevano qualche tempo prima già mostrato, lo misero in pratica dei ragazzi per le strade
di Harlem e del Bronx. Il concetto di sample, il campionamento, scintilla della rivoluzione digitale che da lì a poco avrebbe cambiato la vita di molti. Alla base c’era la necessità
dei dj di allungare delle parti ritmiche di un brano (in gergo break) per rendere il ballo
ancora più coinvolgente e dare spazio a quello che presto sarebbe diventato il rap. Il dj
con due giradischi e due dischi uguali era in grado di “isolare” quel determinato break e
ripeterlo all’infinito. Nasce una nuova estetica, un nuovo modo di concepire la musica,
non più sviluppato su un flusso, bensì sulla ripetizione.
Per poter creare nuova musica i dj, quelli che poi divennero produttori, avevano un costante bisogno di trovare nuovi grooves, nuovi frammenti da campionare. La prima cosa
da fare era spulciare tra le collezioni di dischi dei genitori tra i classici del soul, del r&b e
del jazz. Da lì cominciò un vero e proprio viaggio nella storia della discografia.
In un certo senso il produttore di musica hip-hop, agiva come un’inconsapevole protostorico. In gergo si dice digging, lo scavare negli archivi, nelle impolverate collezioni
di dischi alla ricerca di quel frammento sconosciuto e irriconoscibile, che poi ritagliato,
ricomposto e incollato come una specie di Frankenstein sonoro avrebbe fatto parte di
una nuova creatura musicale. Questo processo fece sì che i produttori/digger, scovando impolverate gemme del passato, rintracciassero tesori sconosciuti, riscoprendo autori
che il tempo aveva riposto nel dimenticatoio. In questo processo il supporto vinile e le
sue copertine davano molte indicazioni importanti sul contenuto sonoro del disco. Uno
strumento d’indagine fondamentale dove si trovavano informazioni essenziali per immaginare il contenuto di un disco: i musicisti e con quali strumenti avevano suonato, l’anno
e lo studio di registrazione, la casa discografica ed eventuali altri aneddoti e informazioni tra le righe. Non bisogna dimenticare che si sta parlando dell’era pre-internet, senza
Google e senza Discogs, in cui reperire informazioni era un’arte, un lavoro da detective.
Intersecando informazioni alla ricerca ossessiva del sample perfetto si tenta di ricostruire
i cataloghi di case discografiche, carriere di musicisti e compositori. Ogni produttore ha il
suo patrimonio conoscitivo, il suo mosaico storico personale che custodisce con gelosia,
cifra distintiva dello stile musicale delle sue produzioni.
In questo nuovo modo di creare musica, i musicisti non avevano più un ruolo centrale
come viventi, ma piuttosto per quello che avevano fatto e inciso su vinile. Chiunque poteva prendere un campione di Miles Davis e farne un nuovo brano, senza dovere avere
Miles Davis in studio o nella propria cameretta. Possedere il disco di quella precisa testimonianza sonora impressa su vinile era il patrimonio da cui campionare il frammento
desiderato.
L’hip-hop ha segnato un prima e un dopo nella musica del Novecento. Era nata una nuova
forma e una nuova estetica, un qualcosa che si è autodefinito come “nuova cultura”, la
musica afroamericana non sarebbe stata più la stessa. Per questo l’hip-hop potrebbe essere uno dei maggiori indiziati della morte del jazz.
Dagli anni Venti alla fine degli anni Settanta il jazz era mutato molteplici volte e forse
negli anni Ottanta non era più particolarmente arzillo. Il jazz era già sulla cattiva strada,
non era più quella musica scatenata da ballo delle grandi orchestre, non era più la mu-
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sica del be-bop e della beat generation, non era più la musica dell’Harlem Renaissance
e della black consciousness afroamericana, non era più la musica dell’avanguardia e del
free jazz. In realtà non è mai esistito un solo jazz, ma dagli anni Ottanta, a parte qualche
importante eccezione, il jazz era diventato la musica per compiacere l’establishment culturale borghese.
Forse l’hip-hop ha ucciso il jazz, ma il jazz forse è risorto grazie all’hip-hop. Del resto per
diventare immortali bisogna prima morire. “Jazz is Dead”.
«Gli artisti jazz non sono stati solo un’ispirazione che ha plasmato il mio sviluppo come
musicista, ma la loro musica è profondamente radicata nelle fondamenta della cultura
hip-hop», afferma Ali Shaheed Muhammad dj, producer e musicista, un ottimo esempio
di come un produttore hip-hop abbia riportato alla luce gemme più o meno sconosciute
del passato. Fondatore dei A Tribe Called Quest (ATCQ), formazione leggendaria hiphop, Ali Shaheed ha forgiato un particolare tipo di suono, uno stile unico e riconoscibile,
classico, fatto per durare nel tempo.
Adrian Younge, polistrumentista autodidatta e ingegnere del suono, ha dedicato la sua
vita allo studio della musica soul classica. Il background di Adrian è quello hip-hop ed è
grazie all’hip-hop che scopre i classici del soul e del jazz. La sua ossessione è riportare
in vita il tipico suono compreso tra il 1968 e il 1973. Un suono completamente analogico
possibile da ricreare solo con strumenti originali. Le sue produzioni infatti sono prive di
strumentazioni digitali. Il suo studio Linear Labs è a tutti gli effetti uno studio di registrazione a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. La sua idea è quella di
creare una musica fatta per il passato, il presente e per il futuro. Divenuto celebre per le
colonne sonore del film “Black Dynamite” e del serial di grande successo “Luke Cage”,
Adrian Younge è fondatore tra le altre cose dell’etichetta discografica che porta lo stesso
nome del suo studio, Linear Labs, a cui si è associato dal 2013 Ali Shaheed Muhammad.
“Jazz is Dead” potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è, piuttosto è un’idea che
diventa prassi. È riportare la storia nella storia. Sancire la morte del jazz per riportare
il jazz al centro del contemporaneo. Uno slogan sicuramente azzardato e forse un po’
presuntuoso nell’approccio ma efficace nel risultato. L’idea di base è riportare icone del
jazz, che hanno influenzato la storia del sampling hip-hop, in uno studio di registrazione
che suoni esattamente come suonavano gli studi di registrazione negli anni Settanta. Tra
il 2018 e il 2019 è stata registrata al Linear Labs nuova musica composta da Ali Shaheed
Muhammad e Adrian Younge assieme ad alcuni giganti come Roy Ayers, Gary Bartz,
Brian Jackson, João Donato, Doug Carn, gli Azymuth e Marcos Valle. Con ciascun ospite
è stato registrato un intero album che uscirà sotto il nome di “Jazz is Dead”. Un sogno diventato realtà per due produttori che hanno iniziato la loro carriera come dj, campionando
i musicisti con cui ora collaborano. Il progetto “Jazz is Dead” nasce con il lancio di Jazz
Is Dead 001, una compilation che offre un’anteprima degli album che saranno in uscita
nei prossimi mesi.
Il volume due di “Jazz is Dead” è dedicato a Roy Ayers, icona del vibrafono, colui che
ha forgiato il suono soul-jazz e autore di classici come “Everybody loves the Sunshine”,
“Searching”, and “Running Away”. È stato campionato da Ali Shaeed Muhammad in
alcuni tra i brani più importanti dei ATCQ come “Bonita Applebum”, “Keep It Rollin’” e
“Description of a Fool”.
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Nel febbraio 2018, Roy Ayers ha tenuto quattro concerti sold-out a Los Angeles, parte
del “Jazz Is Dead Black History Month”. Proprio in quei giorni il leggendario vibrafonista ha registrato al Linear Labs un intero album inedito assieme ad Adrian Younge e Ali
Shaheed Muhammad. L’album suona come se si trattasse di un lavoro oscuro degli anni
Settanta mai pubblicato prima e riportato alla luce solo nel 2020. Un album che mantiene
l’energia di quegli anni con brani che potrebbero essere tranquillamente campionati per
futuri nuovi classici hip-hop.
Insieme ad Ayers, Younge e Shaheed Muhammad hanno partecipato alle session di registrazione il batterista Greg Paul, i vocalist Loren Oden, Joy Gilliam, Saudia Yasmein, Elgin Clark e Anitra Castleberry, nonché Phil Ranelin e Wendell Harrison della leggendaria
etichetta di spiritual jazz Tribe Records.
Le 8 tracce di questo album testimoniano l’amore non solo per l’eredità di un musicista
leggendario, ma anche per la vitalità e la necessità che questa musica e questi suoni vivano nel presente, un filo rosso che probabilmente attraverserà tutte le prossime uscite di
“Jazz is Dead”.
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ALESSANDRO LUPARINI

JAMES DOUGLAS MORRISON ALLA SBARRA.
OVVERO: QUANDO TRASGREDIRE ERA UN
AFFARE SERIO

Well, I’ve been down so Goddamn long
That it looks like up to me
Well, I’ve been down so very damn long
That it looks like up to me
Yeah, why don’t one you people
C’mon and set me free
I said, warden, warden, warden
Won’t you break your lock and key
I said, warden, warden, warden
Won’t ya break your lock and key
Yeah, come along here, mister
C’mon and let the poor boy be
(The Doors, Been Down So Long, 1971; lyrics by Jim Morrison)
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Era la sera del 2 marzo 2001, quando sul palco del Festival di Sanremo il “super ospite”
Brian Molko, androgino leader sedicente carismatico di una band britannica non
esattamente memorabile, i Placebo (non me vogliano gli eventuali fan, è mera questione
di personal tastes), dopo avere omaggiato il pubblico televisivo nazionalpopolare col
dito medio alzato a favore di telecamera, spaccò la sua Fender Stratocaster contro un
amplificatore1. Atto di protesta contro una platea ingessata e ostile, lontana anni luce
dall’essenza trasgressiva del rock & roll incarnata dalla band; questa la spiegazione del
“ribelle” Molko, prontamente accompagnato fuori dal palco al grido di “scemo scemo”.
Sì, come no: un atto davvero irriverente, spiazzante, rivoluzionario. Tralasciando il fatto
che Pete Townshend degli Who disintegrava chitarre su chitarre già diversi anni prima
che Brian Molko venisse al mondo, seguito poi da decine e decine di imitatori più o meno
consapevoli, il punto vero è che nel momento in cui i Placebo davano – si fa per dire –
spettacolo a Sanremo la carica provocatoria del rock si era esaurita già da molto tempo,
riducendosi a stereotipo, a “posa”, quando non a vera e propria irritante macchietta.
Nei “favolosi anni Sessanta”, quando il rock ha vissuto la sua epifania, identificandosi
appieno con la contestazione giovanile che dalle università della California finì per
propagarsi per mezzo mondo, non era affatto così. Giusto o sbagliato che fosse, e talvolta
confuso e qualunquistico2, il “ribellismo” dei giovani rockers, più o meno arbitrariamente
auto-investitisi del ruolo di portavoce della loro generazione, scaturiva da un’attitudine
sincera, da una “visione del mondo” realmente antagonistica. E, quel che più conta ai fini
di questo articolo, poteva anche costare caro; assai più di un innocuo dileggio da parte di
una perplessa platea sanremese.
L’esempio, almeno secondo me, più emblematico di questo atteggiamento è costituito
dalla vicenda giudiziaria che riguardò Jim Morrison, il (non sedicente) carismatico
frontman dei Doors, a seguito di un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami3,
Florida, il 1° marzo del 1969. All’epoca i Doors, formatisi a Los Angeles nell’estate del

Sul “caso” Placebo/Sanremo si veda: https://www.rockol.it/news-706833/placebo-a-sanremo-spaccano-strumenticosa-e-successo-video?refresh_ce; ultimo accesso 24 marzo 2020.
2
Come altrimenti definire un brano, peraltro musicalmente straordinario, come Street Fighting Man dei Rolling
Stones, prima traccia della facciata B del (fantastico) album Beggars Banquet, con versi ambigui come: Everywhere
I hear the sound of marching, charging feet, boy ‘Cause summer’s here and the time is right for fighting in the street,
boy Hey! think the time is right for a palace revolution, but where I live the game to play is compromise solution
Hey, said my name is called Disturbance; I’ll shout and scream, I’ll kill the King, I’ll rail at all his servants Well now
what can a poor boy do except to sing for a rock & roll band? Cause in sleepy London Town there’s just no place for a
street fighting man, no. A proposito dei quali, nota il critico Richie Unterberger: «Perhaps they were saying they wished
they could be on the front lines, but were not in the right place at the right time; perhaps they were saying, as John
Lennon did in the Beatles’ Revolution, that they didn’t want to be involved in violent confrontation. Or perhaps they
were even declaring indifference to the tumult» (https://www.allmusic.com/song/street-fighting-man-mt0006430249;
ultimo accesso 25 marzo 2020). In ogni caso, pubblicato come singolo negli USA alla fine di agosto del 1968, ai
margini della turbolenta Convention Democratica di Chicago, il brano fu messo all’indice da diverse radio americane
per i presunti contenuti sovversivi, mentre l’originaria picture sleeve del 45 giri, raffigurante una foto di scontri di
piazza tra polizia e manifestanti, venne prontamente ritirata dal mercato (motivo per cui oggi quella copertina è un
ricercato e quotatissimo oggetto sul mercato collezionistico del vinile).
3
L’auditorium, ricavato nei primi anni Cinquanta da un vecchio hangar dismesso, non esiste più da qualche tempo; al
suo posto sorge il nuovo Municipio della città di Miami.
1

131
19654, avevano pubblicato tre album nel giro di diciotto mesi5 e si trovavano all’apice
della loro fama. Fama a cui, oltre alla indubbia bellezza e originalità delle canzoni, molto
aveva contribuito la figura pubblica del non ancora ventiseienne figlio di un ammiraglio
della US Navy, James Douglas Morrison: “l’onnipotente Re lucertola” nella sua stessa
definizione6. Vero e proprio animale da palcoscenico, iper-sensuale, istrionico, sfacciato,
provocatorio, Morrison aveva via via trasformato i concerti dei Doors in un qualcosa a
metà strada fra il rituale sciamanico e il comizio di piazza, non di rado contrariando i
suoi stessi compagni, preoccupati di contenerne gli eccessi, col passare del tempo fattisi
sempre più alcolici. Non era la prima volta che un concerto dei Doors veniva interrotto
bruscamente dall’irruzione della polizia (l’episodio più noto a New Heaven, Connecticut,
il 9 dicembre 1967)7, ma sul palco del Dinner Key Auditorium e poi in un’aula di
tribunale andò in scena qualcosa che assomigliava moltissimo a una resa dei conti: quella
tra l’establishment e la “rivoluzione” giovanile.
Del resto, Richard Nixon si era da pochissimo insediato alla Casa Bianca, sospintovi
da un’ondata ultra conservatrice cui si contrapponeva una protesta crescente, con al
centro il conflitto in Vietnam, di cui i giovani (insieme all’ala più radicale del movimento
nero) costituivano la spina dorsale. In questa “lotta tra due mondi” la musica rock
rappresentava agli occhi di larga parte dell’opinione pubblica e della politica statunitensi
un fattore fortemente destabilizzante. Se pure vi erano delle eccezioni, come un ormai
paranoico Elvis Presley, che addirittura si sarebbe offerto di entrare nei servizi segreti per
contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani (proprio lui, che faceva uso smodato
di anfetamine e di tranquillanti) e difendere i sacri valori americani contro l’avanzata del
comunismo8, i più celebri musicisti rock, da John Lennon a Jimi Hendrix, da Bob Dylan
fino appunto a Morrison, erano considerati “elementi pericolosi”, potenziali sobillatori,

La bibliografia sui Doors è sterminata. Dovendo operare una selezione scelgo Mike Jahn, Jim Morrison and the
Doors. An unauthorized book, New York, Grosset & Dunlap, 1969, primissima biografia (non autorizzata) del gruppo,
documentata, ben scritta e quanto mai interessante perché ce ne offre una visione in medias res, non filtrata dal senno
del poi. Quindi il famosissimo e controverso Jerry Hopkins, Danny Sugerman, No One Here Gets Out Alive, Boston,
Warner Books Inc., 1980 (prima edizione italiana Nessuno uscirà vivo di qui, Milano, Gammalibri, 1984), che,
seguendo la pubblicazione nel 1978 del disco “postumo” di spoken word An American Prayer e l’utilizzo sapiente di
The End per la colonna sonora del capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now (1979), molto contribuì alla
riscoperta mainstream del “mito” morrisoniano. Tra i titoli più recenti, senz’altro Greil Marcus, The Doors. A Lifetime
of Listening to Five Mean Years, New York, PublicAffairs, 2011 (prima edizione italiana The Doors. Cinque anni di
musica e parole, Bologna, Odoya, 2012); mentre nell’ambito dei memoir il miglior contributo, a parer mio, rimane
quello del batterista dei Doors John Densmore, Riders on the storm. My life with Jim Morrison and The Doors, New
York, Delacorte Press, 1990 (prima edizione italiana, Riders on the storm. La mia vita con Jim Morrison e i Doors,
Roma, Arcana, 2011).
5
The Doors (gennaio 1967, EKL 4007/EKS 74007), Strange Days (settembre 1967, EKL 4014/EKS 74014), Waiting
For The Sun (EKL 4024/EKS 74024). Date di pubblicazione e numeri di catalogo (mono/stereo) si riferiscono alle
prime edizioni statunitensi.
6
I am the Lizard King, I can do anything, canta Morrison nel brano Not to touch the Earth, terza traccia del primo
lato di Waiting For the Sun. I versi sono in realtà estratti da un poemetto dello stesso Morrison, The Celebration of The
Lizard, riprodotto nella copertina interna dell’album.
7
Cfr. The first bust: Doors slammed for obscene reasons, in «Rolling Stone», 20 gennaio 1968; anche in The Rolling
Stone Rock ‘n’ Roll reader, a cura di Ben Fong-Torres, New York, Bantam Books, 1974, pp. 199-200.
8
Era il 21 dicembre 1970 quando “the King of Rock & Roll” incontrò il 37° presidente degli Stati Uniti nello “Studio
ovale” di Washington, offrendogli i suoi servigi per la causa americana; offerta che Nixon, pur apprezzando il gesto e
l’intenzione, ritenne più conveniente declinare. Dall’episodio è stato tratto anche un film, Elvis & Nixon (2016), per la
regia di Liza Johnson, protagonisti Michael Shannon e Kevin Spacey.
4
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diretti o indiretti, delle masse govanili; e per questo tenuti sotto controllo da CIA ed FBI,
come ormai ampiamente noto e dimostrato dalle carte di archivio desecretate9.
I fatti sono risaputi (non fosse altro perché al centro della celebre – a mio giudizio pessima –
pellicola di Oliver Stone del 1991)10, sebbene ancora oggi mai interamente chiariti. In un
auditorium stipato all’inverosimile in ogni ordine di posti, quasi il doppio della capienza
consentita (ai concerti dei Doors l’over-booking era una pericolosa consuetudine, che
sfuggiva al controllo della band), Morrison, arrivato in cospicuo ritardo e in evidente
stato di alterazione alcolica, non in grado, o comunque pochissimo interessato a cantare,
prese a provocare e ad aizzare il pubblico fino a esortarlo a uno strip-tease collettivo. In
seguito, il lead singer dei Doors avrebbe dichiarato di aver voluto mettere alla prova la sua
capacità di “controllare” e dominare i fans, ispirato dalle performance della compagnia
teatrale newyorkese del Living Teathre11; fatto sta che dopo neanche un’ora dall’inizio del
(non) concerto, mentre gli altri tre Doors, spaventati e arrabbiati col loro imprevedibile e
umorale cantante, avevano già abbandonato il palco, il servizio d’ordine pose fine al tutto,
riuscendo non si sa come a far sì che la calca dei quasi 12.000 spettatori, molti dei quali
in preda alle più svariate sostanze allucinogene e ormai semi-svestiti, defluisse senza
incidenti.
Tre giorni più tardi, mentre la band, secondo una tabella di marcia prestabilita, villeggiava
in Giamaica, il Dipartimento di polizia della Miami-Dade County spiccava ben sei mandati
di arresto contro Morrison, con l’imputazione, fra le altre, di atti osceni ed esibizionismo.
Il cantante – vi si leggeva – aveva esposto i genitali mimando una masturbazione. Non
si sa da dove nascesse quell’accusa (nell’immediatezza dei fatti si disse da alcune foto
pubblicate dal giornale «Miami Herald»12, ma, sebbene esistano in effetti numerose
foto del concerto, nessuna ne è mai saltata fuori del gesto incriminato), visto che non si
sarebbe trovato un solo testimone in grado di suffragarla oltre ogni ragionevole dubbio,
ma tant’è: il dado era tratto. Sui Doors e sul loro leader si abbatté in men che non si dica
la ritorsione dell’America puritana: tutti i concerti già in programma, con l’eccezione di
un breve tour in Messico, che per l’occasione si dimostrò assai più tollerante del potente

Su questi aspetti, cfr. Mimmo Franzinelli, Rock e servizi segreti: musicisti sotto tiro: da Pete Seeger a Jimi Hendrix
a Fabrizio De Andrè, Torino, Bollati Boringhieri, 2010.
10
The Doors, con uno spiritato Val Kilmer nei panni del protagonista: ricostruzione come minimo stereotipata, quando
non esageratamente macchiettistica, oltre che infarcita di inesattezze storiche, non solo della personalità di Morrison
ma più in generale del clima dell’epoca. Come rimarcato in più circostanze, tra gli altri, dallo stesso tastierista dei Doors
Ray Manzarek: «No, il film di Oliver Stone su Jim Morrison non mi è piaciuto per niente […] Stone ha fornito un
ritratto di Jim non corrispondente alla realtà, lo ha fatto passare per un pazzo e un ubriacone ma Morrison non era solo
questo. Era un artista, un personaggio pubblico e, soprattutto, una persona spiritosa. Nel film di Stone non ho mai visto,
neanche una volta, Jim sorridere […] La cosa più bella è che Stone è venuto da me per intervistarmi e abbiamo parlato
per due giorni interi. Io gli ho raccontato tutto su quegli anni, sul mondo psichedelico, sulla Los Angeles di allora; gli
ho parlato di Jim il poeta, il ribelle, l’artista. Stone ha registrato tutto diligentemente su una cassetta. Peccato che non
ne abbia tenuto conto: quando ho letto la sceneggiatura, non volevo credere ai miei occhi. Quella non era la storia dei
Doors [...] e quel Jim non è il vero Jim».
http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/06/02/Spettacolo/THE-DOORS-RAY-MANZAREKCONTRO-OLIVER-STONE_175500.php (ultimo accesso 7 aprile 2020).
11
Sulla connessione tra Morrison e il Living Theatre, con riferimento anche all’episodio di Miami, ha scritto Daveth
Milton, We want the world. Jim Morrison, the Living Theatre and the FBI, Birmingham, Bennion Kearny, 2012.
12
Cfr. John Burks, Uh-Oh, I think I exposed myself out there, «Rolling Stone», 5 aprile 1968, in The Rolling Stone
Rock ‘n’ Roll reader, cit., pp. 203-208, p. 204.
9
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vicino, furono cancellati («The end of our live career, at least for a while»13, avrebbe
ricordato il batterista John Densmore). Il 23 marzo, al Miami Orange Bowl, l’imponente
impianto sportivo polifunzionale della città americana – anch’esso, come il Dinner
Key Auditorium, oggi non più esistente –, si tenne il Rally for Decency (il raduno per
la decenza), con la partecipazione di ben 30.000 persone, in un tripudio di salmi e di
bandierine a stelle e strisce. Organizzato da un gruppo di studenti, per lo più cattolici, della
Miami Springs High School guidati dal diciassettenne Mike Levesque, con il sostegno
di una stazione radio locale e la benedizione dell’arcivescovo Coleman Francis Carroll
(in verità un prelato di ampie vedute progressiste), il Rally, da cui erano tassativamente
banditi «longhairs and weird dressers», voleva essere un grande rito espiatorio collettivo
per la profanazione operata da Morrison14. Il presidente Nixon in persona si complimentò
con il giovane Levesque per l’«iniziativa ammirevole» che – scriveva –, gli faceva ben
sperare per il futuro della Nazione15. Si apriva così una sorta di santa crociata anti-rock,
con Miami in prima linea, tant’è che di lì a poco il Municipio della città stoppava un
festival musicale di tre giorni che avrebbe dovuto iniziare il 1° aprile, con i Grateful
Dead a fare da headliner, con la motivazione che «si trattava dello stesso tipo di persone
e dello stesso tipo di musica dei Doors»16; paragone che, per inciso, forse per la reciproca
acrimonia che divideva le due scene musicali di Frisco e di LA17, non piacque affatto ai
diretti interessati («I took offense to that», così Densmore)18.
Non mancò, anche sul fronte opposto della barricata, chi si smarcò da Morrison e
compagni, insinuando che si fosse trattato di una calcolata mossa pubblicitaria. Come la
grande critica musicale Lillian Roxon, autrice di una seminale Rock Encyclopedia, che
alla voce Doors, scritta proprio a ridosso dei fatti, commentando il calo di popolarità
del gruppo presso la comunità “alternativa” seguito all’uscita di Waiting For The Sun,
che la stampa della controcultura aveva tacciato di eccessiva commercializzazione19,
concludeva causticamente:
Things are looking up for the Doors. One more bust and they’ll be back in favor with the underground20.

Ma se di mossa pubblicitaria si trattò (e davvero non lo fu), fu una pubblicità pagata
a caro prezzo. Il processo contro Morrison (The State of Florida vs James Douglas

John Densmore, op. cit., p. 222.
Cfr. Morrison’s penis is indecent, «Rolling Stone», 19 aprile 1969, in The Rolling Stone Rock ‘n’ Roll reader, cit.,
pp. 208-210.
15
Il testo completo della lettera, datata 25 marzo 1969, si può leggere in Public papers of the Presidents of The United
States. Richard Nixon. Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the President, 1969, Washington,
United States Government Printing Office, 1971, p. 255.
16
Morrison’s penis is indecent, cit., p. 209.
17
Del “conflitto” tra le due scene ho scritto brevemente in It was fifty years ago today. Riflessioni critiche di un non
critico sull’anno più importante della storia del rock, in «Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi», n. 1, 2017, p.
129.
18
John Densmore, op. cit., p. 230.
19
«Has someone discovered that with a little priming The Doors albums can sell real big?» si chiedeva il giovane
critico Rich Mangelsdorff, una delle migliori penne musicali della controcultura hippie, recensendo il disco per un
foglio underground di Milwaukee («Kaleidoscope», vol. 1, n. 21, 23 agosto-12 settembre 1968).
20
Lillian Roxon, Rock encyclopedia, New York, Grosset & Dunlap, 1971, p. 152 (prima edizione 1969; edizione
italiana Rock encyclopedia e altri scritti, Roma, Minimum Fax, 2014).
13
14
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Morrison) ebbe inizio il 10 agosto 1970 dinanzi alla Dade County Courthouse di Miami
e si concluse 40 giorni più tardi, dopo ben 16 udienze, affollate di pubblico e di cronisti,
e una pletora di testimonianze, nessuna delle quali, come detto, fu in grado di provare
che l’imputato avesse effettivamente commesso atti osceni21. Morrison, che era assistito
dall’avvocato Max Fink, tenne, durante tutta la durata del dibattimento, un comportamento
assolutamente ineccepibile. Chiamato a deporre in due sedute, il 16 e 17 settembre, il
cantante rispose con calma e cognizione a ogni domanda. Infine, il 20 settembre, la corte,
presieduta dal giudice Murray Goodman, pronunciò il verdetto emesso dalla giuria di
sei elementi (quattro uomini e due donne): Morrison venne assolto dalle imputazioni di
comportamenti indecenti e ubriachezza molesta (lewd and lascivious behavior; public
drunkness) ma fu condannato per oltraggio al pudore e volgarità gratuita (indecente
exposure; open profanity). Scortato alla Dade County Jail, fu rilasciato qualche ora dopo
dietro una garanzia fideiussoria di 50.000 dollari. La sentenza definitiva venne fissata
inizialmente per il 23 ottobre, quindi posticipata al 30. Il leader dei Doors rischiava fino
a otto mesi di reclusione, oltre a una sanzione pecuniaria. Intervistato il 13 ottobre dalla
giornalista rock Salli Stevenson, Morrison ammise la colpa di open profanity ma annunciò
che avrebbe fatto ricorso contro l’imputazione di oltraggio al pudore. Aggiungendo in ogni
caso che anche la prima accusa avrebbe potuto essere impugnata in virtù di un recente
pronunciamento della Suprema Corte che garantiva la massima libertà di espressione
nell’ambito delle performance artistiche in nome del Primo Emendamento22. La questione
di fondo, comunque, gli pareva un’altra, assai più grave.
Penso che più che di uno scandalo sessuale si sia trattato di una questione politica. Penso che
abbiano calcato sugli aspetti sessuali perché non avevano elementi sufficienti per condannarmi sul
piano politico […] Credo che a essere processato sia stato uno stile di vita, piuttosto che il mio
caso specifico23.

Il 30 ottobre la sentenza definitiva condannò Morrison a 500 dollari di multa e sei mesi
di carcere, che poté evitare in virtù della precedente garanzia fideiussoria. Il processo di
appello non si sarebbe mai celebrato perché nel frattempo, trasferitosi in Francia con la
compagna Pamela Courson, il fondatore dei Doors morì nel suo appartamento parigino il 3
luglio del 1971, per cause mai del tutto accertate. Nel dicembre 2010 l’allora governatore
della Florida Charlie Crist gli concedeva la grazia postuma.
La morte dell’uomo pose dunque fine alla sua vicenda giudiziaria. Ma il personaggio
Morrison era già morto da tempo, dinanzi alla sbarra del tribunale di Miami. Il Dioniso,
lo sfrenato sacerdote del rock, era scomparso per sempre. Basta dare un’occhiata ai video
dei (pochi) concerti successivi al Dinner Key Auditorium e all’inizio dell’iter processuale.
Fra tutti quello all’Isola di Wight del 29 agosto 1970, durante il grande festival che fu

21
Cfr. Obscenity trial: a split decision, «Rolling Stone», 15 ottobre 1970, in The Rolling Stone Rock ‘n’ Roll reader,
cit., pp. 212-213. Una dettagliata cronologia del processo in: http://mildequator.com/otherhistory/miami.html (ultimo
accesso 21 aprile 2020).
22
Salli Stevenson, An interview with Jim Morrison, in «Circus», gennaio 1971.
23
«I think it was more of a political than sexual scandal. I think they picked on the erotic aspect, because there would
really have been no political charge they could have brought against me [...] I think that really it was a life style that
was on trial more than my specific incident». Ibid.
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il canto del cigno di un’intera epoca, esordio di un tour europeo che la band dovette
giocoforza interrompere per tornare precipitosamente negli USA. Morrison, pur offrendo
una grande interpretazione vocale, vi appare spento, gli occhi chiusi, immobile o quasi
davanti al microfono. Anche se la sua figura quasi ieratica, mentre nella luce intensa del
crepuscolo sfumano le ultime note di The End, è forse la più potente ed evocativa di tutta
la sua parabola artistica. Ma probabilmente, chissà, gli stessi fatti di Miami erano stati un
incidente da lui voluto e cercato per cambiare vita. Perché stufo
dell’immagine che si era creata intorno a me, immagine che io stesso, talvolta consapevolmente, più
spesso inconsapevolmente, avevo contribuito a costruire. Ma il gioco si era spinto troppo oltre, così
ho deciso di porre fine a tutto quanto, in una unica sera gloriosa24 .

Da cui la decisione di smettere una volta per tutte con il rock & roll (non prima però
di averci regalato altri tre Lp, tra cui, ultimo, il capolavoro L. A. Woman) e di rifarsi
un’identità lontano, a Parigi, sulle tracce dei suoi amati poeti simbolisti.
In un certo senso, il duello tra rock e “sistema” si era risolto a favore di quest’ultimo. Da
quel momento in poi, strada facendo, anche il rock ne sarebbe divenuto sempre più parte
integrante. Con buona pace di tutti i Brian Molko a venire.

24
«I think... I was just fed up with the image that had been created around me... which I sometimes consciously, most
of the time unconsciously, cooperated with. It just... it got too much for me to really stomach and so I just put an end
to it in one glorious evening». Ibid.
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PICCOLA STORIA DI COME UNA NAVE PARTITA
DA KINGSTON NEL 1948 HA INFLUENZATO
“LONDON CALLING” DEI CLASH E
“METAL BOX” DEI PIL, NEL LORO
QUARANTESIMO ANNIVERSARIO

Il 23 novembre e il 14 dicembre 2019 sono caduti i quarantesimi anniversari di due opere
fondamentali nella storia della musica rock: “London Calling” dei Clash e “Metal Box”
dei PIL (Public Image Ltd.), rispettivamente il terzo album dei “four horsemen” Joe
Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon, e il secondo della creatura post
Sex Pistols di Johnny Rotten/John Lydon1.

A corredo di questo articolo ho voluto creare una piccola playlist con alcune delle canzoni citate, reperibile
all’indirizzo: http://open.spotify.com/user/1166953357/playlist/3BMLanWWv8ljuZJRBEaIWP?si=CbdhyGWRRri6h
ZzNlei_OA.
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Giuliano Santoro – in un articolo sul disco dei Clash pieno di spunti interessanti e pubblicato
su “Jacobin Italia” – ha evidenziato come “London Calling” sia, allo stesso tempo, una
«pietra miliare» e un’opera che «continua a risuonare nelle nostre esistenze quotidiane»2.
Un’affermazione che vale anche per il lavoro dei PIL. Se in “London Calling” i Clash,
da una prospettiva più politica e sociale che personale, descrivono una realtà che non
è poi così distante dalla nostra, lo stesso fanno i PIL in “Metal Box”, viceversa da una
prospettiva più personale che politica e sociale.
In “London Calling” c’è Londra, ovviamente: la title track racconta una metropoli,
oggi terra promessa per molti, ma che già allora nascondeva le sue contraddizioni
dietro l’immagine “swing”. Ma quello dei Clash, sottolinea sempre Santoro, è anche «il
primo disco di rock’n’roll globale della storia della musica»3, nel quale il gruppo per
mezzo di una trama lirica e musicale meticcia – miscela di svariati generi: punk, reggae,
rockabilly, funk, soul, rock, ska, jazz e blues – evoca e connette i più diversi scenari – i
ghetti giamaicani e le periferie di Londra, i grattacieli di New York e l’America del sud –
restituendo il quadro generale e le interconnessioni tra i vari problemi che riguardavano (e
riguardano ancora oggi) il pianeta: i disastri ambientali, il consumismo spinto, le droghe,
l’eroina come rifugio e la cocaina come incentivo alla produzione; la violenza della
polizia e la violenza fine a se stessa delle gente comune; e ancora l’assenza di prospettive,
la disoccupazione, il lavoro sottopagato, il razzismo.
“Metal Box” pone invece l’individuo, piuttosto che il globo, al centro dell’opera. Il 1979
era stato un anno orribile per John Lydon: aveva perso la madre, ammalatisi di cancro, e il
suo ex migliore amico, Sid Vicious, per l’eroina. Quasi a volere prendere il controllo del
dolore, anche i PIL – Lydon alla voce, Keith Levene alla chitarra, Jah Wobble al basso e
nessun batterista accreditato in copertina (la suonano un po’ tutti) – miscelano sonorità e
linguaggi appartenenti a luoghi distanti e differenti tra loro, vedremo quali, dando forma
a una vera e propria colonna sonora, claustrofobica e asfissiante, dello stato di angoscia
esistenziale che accompagna e tormenta l’uomo di ogni epoca. In “Swan Lake”, per
esempio, canzone in cui Lydon affronta la morte della madre.
Due album, anche all’ascolto tanto diversi quanto complementari, che hanno una
caratteristica in comune dunque: essere il risultato di una originale fusione tra stili musicali
diversi a cui i Clash e i PIL erano giunti a partire da una passione che li accomunava,
quella per la musica reggae.
Si è spesso attributo a Don Letts un ruolo determinante nell’origine di questa passione4.
Giamaicano di seconda generazione, londinese, oggi regista e disc jockey della BBC, a metà

2
Giuliano Santoro, La guerra è dichiarata e la battaglia inizia, in “Jacobin Italia”, consultabile all’indirizzo http://
jacobinitalia.it/la-guerra-e-dichiarata-e-la-battaglia-inizia/.
3
Ibid.
4
Per esempio, nell’interessante Storia del punk edita qualche anno fa da Hoepli, l’autore Stefano Gilardino scrive: «Il
matrimonio a sorpresa tra punk e reggae è la dimostrazione di come, spesso, le intuizioni più geniali nascano in maniera
spontanea e naturale. Questa fruttuosa unione dura dal 1976 e ha regalato incroci meravigliosi, confermando la regola
che vuole la contaminazione come soluzione privilegiata per un’evoluzione artistica autenticamente rivoluzionaria.
L’idea, in questo caso, viene a un giovane rasta britannico, figlio di immigrati giamaicani e domiciliato a Brixton,
quartiere nero londinese per eccellenza. Il suo nome è Don Letts [...]. Se nel DNA dei Clash e in quello del futuro Rotten
ci sono tracce di musica caraibica, il merito è principalmente suo». Cfr. Stefano Gilardino, La storia del punk, Hoepli,
Milano 2017, pp. 65-66.
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degli anni Settanta Letts lavorava come commesso da “Acme Attractions”, uno scantinato
adibito a negozio di abbigliamento usato, a pochi passi da un luogo fondamentale della
storia del punk: la boutique di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, al centro della
scena fashion di Kings Road a Londra. Ma in realtà è lo stesso Letts a smentire che le cose
stiano in questi termini: «La gente si è fatta l’idea sbagliata che sia stato io a convertire
al reggae tutti i punk […]. Non è vero […] punk come Paul Simonon, Joe Strummer e
John Lydon erano già stati conquistati dal reggae prima che comparissi io», «quei ragazzi
se ne intendevano di reggae ed erano seriamente interessati alla roba che mettevo sul
piatto»5. Oltre a comprare capi d’abbigliamento infatti, giù da “Acme Attractions” era
possibile ascoltare i dischi reggae che Letts suonava6. «A Lydon e ai ragazzi dei Clash
piaceva la musica che mettevo in negozio e da lì abbiamo capito di avere interessi in
comune. Gli garbavano i giri di basso e il fatto che le canzoni avessero un significato. E
non disprezzavano neanche l’erba»7.
Il fatto che ragazzi bianchi e inglesi degli anni Settanta, come Lydon, Strummer e
Simonon, se ne intendessero di un genere giamaicano e nero come il reggae non deve
sorprendere: ciò era dovuto al melting pot di certi quartieri delle grandi città del Regno
Unito che, a partire dal secondo dopoguerra, cominciarono ad essere sempre più popolati
da immigrati delle “Indie Occidentali”. Era il 1948 quando la prima ondata approdò al
porto di Tilbury da Kingston, a bordo della nave SS Empire Windrush, e si stima fossero
intorno ai 160.000 gli immigrati caraibici che alla fine degli anni Cinquanta risiedevano
in Gran Bretagna8. A Londra popolavano, tra gli altri, i quartieri di Brixton, Finsbury
Park e Notting Hill. Poiché la maggioranza dei caraibici era giamaicana, furono i costumi
dell’isola quelli che divennero dominanti in quelle comunità, come la cultura dei “sound
system”. Questi fecero la loro apparizione nei primissimi anni Cinquanta nei ghetti di
Kingston: erano dei camion sui cui cassoni venivano caricati un generatore di corrente,
dei giradischi, ed enormi altoparlanti, per organizzare degli street party. Il primo sound
system anglo-caraibico fu invece allestito nel 1955 da Duke Vin, il “Duke Vin the
Tickler’s” attivo a Ladbroke Grove nell’area di Notting Hill a Londra9. Negli stessi anni,
sempre per fare festa “inna Kingston style”, “in stile Kingston”, si diffusero a Londra
anche i blues party. Erano feste organizzate in osterie illegali, allestite in case private
o scantinati, dove si ascoltava e ballava musica diffusa dalle casse di un grammofono

Letts è un testimone privilegiato che viene sempre interpellato dagli autori dei libri sui Clash, i Sex Pistols e sulla
scena punk londinese di quegli anni. Queste dichiarazioni sono tratte rispettivamente da una delle migliori storie dei
Clash ad opera di Pat Gilbert, The Clash, death or glory. La vera storia, Arcana, Roma 2011 (1a ed. inglese 2004), p.
168, e dall’autobiografia dello stesso Don Letts, Punk & dread. Quando la cultura giamaicana incontrò il punk, Shake,
Milano 2015 (1a ed. inglese 2006), p. 66.
6
Letts è anche noto per essere stato il dj del Roxy, il primo locale punk di Londra, attivo dal dicembre 1976 all’aprile
1977. Non avendo a disposizione una vasta scelta di dischi di un genere appena nato come il punk, per riempire gli
spazi tra i gruppi che si esibivano dal vivo, Letts metteva su i dischi reggae della sua collezione. Per farsi un’idea di
quelle serate ascoltate la compilation “Dread Meets Punk Rockers Uptown” dai lui curata e per sua stessa ammissione
«una selezione di quello che mettevo al Roxy e nello scantinato dell’Acme Attractions». Letts, Punk & dread, cit., p. 76.
7
Ivi, p. 66.
8
La cifra è riportata a p. 91 dell’opera fondamentale sul reggae giamaicano e britannico scritta da Lloyd Bradley,
Bass Culture. La musica dalla Giamaica: ska, rock steady, roots reggae, dub e dancehall, Shake, Milano 2008 (1a ed.
inglese 2000).
9
Cfr. ivi, p. 94.
5
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casalingo e si consumavano alcol, cannabis e curry di capra.
Suonato nei quartieri abitati dai caraibici, nei blues party e dai numerosi sound system
che seguirono l’esempio di Duke Vin, nella prima metà degli anni Sessanta, lo ska fu il
primo genere musicale giamaicano a raggiungere una certa popolarità in Inghilterra10. Fui
poi la volta, nella seconda metà degli anni Sessanta, del rocksteady e dell’early reggae,
successive evoluzioni dello ska che ebbero grande successo di vendita11.
Nel 1972 uscì il film “The Harder They Come”, che raccontava la storia di Ivan, un
ragazzo della campagna giamaicana, interpretato dal cantante Jimmy Cliff, che alla morte
della nonna si trasferisce a Kingston per cercare lavoro e iniziare una carriera come
cantante, ma che a causa delle circostanze avverse finisce col diventare un fuorilegge, uno
spacciatore di marijuana perseguitato dalla polizia. “The Harder They Come” racconta
una vicenda in cui gli immigrati di seconda generazione – che, se non vi erano nati,
avevano passato oltre metà della loro vita in Inghilterra – potevano identificarsi12. Questi
ragazzi infatti, nonostante non sapessero molto delle loro origini giamaicane, erano spesso
trattati come fuorilegge, o diventavano tali, anche a causa del “razzismo istituzionale”
inglese che, quando non li perseguitava, ne limitava le possibilità di realizzazione sociale.
Furono invece i sound system e i blues party dove, come sempre era avvenuto, si suonava
la musica che proveniva dalla madrepatria, a dare a questi ragazzi in crisi una identità
comune in cui riconoscersi, attraverso il roots: un nuovo sviluppo della musica reggae,
caratterizzato da un ritmo rilassato ed ipnotico, con il basso elettrico in primo piano, le
cui tematiche erano riferite alla riscoperta di “roots and culture” – le radici della cultura
giamaicana che venivano individuate nella religione rastafariana e nell’afro-centrismo – e
alla resistenza e alla ribellione contro “Babilonia”, metafora di un paese governato da un
potere ingiusto e corrotto.
Questo deciso virare della musica giamaicana su temi religiosi, politici e sociali –
sostanzialmente assenti nei dischi ska, rocksteady e early reggae – era determinato
dalla situazione in Giamaica: un paese funestato dalla povertà, ereditata dagli anni del
colonialismo, e dai continui scontri politici tra due fazioni rivali che si contendevano il
potere da quando, nel 1962, l’isola aveva ottenuto l’indipendenza. A fronteggiarsi per le
strade a colpi di arma da fuoco erano i socialisti del People’s National Party guidato da

Lo ska ebbe ampia diffusione anche grazie ai “mod”, un movimento giovanile dell’epoca, composto da ragazzi
bianchi dei quartieri popolari che andavano in giro a cavallo dei loro scooter “Vespa” o “Lambretta”, vestiti con
eleganza e impasticcati di anfetamine, che lo adottarono all’interno della loro colonna sonora. Forse, si ipotizza in Bass
Culture, «era stata la vicinanza tra mod operai inglesi e neoimmigrati, nelle case popolari come sul posto di lavoro,
a favorire questo genere di connubio culturale». Tra gli artisti ska, oggetto di un vero e proprio culto fu il cantante
giamaicano Prince Buster, che «diventò un’icona mod, e durante le sue frequenti tournée trovò falangi di mod britannici
pronti a scortarlo a cavallo del loro immancabile scooter da una data all’altra». Ivi, pp. 116-117.
11
Come già avvenne con i mod che avevano abbracciato lo ska, rocksteady e early reggae furono adottati come
colonna sonora dagli skinhead, anche questo un movimento giovanile inglese nato dall’evoluzione del movimento mod.
La crescente popolarità di questi generi musicali non sfuggì a Lee Gopthal che, a capo dell’etichetta Trojan Records,
si mise a produrre dischi che andavano incontro a questa richiesta. Era la nascita di quello che sarebbe diventato noto
come il “boom Trojan”, ufficializzato dalla hit-parade britannica del 15 novembre 1969 che vedeva tre singoli Trojan
fra i primi venti: “Return of Django” degli Upsetters al quinto posto, “Wonderful World, Beautiful People” di Jimmy
Cliff al settimo e “Liquidator” degli Harry J All Stars alla diciassettesima posizione. Fu la prima volta che un genere
proveniente dalla Giamaica ebbe una presenza così massiccia nelle classifiche nazionali inglesi. Cfr. ivi, pp. 181 e sgg.
12
Il film ebbe uno strepitoso successo anche grazie alla sua colonna sonora che «fino al 1984, l’anno di “Legend”,
l’antologia postuma di Bob Marley, è stato l’album di reggae più venduto di tutti i tempi». Ivi, p. 214.
10
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Michael Manley, che nel 1972 erano al governo del paese, e i conservatori del Jamaica
Labour Party guidato da Edward Seaga.
La musica, le parole e le copertine dei dischi roots – tra i quali i fondamentali album di
Bob Marley & The Wailers usciti tra il 1973 e il 1977: “Catch a Fire”, “Burnin’”, “Natty
Dread”, “Rastaman Vibration” e “Exodus” – cominciarono a plasmare le idee, ma anche
l’aspetto di tantissimi giovani anglo-caraibici. A metà decennio era ormai normale vedere
ragazzi con i dreadlocks nelle strade di certi quartieri delle metropoli inglesi, mentre
diversi musicisti cominciarono ad «esprimere le loro inquietudini in una protesta potente
quanto tutto ciò che arrivava da Kingston»13. “Babilonia” nel loro caso era l’Inghilterra
e i suoi quartieri degradati, fatti di casermoni e scuole diroccate, dove la gente viveva
ammassata e affrontava una esistenza fatta di disoccupazione diffusa e di angherie
razziste subite dalla polizia inglese14. Una protesta che non poteva lasciare indifferenti
molti ragazzi bianchi che subivano la stessa mancanza di prospettive, che erano cresciuti
negli stessi quartieri, che avevano frequentato le stesse scuole e che vivevano o sentivano
di vivere una simile condizione da oppressi nell’Inghilterra dell’epoca.
Nell’estate londinese del 1976 si verificarono dei disordini tra neri e la polizia al
carnevale caraibico di Notting Hill: una grande festa che si tiene ancora oggi, ogni anno,
caratterizzata dalla presenza di numerosi sound system provenienti da tutto il paese. Già
nel 1958 lo stesso quartiere era stato teatro scontri notturni tra neri insediatisi lì da poco e
bianchi autoctoni, innescati da un’aggressione a sfondo razziale15. Nel 1976, l’arresto di
un giovane nero per un presunto tentativo di borseggio degenerò in una rivolta. I reparti
anti-sommossa e le Rover 2000 della polizia, che sfrecciavano nelle strade del quartiere
per portare rinforzi, furono bersagliati da pietre, mattoni, bottiglie e lattine. Un cellulare
della polizia fu dato alle fiamme. Dopo gli scontri più di cento agenti dovettero ricorrere
a cure mediche in ospedale. Finirono in ospedale anche circa sessanta partecipanti e
altrettanti furono gli arresti.
Ai disordini di Notting Hill presero parte i giovani punk, Paul Simonon e Joe Strummer
dei Clash, che quel giorno passeggiavano per le strade sotto la Westway, dove si svolgeva
il carnevale, facendosi prendere dal reggae prima e dagli scontri con la polizia dopo. Per

Ivi, p. 289. Tra gli artisti anglo-caraibici che abbracciarono il roots reggae, vanno menzionati almeno Matumbi,
Aswad, Steel Pulse, Misty in Roots e Delroy Washington.
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All’epoca era in vigore la cosiddetta “sus law”: si trattava del diritto attribuito alla polizia di fermare e perquisire
individui sospettati (“sus-pect”) di essere coinvolti in attività criminali, di cui la polizia abusò sistematicamente negli
anni Settanta e Ottanta per molestare, in particolare, le minoranze razziali per mezzo di una routine di brutalità e
molestie. Come racconta Bradley, anche le «serate dei sound system, i blues parties, le discoteche e i festival caraibici
erano bersagli facili e frequenti, anzi, la semplice parola reggae era diventata sinonimo di “individui pericolosi che
fumano sostanze illegali” e quindi le adunanze venivano interrotte con il pretesto della retata antidroga [...]. Quando
gli Steel Pulse in “Blues Dance Raid” descrivono vividamente la brutalità, i vandalismi e la cattiveria pura e semplice
della distruzione di un sound system, raccontano fatti realmente avvenuti, non fantasia». Una storia simile è raccontata
in “Babylon”, film diretto dal regista anglo-italiano Franco Rosso, ambientato nella Londra di fine anni Settanta, che
racconta le vicende di un dj nero, del suo sound system di quartiere e delle difficoltà nel portarlo avanti a causa del
razzismo e dell’ostilità da parte dei vicini e della polizia. Ivi, pp. 310 e sgg.
15
Il primo carnevale caraibico si tenne nella zona di St. Pancras nel gennaio del 1959. L’idea era quella di fare qualcosa
per alzare il morale della comunità caraibica londinese dopo i disordini interrazziali dell’agosto precedente. Da quel
momento in poi ogni anno, ad agosto, si tenne un carnevale che si spostò a Notting Hill nel 1965. La partecipazione al
carnevale aumentò progressivamente negli anni e oggi il “Carnival” è diventato uno dei più importanti festival di strada
in Europa, animato ogni anno da più di un milione di presenze. Cfr. Letts, Punk & dread, cit., pp. 70 e sgg.
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142
Strummer non fu difficile immedesimarsi: all’epoca aveva 24 anni e aveva passato gli
anni precedenti «a suonare per strada e a vivere in case occupate, continuamente cacciato,
continuamente molestato, continuamente testimone dei soprusi compiuti dalla polizia
contro le minoranze razziali»16. Per Simonon fu naturale immedesimarsi: era cresciuto
a Brixton – nei pressi della famigerata zona chiamata “Front Line”, dove scoppiavano
regolarmente disordini tra immigrati delle Indie Occidentali e la polizia – e nella stessa
Notting Hill: erano di origine caraibica molti dei suoi compagni di scuola e amici di
infanzia, con i quali aveva condiviso la passione per la musica reggae.
I fatti di Notting Hill furono di grande ispirazione per i Clash. Il testo del loro primo
singolo “White Riot” – «i neri hanno un mucchio di problemi, ma non esitano a tirare un
mattone; i bianchi vanno a scuola, dove ti insegnano ad essere scemo» – incitava i bianchi
a ribellarsi e a combattere nelle strade come avevano fatto i neri al carnevale. Nella
copertina del disco i membri del gruppo indossano capi di abbigliamento, tute da lavoro e
camicie, sui quali avevano tracciato slogan come “Heavy Duty Discipline” (Disciplina a
prova di bomba) e “Heavy Manners” (Brutte maniere), mutuati dalle canzoni dell’artista
giamaicano Prince Far I. Il passo successivo fu includere nel loro album di debutto una
cover di una canzone roots reggae: “Police And Thieves” di Junior Murvin, che, in quel
periodo, insieme ad altre come “War ina Babylon” di Max Romeo and The Upsetters e
“Legalize It” di Peter Tosh, tutte uscite nel 1976, era possibile sentire «dappertutto, in
ogni club in cui si andava a ballare». «Frequentavamo le feste giamaicane, ovunque ci
lasciassero entrare senza problemi» raccontava Joe Strummer17. Sempre più appassionati
dal roots reggae, di cui amavano le sonorità ma soprattutto l’attitudine ribelle e i testi
contro “Babilonia”, nel gennaio del 1978 lo stesso Strummer e Mick Jones intrapresero
un viaggio a Kingston allo scopo di comporre nuovo materiale. Non è chiaro che tipo di
esperienza, magari “rivoluzionaria”, credevano di fare, ma è certo che la situazione in
cui si ritrovarono – una zona della città dove la gente viveva a livelli di povertà estrema
e nella notte si sentivano colpi di arma da fuoco – anziché stimolarli sul piano artistico
li intimorì a tal punto da convincerli a circolare il meno possibile in quella città ostile18.
Deludente era stata anche l’esperienza vissuta da Strummer pochi mesi prima, nell’estate
del 1977, quando aveva partecipato a un concerto reggae all’Hammersmith Palais,
una sala concerti londinese. L’evento ispirò il testo della canzone “White Man in
Hammersmith Palais”, in cui Strummer esprime il suo disappunto per essere andato alla
ricerca di una pura esperienza “roots rebel” ed essersi ritrovato coinvolto in uno spettacolo
semplicemente evasivo e privo di contenuti. Nella stessa canzone in cui Strummer si pone
interrogativi sull’eccessiva fascinazione romantica che aveva sviluppato per il roots, in
un testo che rappresenta un notevole passo avanti, dal punto di vista lirico, rispetto agli
slogan di “White Riot”, i Clash fanno un altrettanto notevole passo avanti dal punto di
vista musicale: la capacità di fondere in maniera originale generi musicali diversi come il

Gilbert, The Clash, death or glory, cit., p. 131.
Riportato in Gilardino, La storia del punk, cit., pp. 51-52.
18
Sulla loro esperienza a Kingston, Strummer e Jones scrissero una canzone poi inclusa nel secondo album dei Clash,
“Give ‘Em Enough Rope”, intitolata “Safe European Home”, il cui testo dice «sono stato in un posto dove ogni faccia
bianca è un invito alla rapina, seduto qui nella mia sicura casa europea, non voglio più tornare laggiù».
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punk e il reggae divenne un caratteristica precisa dello stile del gruppo, ormai orientato
verso quel sound “globale” che farà di “London Calling” un disco epocale.
Nello stesso gennaio del 1978 in cui Joe Strummer e Mick Jones si trovavano in Giamaica, i
Sex Pistols erano in tour negli Stati Uniti e prossimi alla fine. Il più talentuoso ed eclettico
di loro, John Lydon, era stanco del suo personaggio, “Johnny Rotten”, ma, soprattutto,
stanco della musica dei Sex Pistols. In quei giorni, tra una data e l’altra, Lydon tentò
invano di far sperimentare al gruppo una canzone nuova. «Composi Religion durante la
tournée» – sarà una delle canzoni del primo album dei PIL – «volevo allontanarli dai tre
accordi del R&R e portarli verso cose più stuzzicanti»19. Lydon aveva da sempre gusti
molto più diversificati e raffinati di quanto la sua immagine da “re del punk” lasciasse
intendere: «Mi piacciono tutti i generi di musica» aveva confessato nell’estate del 1977
a “The Punk and His Music”, un programma andato in onda sulla stazione londinese
Capital Radio, durante il quale fece delle proposte musicali che lasciarono sbigottiti i
fan più ortodossi dei Sex Pistols. La maggior parte di queste testimoniavano della sua
passione per il reggae, chicche roots e dub20 come “Born for a Purpose” di Dr Alimantado,
“I’m not Ashamed” dei Culture e “King Tubby Meets the Rockers Uptown” di Augustus
Pablo21. Una passione, quella di Lydon per la musica giamaicana, che risaliva, come per
Paul Simonon, al periodo all’adolescenza, nei primi anni Settanta, nel suo caso passata
nel quartiere multietnico di Finsbury Park, dove la sua famiglia di origine irlandese
aveva ottenuto una casa popolare. In quegli anni, di giorno passava le giornate presso
un negozietto reggae sotto la stazione del quartiere – «dovetti frequentarlo per un anno,
coi miei capelli lunghi e la camicia di cotone grezzo, prima di sapere cosa ordinare: la
clientela nera era talmente ostile e sorpresa che dovevo aspettare finché il negozio si
svuotava»22 – mentre di sera si avventurava con gli amici nell’esplorazione dei sound
system e dei blues party, abitudine che mantenne anche durante e dopo l’esperienza con
i Sex Pistols.
Tale era la sua passione e preparazione in materia che, dopo la fine dell’esperienza dei Sex
Pistols, nel febbraio 1978, Richard Branson della Virgin Records decise di coinvolgerlo
in qualità di esperto in un viaggio in Giamaica il cui fine era quello di fare audizioni e
mettere sotto contratto degli artisti reggae23.
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Lo racconta Lydon a Jon Savage in Punk! I Sex Pistols e il rock inglese in rivolta, Arcana, Roma 1994 (1a ed. inglese
1991), p. 432.
20
Il dub è una variante del reggae che deve il suo nome alla pratica del “dubbing instrumental”, ovvero l’abitudine
di pubblicare sul lato B dei singoli roots le versioni strumentali delle stesse canzoni manipolate dai produttori, che su
di esse sperimentavano nuovi utilizzi del mixer, portando in risalto il basso e la batteria e aggiungendo effetti come il
riverbero e l’eco (le cosiddette “dub version”). Da tale pratica si sviluppò, intorno alla metà degli anni Settanta, un vero
e proprio genere musicale autonomo.
21
La trascrizione integrale dell’intervista e l’intera scaletta di proposte musicali fatte a “The punk and his music”
sono riportate su fodderstompf.com, un ricco archivio “non ufficiale” sui PIL e John Lydon, all’indirizzo http://www.
fodderstompf.com/ARCHIVES/REVIEWS%202/capital77.html#int.
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Savage, Punk!, cit., p. 113.
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Il viaggio di Lydon in Giamaica fu un’esperienza decisamente più felice di quella vissuta dai Clash appena un mese
prima. I contratti siglati durante quel viaggio, grazie alla consulenza dell’ex Sex Pistols, con artisti quali Big Youth,
U Roy, Burning Spear, gli Abyssinians, Prince Far I, i Gladiators, i Mighty Diamonds, i Twinkle Brothers, e Johnnie
Clarke, convinsero Branson e la Virgin a fondare l’etichetta specializzata “Front Line” il cui successo fu tale che, come
afferma Bradley in Bass Culture, «il suo logo con il pugno chiuso e il filo spinato diventò un simbolo di qualità nel
mondo roots». Cit. Bradley, Bass Culture, cit., p. 330.
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Al ritorno dai Caraibi, Lydon impiegò ciò che gli restava dei soldi guadagnati con i Sex
Pistols per versare l’anticipo di una casa al numero 45 di Gunter Grove, una villetta a
schiera dell’epoca vittoriana nella zona più degradata del quartiere Chelsea. A Gunter
Grove il frigo era sempre fornito di birra chiara, cannabis e anfetamina circolavano
liberamente per la casa, e ogni sera si faceva festa con numerosi invitati, grazie agli
enormi altoparlanti sistemati nel soggiorno che pompavano i bassi di una colonna sonora
roots e dub senza soluzione di continuità.
Da frequentatore dei blues party, l’idea di Lydon era di ricreare quelle situazioni – in cui
«un effetto di basso appena decente poteva spaziare dall’heavy all’apocalittico», «mentre
il baccano del pubblico […] accentuava la sensazione di claustrofobia con urla, applausi e
sbattere di lattine rinforzati da un gioioso frastuono di fischietti, tamburelli e clacson»24 –
nella casa che aveva scelto per riunire il suo nuovo gruppo e trarne ispirazione. Era questo
tipo di esperienza sonora che Lydon voleva realizzare con i PIL, il cui sound doveva
essere caratterizzato dal suono del basso «in primo piano», come ricorda Jah Wobble
che del gruppo fu il primo bassista. Ma Lydon e i PIL non guardavano solo alla musica
giamaicana come fonte di ispirazione. Uno dei generi musicali più sperimentali degli
anni Settanta proveniva dalla Germania ed era quello che i giornalisti inglesi avevano
sprezzantemente chiamato “krautrock”, caratterizzato dal cosiddetto “motorik beat”: un
ritmo di batteria metronimico, ipnotico e ripetitivo, inventato da Jaki Liezebeit, batterista
dei Can, ispirato dal tribalismo africano. Queste coordinate musicali appartenevano
all’orizzonte di John Lydon, che tra le proposte presentate alla trasmissione di Capital
Radio, aveva inserito anche un ritmo “motorik” come “Halleluhwah” dei Can, canzone
presente nel disco “Tago Mago”, come ricorda Don Letts un altro degli ascolti fissi a
Gunter Grove25.
Basso giamaicano e ritmi di batteria afro-teutonici erano le basi a partire dalle quali
Lydon voleva lasciarsi alle spalle il punk inglese, di cui era stato il simbolo, ma che
in realtà aveva sempre considerato un genere derivativo rock’n’roll, del tutto privo di
elementi interessanti dal punto di vista musicale. Il primo album dei PIL però, “Public
Image”, è ancora caratterizzato da un sound per certi versi debitore dei Sex Pistols, che
tuttavia, come ha scritto il critico Simon Reynolds, fa «intravedere come sarebbe stato
“Never Mind the Bollocks” se la sensibilità reggae-krautrock di Lydon avesse prevalso»26.
Non è il caso di “Metal Box”, che è invece l’album in cui i PIL portarono alle estreme
conseguenze la parabola del punk, la cui promessa era quella di archiviare tutta la musica
precedente, riuscendo nell’impresa di archiviare il punk stesso.

Ivi, p. 280.
Questo ricordo di Don Letts, è riportato nella prima autobiografia di John Lydon, Johnny Rotten. L’autobiografia,
Arcana, Roma 2007 (1a ed. inglese 1994), p. 290.
26
Simon Reynolds, Post-punk. 1978-1984, Isbn, Milano 2010 (1a ed. inglese 2005), p. 46.
24
25
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L’emergenza che ha travolto il mondo, lo sappiamo bene, ha chiuso fin da subito le
porte dei teatri, e non solo. Dai primi segnali di allarme tutti gli spazi fisici di incontro
culturale si sono trovati a chiudere, per primi, i battenti: dai musei alle aule scolastiche
ed universitarie, dai cinema alle biblioteche, insieme a tutti i luoghi di fruizione e ricerca,
di spettacolo e intrattenimento. Nel mentre le nostre città si preparavano, piazza dopo
piazza, strada dopo strada, a stravolgere la propria quotidianità, a riempirsi di spazi vuoti,
per entrare in un tempo nuovo e rallentato, talvolta immobile e difficile da decifrare.
Anche coloro che si dedicano allo studio, alla didattica, alla ricerca, hanno visto le proprie
possibilità fortemente ostacolate, costretti dalla necessità di ripensare a modalità nuove (e
talvolta estremamente limitanti) di fruizione e divulgazione del sapere, nell’impossibilità
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di accedere ad archivi e a materiali di studio. È certamente presto per valutare l’enorme
impatto di questi eventi sui percorsi futuri, tanto nell’ambito della cultura quanto in quello
più specifico della ricerca e della didattica. Di certo, mai come in questo periodo è apparsa
evidente l’importanza dello spazio fisico come luogo necessario di confronto e fruizione,
come parte integrante della condivisione: l’aula scolastica, privata delle sue presenze,
degli orari e ritualità, dell’interazione umana tra alunni e insegnanti, è forse la conferma
più chiara e desolante di quanto il contenuto per quanto valido non possa essere sufficiente,
di quanto l’ambiente non sia solo un contenitore ma sia parte del percorso educativo.
Proprio nel momento della privazione degli spazi, ne abbiamo scoperto l’importanza
fondamentale, non solo in quanto ambienti di lavoro ma come territori indispensabili di
confronto ed elaborazione.
Se questo è vero nell’ambito scolastico, dove sarebbe necessario recuperare con forza il
valore dello spazio didattico come luogo di socialità ed apprendimento, è indubbio che
tutto il mondo della cultura abbia sofferto drammaticamente di questa privazione, benché
in modi diversi si sia tentato di non recidere completamente il filo della condivisione
utilizzando quando possibile le piattaforme online.
Il teatro è forse lo scenario che più ha messo in evidenza l’enormità di tale mancanza:
per sua natura non può esistere palcoscenico senza spettatori, senza corporalità, senza un
dialogo tra le parti scandito da una ritualità temporale altrettanto imprescindibile. Il teatro
è il territorio per eccellenza della contaminazione e dell’assembramento, e dalle sue voci
sono giunte riflessioni importanti per rivendicarne la natura, non mediabile attraverso
percorsi altri e fertile invece di potenzialità che le sono proprie1.
L’intuizione della necessità materiale del confronto come elemento decisivo della
fruizione del sapere, come occasione irrinunciabile di stimolo reciproco e di crescita,
può essere utile per una riflessione ulteriore sulla divulgazione della storia, tanto per quel
che concerne la didattica quanto per gli altri ambiti di condivisione, diffusione e scambio
che si sono trovati ad essere fortemente limitati dall’emergenza sanitaria. Sulla scia del
dibattito di cui questa rivista si fa portavoce propongo il resoconto di una esperienza
senz’altro positiva avvenuta negli ultimi anni a Ravenna, alla quale ho avuto occasione
di partecipare, risultato di una interazione tra storia e teatro dove il contagio tra diverse
competenze ha prodotto idee ed intuizioni. Non si è trattato, lo dico fin da subito, di una
relazione paritaria: piuttosto, la storia si è lasciata accogliere dal teatro, ne ha dovuto
rispettare i tempi e ha trovato una voce nuova di espressione; il teatro, dal canto suo,
ha fatto spazio, ha aperto il suo palco, lo ha offerto alla cittadinanza proponendo un
linguaggio diverso da quello abituale. Chi ha preso parte a quest’esperienza ha avuto
modo di inoltrarsi in territori altri da quelli noti: il che è sempre premessa irrinunciabile
per il dialogo e le nuove idee.

1
Il dibattito sul ruolo del teatro nel futuro ha aperto la strada, necessariamente, a una messa in discussione di alcuni
presupposti precedenti all’emergenza. Segnalo a tal proposito la rivista on line di arti sceniche «AltreVelocità», e
in particolare Lorenzo Donati, Il teatro d’ora in poi. Stati d’agitazione permanente (27 aprile 2020) https://www.
altrevelocita.it/il-teatro-dora-in-poi-stati-dagitazione-permanente/.
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1. Teatro Rasi, stagione 2018-19: Storie di Ravenna
Le luci si spengono e si fa buio in sala. Come è d’abitudine a teatro, qualcuno avvisa ad
alta voce di spegnere suonerie e schermi luminosi, per non disturbare chi è sul palco e gli
altri spettatori. Sono le sei del pomeriggio di un giorno feriale, un orario un po’ al di fuori
dalle consuetudini del teatro. Quello che si apre sul palco non è, infatti, uno spettacolo in
senso stretto, non ci sono attori che recitano una parte, non va in scena una drammaturgia.
Si parla di storia, ma non è una conferenza, e non è nemmeno una lettura pubblica. È
piuttosto il racconto di una città. Un episodio, una data decisiva, un monumento, sono il
punto di partenza attorno a cui si dipanano le diverse voci che vanno avvicendandosi. La
scena è oltremodo scarna: qualcuno parla e racconta, accompagnato da qualche immagine
proiettata alle sue spalle, mentre su una sedia al lato del palco un attore alterna la sua
voce alle altre leggendo brani, citazioni, stralci di documenti. Alla fine, una volta calato
il sipario e raccolti gli applausi, platea e palco si ritrovano insieme nell’atrio, dove li
attende il momento conviviale dell’aperitivo. Sei date, una al mese, sempre di lunedì alle
18.00: e il successo, in parte inatteso, della stagione 2018-2019 ha permesso di riproporre
la formula nella stagione successiva, quasi completamente portata in scena prima che
l’emergenza sanitaria obbligasse ad annullare l’ultima data prevista.
L’idea era semplice eppure non era scontato il risultato, che è stato anche un esperimento
e una volontà di unire percorsi culturali diversi. L’intuizione iniziale è nata in seno al
Teatro delle Albe, storica realtà teatrale ravennate che da ormai quarant’anni è fucina di
sperimentazioni e interazioni tra linguaggi, capace di indagare nella letteratura classica e
nella cultura popolare, e di costruire legami vivaci sia con il proprio territorio che con il
mondo2. Alessandro Argnani, codirettore della cooperativa Ravenna Teatro e attore della
compagnia, ha immaginato per primo la possibilità di raccontare sul palco la storia della
città ed ha voluto coinvolgere due figure di studiosi che sono riferimento nei rispettivi
ambiti, ovvero lo storico dell’arte Giovanni Gardini e lo storico contemporaneista
Alessandro Luparini, direttore della Biblioteca di Storia contemporanea “Alfredo Oriani”
(nonché, per inciso, socio di Clionet e autore di questa rivista). A loro è stata affiancata la
voce e l’esperienza di Luigi Dadina, attore tra i fondatori del Teatro delle Albe, che ha fatto
da controcanto in ogni puntata leggendo i testi dei documenti e delle citazioni selezionate.
Il gruppo così formato, coordinato dalla regia e dalla collaborazione di alcuni attori della
compagnia (Alessandro Renda, Roberto Magnani, lo stesso Argnani) ha costruito gli
episodi da proporre sulla scena, coinvolgendo di volta in volta altri esperti e studiosi.
A nessuno veniva chiesto di recitare, ma di portare sul palco le proprie competenze
e i propri studi, rispettando i tempi e le modalità richieste dal teatro. Attorno ad ogni
episodio o luogo della città si sviluppava un discorso, pieno di incursioni sia spaziali che
temporali: la storia contemporanea è comparsa più volte nel racconto della storia antica e
medioevale, passando attraverso le porte dei monumenti e le loro vicende; così come la
storia dell’arte sacra e musiva ha fatto capolino tra gli eventi concitati del Novecento: non

2
Sul Teatro delle Albe e la sua storia rimando alla descrizione sul sito: https://www.teatrodellealbe.com/ita/curriculum.
php?id=1; si veda anche il recente lavoro dedicato a uno dei fondatori nonché drammaturgo della compagnia: Maria
Dolores Pesce, Marco Martinelli: un drammaturgo corsaro, Spoleto, Editoria & spettacolo, 2018.
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si è voluto, infatti, proporre la linearità di una lezione di storia, ma piuttosto una serie di
racconti, e il racconto è per sua natura ricco di suggestioni, immagini, fili sospesi.
Si è partiti nella prima stagione dalla Ravenna romana per attraversare, passo dopo
passo, le vicende di Teodorico e Galla Placidia, la quotidianità dei monaci camaldolesi, la
battaglia di Ravenna del 1512 (citata da Ludovico Ariosto, nientemeno), fino ad arrivare
alla trafila garibaldina e al referendum del 1946. Un percorso a grandi salti temporali
quindi, accomunati però da un unico scenario, quello della città protagonista degli eventi,
quasi a intercettare i momenti cruciali in cui la Storia è passata tra le sue strade. Fin dalla
prima data, un pubblico curioso e partecipe ha affollato la platea e gli spalti, sempre
più numeroso man mano che il passaparola confermava il successo e l’apprezzamento
dell’iniziativa.
Ravenna è senz’altro una città molto attenta alla propria storia, e la proposta ha certamente
potuto attecchire in un terreno già preparato, raggiungendo una collettività molto educata
a coltivare una propria memoria civile. Ma noi che lavoriamo nell’ambito della ricerca e
della divulgazione sappiamo bene che il pubblico presente alle conferenze e agli eventi
culturali a carattere storico tende a ridursi progressivamente, constatiamo come sia sempre
più difficile coinvolgerlo ed estendere l’interesse al di fuori di una delimitata fascia di
età o di un preciso livello di preparazione. Spesso ci interroghiamo su come scavalcare
i territori noti e raggiungere altre generazioni ed altri ambiti di interesse, trovare altre
modalità di comunicazione. Per questo il successo di Storie di Ravenna ci ha sorpreso e
incuriosito, e ci ha portato intuizioni nuove: tornare a vedere un pubblico trasversale e
vario, vedere il coinvolgimento e la partecipazione estendersi di volta in volta, scoprire
la continuità di una platea di affezionati presente ad ogni appuntamento, ci ha obbligato
a riflettere sui percorsi di divulgazione da intraprendere, nonché sulla natura stessa della
narrazione della storia.
L’attenzione rigorosa alle fonti non è mai stata trascurata: gli studiosi presenti sul
palco hanno anzi avuto occasione di mostrare documenti e reperti che sono parte del
proprio percorso professionale di ricerca. Siamo abituati a condividere a più livelli i
nostri studi: con gli altri studiosi, con gli studenti, nella scrittura di articoli scientifici o
di testi divulgativi, nelle iniziative pubbliche. Eppure il teatro è uno spazio che ha altre
dinamiche, e se si accettano i suoi riti e linguaggi l’interazione tra i due mondi può essere
quanto mai feconda. Il palcoscenico obbliga a rispettare i tempi, impone una struttura
di regia che non può scivolare né essere improvvisata. Obbliga quindi a costruire una
narrazione precisa, il più possibile efficace, che segua anche le suggestioni emotive e che
sappia essere chiara quando l’argomento si fa più complesso. Il teatro crea un rapporto
diverso con il pubblico, in qualche modo più separato rispetto a quello di un convegno o
di una lezione: un pubblico che non interagisce direttamente con chi sta parlando, ma che
è allo stesso tempo concentrato ad assorbire ogni parola, come un corpo unico teso verso
il palco e quel che racconta. Ogni errore ed incertezza sul palco si amplifica, e non è negli
sguardi della platea buia che si possono trovare appigli quando si perde il filo. Ogni volta
che si apre il sipario si apre un nuovo rito, di cui tutti i presenti fanno parte: l’evento che
si dipana in quel tempo definito è, ogni volta, unico.
Se queste cose le sanno bene coloro che fanno teatro, sono state certamente una novità
stimolante per noi studiosi, che credevamo di essere abituati a parlare in pubblico e
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abbiamo scoperto invece di dover imparare a raccontare il nostro mestiere su altre tracce,
in altri spazi. Una volta chiuso il sipario e accese le luci il rito si conclude, la tensione
tra palco e platea si allenta: con Storie di Ravenna si è deciso di non disperdere quel
momento e di aggiungere alla fine dello spettacolo una degustazione, sempre offerta da un
ristorante diverso del territorio. Così che dopo essere usciti dalla sala si creava l’occasione
per osservazioni, domande, discussioni informali. Si rimescolavano in qualche modo le
carte, chi era appena stato sul palco tornava a dialogare da individuo, magari attorno a
un brindisi. Nella dimensione di una piccola città, questo momento di convivialità ha
significato ritrovare volti conosciuti e condividere impressioni.
La seconda stagione delle Storie di Ravenna, avviata nell’ottobre 2019, ha confermato il
successo della prima ed ha raffinato la forma, nelle prime puntate più improvvisata e col
tempo sempre più collaudata e riconosciuta dal pubblico3. La cronologia degli incontri
si è presentata questa volta più divaricata tra le due parti, la prima – tre incontri curati da
Giovanni Gardini – dedicata ai monumenti artistici della città e alla sua storia antica, la
seconda invece, curata da Luparini, direttamente proiettata sugli eventi più turbolenti del
Novecento: la Settimana Rossa, la marcia fascista su Ravenna del 1921, mentre l’ultimo
incontro, previsto ma non andato in scena, avrebbe dovuto essere dedicato alla liberazione
della città. Per questa seconda stagione si è voluto avviare un dialogo, che vogliamo
continui in futuro, con le scuole superiori per affrontare insieme ai docenti una riflessione
sulla didattica della storia. Anche questa proposta purtroppo solo avviata è rimasta in
sospeso a causa della chiusura di scuole e teatri, ma lo consideriamo un punto di partenza
per nuovi percorsi da costruire.
2. Qualche riflessione su storia e racconto
Personalmente sono stata una fedele spettatrice della rassegna, ma anche una studiosa
chiamata a partecipare ad alcune delle “puntate” dedicate alla storia contemporanea.
Ho sperimentato dunque quella tensione ed emozione di entrare nel palco, avere un
tempo definito, di fronte al buio della platea, per raccontare una storia, trasformando in
narrazione lo studio, il documento, l’immagine. Alcuni percorsi di “Public History” si
sono già cimentati in modi diversi con il teatro, che è un territorio pieno di potenzialità
purché lo si riconosca nella sua natura peculiare. Riguardo all’esperienza ravennate penso
si possano proporre alcune osservazioni, giacché come studiosi operiamo costantemente
nei numerosi punti di contatto tra la ricerca e la costruzione della memoria storica, tra
l’analisi e la restituzione, tra gli archivi e le realtà che li hanno prodotti. Elementi e punti
di riflessione propri della didattica della storia sono emersi con chiarezza e sono, io credo,
conferme da tenere in considerazione per altri e prossimi percorsi di divulgazione.
Innanzitutto credo che in questa esperienza sia stata centrale la possibilità di mettere
a confronto competenze diverse. Studiosi di livello e attori di una compagnia teatrale
strutturata si sono avvicinati, hanno messo insieme le proprie risorse, ciascuno nel proprio
ambito. Questo ha mantenuto alto il livello tanto dei contenuti esposti quanto della resa

Federica Angelini, Quando gli storici entrano in scena: il segreto di un successo non scontato, «Palcoscenico.
Guida alle stagioni dei teatri di Ravenna a provincia», 2019-20.
3
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scenica, curata da chi vive nel teatro e ne conosce le dinamiche. È possibile insomma
mettere in scena la storia, coinvolgendo direttamente gli storici, purché non improvvisino:
che è una cosa diversa dal portare a teatro il racconto della storia e farne una drammaturgia,
come può avvenire all’interno dell’ambito teatrale in senso stretto. L’interazione tra
competenze diverse e diverse modalità comunicative permette di allargare lo spazio di
azione e di coinvolgere l’attenzione di un pubblico meno uniforme. La trasversalità dei
destinatari è garanzia di apertura, nuovi interessi, circolazione di conoscenze.
In questo caso chi ha ideato la rassegna ha voluto puntare su un unico territorio, con
l’obiettivo di raccontare Ravenna ai ravennati. La storia locale – e chi si occupa di
didattica della storia lo sa perfettamente – offre la possibilità di fare appello a legami
emotivi, contribuisce di fatto a costruirne di nuovi, saldando attorno a un episodio, a un
luogo attraversato, gli elementi della memoria collettiva. Attraverso il racconto di un
territorio lo spazio vissuto prende spessore: il legame con la storia vicina si fa finestra
attraverso cui riflettere sui grandi temi della storia generale. Nel caso di Storie di Ravenna
senz’altro questo elemento è stato origine del grande interesse suscitato, poiché era
proprio la peculiarità ravennate a destare curiosità e dibattito. Ma si è trattato anche di
fornire elementi, attraverso il lavoro di studiosi del territorio, per una storia condivisa e
complessa della comunità, a cui la rassegna era rivolta. Partire da un elemento concreto,
un luogo significativo e vissuto, è un passaggio decisivo (anche se non l’unico possibile)
della narrazione della storia, e i territori sono quelli che più vivono la necessità di sentirsela
raccontare. Ciò che è valido per l’insegnamento nelle scuole non può essere trascurato
quando ci si rivolge a un pubblico più adulto e differenziato.
La restituzione dell’iniziativa è stata senz’altro appagante, non solo per via del pubblico
numeroso presente in sala, ma anche per il riscontro che gli esperti coinvolti ne hanno
avuto relazionandosi con la città. L’impressione è stata quella di avere raggiunto ambiti
più vari, di avere destato curiosità nuove. Il legame tra gli studiosi e la propria città si
è in qualche modo rinsaldato. La scelta di unire all’appuntamento teatrale un momento
conviviale si è rivelata molto proficua, per le occasioni di scambio e relazione che ha
offerto. Inoltre si è deciso di coinvolgere ristoranti di livello, che hanno proposto menù
basati su ingredienti e cultura culinaria locale. Così che altre suggestioni si sono andate a
unire a quelle proposte in scena.
Questi elementi mi spingono a una considerazione che credo sia da ribadire in particolare in
questo momento decisivo nel quale abbiamo attraversato l’esperienza del distanziamento
sociale. La condivisione di materiali on line è senz’altro un supporto di grande interesse
per la divulgazione culturale, può offrire percorsi didattici e materiali di studio, che se
ordinati da studiosi competenti sono una risorsa preziosissima. È necessario però non
dimenticare che tale fruizione può essere solo un supporto, l’ausilio di una condivisione
che deve avvenire nel concreto dello spazio fisico. Infatti, le ricostruzioni e i materiali
forniti da un sito web sono utili solo se si sa come collocarli, se si inseriscono in una
struttura già formata, altrimenti si disperdono. Vale per la cultura, per tutti i luoghi che
sono stati teatro di dialoghi, scambi, discussioni, e che non possono perdere la loro natura
di spazi aperti e frequentati. Vale per l’insegnamento, che deve svilupparsi tra le pareti
di una classe, pena perdere tutti gli elementi di socialità, relazione, inclusione che la
scuola deve prefiggersi. Vale anche per la divulgazione della storia, poiché per fare fronte
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alla frammentazione del presente è necessario fare riferimento ad elementi concreti,
richiamare l’attenzione sulla complessità delle dinamiche umane, proporre una dialettica
che può mantenersi viva solo attraverso il contatto reale. La conoscenza appiattita dallo
schermo manca di attenzione, di dialogo, e anche di memoria, perché non permette di dare
spessore alle cose: e la storia non è solo una materia di studio ma è anche quella struttura
che ci permette di collocarci nel tempo e nello spazio, di misurare la profondità di quello
che accade. Questo è possibile soltanto se alcune persone si trovano insieme, in uno
stesso luogo, e costruiscono in questo modo un legame. Mi spingo a dire che la cultura
stessa si può definire come una serie di legami, con gli altri, con lo spazio, con il proprio
passato, con la parola. Il teatro è solo una delle possibilità, che però ci insegna quanto lo
spazio fisico e il suo utilizzo sia un protagonista ineludibile di ogni condivisione.
Non sappiamo se l’esperienza di Storie di Ravenna riprenderà il suo corso o se si sia
conclusa qui. L’emergenza sanitaria ha lasciato teatri e spazi di fruizione culturale a lungo
chiusi e inaccessibili: tuttora mentre scrivo non se ne conosce esattamente il loro destino.
In questo caso è la storia umana a dover ancora fare il suo corso e indicare il futuro. Resta
il fatto che l’idea che si è provato a mettere in scena ha lanciato nuovi fili, e speriamo, noi
tutti che ne siamo coinvolti, che possa suggerire nuovi percorsi. È quanto mai necessario
che lo studio della storia non si discosti dalla storia narrata, che è parte fondamentale della
sua natura. Solo così può continuare ad essere un patrimonio prezioso da condividere, un
testimone da raccogliere, da comprendere, e da tornare a raccontare con nuova voce.
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DIEGO DEVINCENZI

BENVENUTI. UNA “BUONA” STORIA
PER IL TEATRO DI ZERO BEAT

Il 1979 è un «anno balordo», scrive Lietta Tornabuoni, ma è anche l’anno della «gran
campagna generosa a favore dei profughi vietnamiti»1. La tragica fuga dal Vietnam di
migliaia di persone, su fragili barche buttate nell’Oceano o attraverso i confini a piedi,
scuote l’opinione pubblica italiana proprio mentre ci si preoccupa del riscaldamento e del
prezzo della benzina, dell’inflazione, mentre la disoccupazione cresce, come crescono
anche gli attentati nelle strade, i tossicodipendenti e gli emuli di John Travolta2. Dopo

1
2

Lietta Tornabuoni, Facce dell’anno vecchio, in «La Stampa», 3 gennaio 1980, p. 2.
Cfr. Paolo Morando, Dancing Days: 1978-1979. I due anni che hanno cambiato l’Italia, Laterza, Bari, 2009.
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mesi di tentennamenti, il Governo italiano decide di agire: accoglierà alcuni profughi
stremati nei campi della Cambogia, della Thailandia, della Malesia, di Singapore e Hong
Kong, ma, soprattutto, invia nel Mar della Cina tre navi della Marina Militare a salvare
quasi mille persone che rischiano la vita in mare.
Una storia “buona”, abbiamo pensato quando ci è capitato tra le mani un articolo di Nicolò
Zuliani pubblicato su Termometro Politico che ne parlava3. Una storia di accoglienza
positiva, che noi di Zero Beat4 non conoscevamo. Una storia “buona” per una operazione
teatrale legata alla memoria. Da qui l’idea della produzione teatrale cui abbiamo dato il
titolo Benvenuti.
Così sono iniziate le letture5 e le ricerche in rete, l’indagine negli archivi dei quotidiani e
i periodici del tempo, gli interventi dei parlamentari nelle aule di Montecitorio e Palazzo
Madama, le testimonianze dirette di profughi vietnamiti e loro figli, dei marinai in missione
in mari lontani, di medici e volontari dei campi di raccolta o semplici cittadini. La ricerca
di eventuali testimoni, nelle zone a noi vicine, e poi i viaggi ad Asolo, Cesenatico, i contatti
e le telefonate. Per ricostruire la vicenda, interessati a indagare sugli atteggiamenti e la
sensibilità degli italiani di quarant’anni fa.
Quelli coinvolti direttamente – i marinai della “Missione di Soccorso ai Profughi
Vietnamiti”, i deputati e i senatori uniti nel chiedere di «aprire le porte ai fratelli del
Vietnam»6, ministri e sottosegretari impegnati a difendere il Governo dalle polemiche e a
coordinare gli interventi7; gli intellettuali in crisi di fronte all’immagine dell’oppressivo
regime vietnamita; i giornalisti che si affacciano alla porta del Campo Profughi di Latina,
salgono sulle navi militari, e scrivono di persone, comitati e centri pronti all’ospitalità –
ma anche tante persone comuni, coinvolte da un senso spontaneo di solidarietà e di
simpatia per i fuggiaschi del Vietnam. Figure che nello spettacolo Benvenuti divengono a
volte personaggi, a volte anonime voci.
Dalle nostre ricerche veniamo a scoprire che già dall’autunno del 1978 le parrocchie si
mobilitano, fanno “cene del digiuno” e “marce della pace”, il Papa polacco, prega «per
quei Vietnamiti che, lasciata la loro terra, soffrono perché non trovano chi con senso di

Nicolò Zuliani, Quando negli anni ’80 la marina militare italiana riuscì a fare l’impossibile, https://
www.termometropolitico.it/1455616_quando-negli-anni-80-la-marina-militare-italiana-riusci-a-fare-limpossibile.
html.
4
Zero Beat è il nome che abbiamo dato alla nostra cooperativa, nata nel 2000 nell’Oltrepò Mantovano. Riunisce
persone provenienti da diverse esperienze in ambito audiovisivo, teatrale e musicale, accomunate da un interesse per
la ricerca e la sperimentazione. Vari sono i rami d’attività della cooperativa. Nell’ambito delle produzioni teatrali, il
lavoro si fonda sulla ricerca di percorsi di interazione tra forme espressive differenti: il lavoro sul corpo e sulle azioni
fisiche, la relazione con la creazione ritmica e sonoro-musicale, l’interazione con l’audiovisivo, in un gioco che si
snoda sull’equilibrio e lo scambio tra l’azione scenica dell’attore, il lavoro evocativo del musicista e quello virtuale del
videomaker. Si veda il sito: www.zerobeat.it.
5
Di fondamentale importanza si è rivelato questo volume: Andrea Possieri, Rifugiati. La vicenda storica dei profughi
indocinesi in Italia (1978-1979), Morlacchi Editore, Perugia, 2019.
6
L’affermazione compare già a fine 1978 negli appelli dei missionari e delle organizzazioni cattoliche, ma viene
ripresa dai parlamentari democristiani. Si vedano: Possieri, Rifugiati. La vicenda storica dei profughi indocinesi in
Italia, cit., p. 57; interrogazione dell’onorevole Giuseppe Costamagna n. 3-03397, Camera dei Deputati, seduta 387 del
15 gennaio 1979.
7
Ad esempio, gli interventi sui quotidiani dell’allora Ministro degli Affari Esteri, Arnaldo Forlani: in particolare, le
lettere “al direttore” pubblicate in «Corriere della Sera», 6 marzo 1979, e in «La Stampa», 8 marzo 1979.
3
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umanità li accolga o chi venga incontro ai loro disagi e alle loro necessità»8, e più volte
lancia appelli. Deputati e senatori prendono la parola9, fanno interrogazioni, interpellanze
e mozioni, propongono azioni, ricordano l’aiuto dato agli esuli cileni solo qualche anno
prima, quando li si era andati a prendere con gli aerei10, perché va superato quel limite
che ci si è dati con la “riserva geografica” al momento della firma della Convenzione di
Ginevra11.
In quei mesi si inizia a capire il dramma dei vietnamiti, il dramma di un paese uscito
da una lunga guerra, diviso in due e ora riunito, ma in cui è vivo il contrasto tra due
culture, che rappresentano in sostanza l’ordine mondiale diviso in due blocchi. Se nel
nord Vietnam c’è la cultura dell’apparato statale stalinista, la cultura del Sud non è certo
solo quella ereditata dalla corruzione e dalla violenza del presidente Thieu, ma quella
della televisione, della radio, e dei mezzi di informazione che, fino al 1975, hanno fatto
circolare le mode di Parigi o di Roma, nonostante le torture e le gabbie di tigre. I soldati
venuti dal Nord per “liberare” Saigon, a fine aprile del 1975, si impegnano per sradicare
la cultura del Sud, la cultura dei “fantocci”. Per loro
“fantoccio” era tutto quello che aveva avuto a che fare col vecchio regime, tutto ciò che di vietnamita
era stato contaminato, imbastardito dalla presenza straniera ed in particolare americana.
Non c’erano solo soldati, impiegati, ufficiali, ministri, poliziotti, magistrati, “fantocci”; c’era una
cultura, una mentalità, un’arte, un modo di vita “fantoccio”. […] Per costruire “una società nuova,
fresca, gioiosa e rivoluzionaria”, tutto ciò che era marchiato come “fantoccio” andava escluso,
finché non fosse stato cambiato, rimodellato, in altre parole purificato. […] L’essere “fantoccio” era
una malattia, ma non inguaribile […], era una colpa, ma non imperdonabile. La cura sarebbe venuta
poi con hoc tap, la rieducazione, il bagno nella Rivoluzione12.

Diviene chiaro a poco a poco, che molti vietnamiti fuggono da quella “rieducazione”
imposta da un regime corrotto, che reprime con l’indottrinamento ideologico e i campi
di concentramento, che delega alle mine, alla malattia, alla fame o al mare la cura di
eliminare il “nemico di classe”. Anche i lampioni e i pali del telegrafo, se avessero le gambe
scapperebbero dal Vietnam pure loro13. Così, l’inverno del 1979 cancella in Occidente il
sogno giovanile, il mito del Vietnam, il sogno della vittoria del mondo nuovo. La vittoria

Si veda l’Angelus del 3 dicembre 1978, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1978/documents/
hf_jp-ii_ang_19781203.html.
9
La posizione del Partito Comunista Italiano, affermata sul quotidiano del partito, si differenzia da quella delle altre
forze politiche, in quanto il Pci attribuisce le responsabilità all’Occidente imperialista e rifiuta la tesi della fuga da un
regime oppressivo e dittatoriale. Un cambio di prospettiva si avrà solo alla fine di giugno del 1979. Si vedano: Emilio
Sarzi Amadè, Perché se ne vanno dal Vietnam, in «L’Unità», 6 dicembre 1978, p. 16; Possieri, Rifugiati. La vicenda
storica dei profughi indocinesi in Italia, cit., pp. 71-74.
10
In merito alla vicenda degli esuli cileni arrivati in Italia nel 1973, si vedano: Alfredo Mignini, Dalla Moneda a
Modena. Per una storia orale dell’esilio cileno e dell’accoglienza in Emilia Romagna, in «E-Review. Rivista degli
Istituti Storici della Resistenza dell’Emilia Romagna», 6, 2018, DOI: 10.12977/ereview256; Erminio Fonzo, Chilean
Refugees in Italy: a Forgotten Story, https://www.researchgate.net/publication/333004575_Chilean_Refugees_in_
Italy_a_Forgotten_Story.
11
Il governo italiano vincola la propria posizione alla cosiddetta “riserva geografica”, condizione posta nel 1954, al
momento dell’adesione italiana alla convenzione di Ginevra del 1951, che limita, dunque, all’accoglimento dei soli
profughi europei. Cfr. Possieri, Rifugiati. La vicenda storica dei profughi indocinesi in Italia, cit., pp. 15-22.
12
Si veda Tiziano Terzani, Pelle di leopardo/Giai phong! La liberazione di Saigon, Longanesi & C., Milano, 2000,
p. 286.
13
Si veda Possieri, Rifugiati. La vicenda storica dei profughi indocinesi in Italia, cit., pp. 63-65.
8
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di Davide contro Golia, del piccolo contro il grande, del povero contro il potente14.
L’inizio dell’estate fa precipitare gli eventi. Nel Sud-Est asiatico la situazione si è
fatta esplosiva: Hong Kong scoppia per gli arrivi, la Malesia ributta in mare i profughi
vietnamiti considerati “immigrati illegali” e promette di sparare a vista alle altre barche
che arriveranno, la Thailandia li rimanda a casa, l’Indonesia vuole sbarazzarsene e
sorveglia le sue coste con aerei e navi da guerra. Migliaia di miseri randagi rischiano di
morire in mare, su qualche isola deserta, nei campi di raccolta. È in quei giorni che si
decide tutto. Il Presidente Pertini interviene nelle ultime settimane di giugno15 e sprona il
Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.
Se già dalla metà di maggio il Governo ha deciso di accogliere quei profughi stremati
nei campi della Cambogia, della Thailandia, della Malesia, di Singapore e Hong Kong,
individuati dalla Caritas – unica condizione: che per loro si trovi nel nostro Paese un’idonea
sistemazione nel mondo del lavoro, oltre all’alloggio – è alla fine di giugno che si dà il
via alla missione. I quotidiani ne danno notizia il 29 giugno. Quella mattina le navi della
Marina Militare che vengono allertate sono tre: gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea
Doria e la rifornitrice Stromboli. Missione immediata, le ferie dei marinai possono
aspettare: si va in un mare molto più grande del Mediterraneo per salvare i naufraghi. A
tenere le fila, anche dell’operatività di regioni e di province, è chiamato il sottosegretario
Giuseppe Zamberletti, che ha già gestito l’emergenza terremoto in Friuli.
Si salpa da Taranto il 5 luglio per Singapore senza sosta alcuna... e senza che il Governo,
dimissionario, informi e chieda il benestare al Parlamento. Gli onorevoli se ne lamentano
ed esprimono le proprie perplessità per le vaghe indicazioni sul «programma operativo»,
ma il rappresentante del Governo – Forlani – si presenta in Commissione Esteri il 17
luglio alla Camera e il 25 luglio al Senato16, quando le navi ormai sono già nel Mar della
Cina, seppur distanti dalle acque territoriali della Repubblica Democratica del Vietnam,
al fine di evitare ogni possibile complicazione militare internazionale.
Intanto, a Fiumicino arrivano i profughi selezionati dalla Caritas, primi tra gli scaglioni
di 50-80 persone che arriveranno ogni volta in aereo dai campi di raccolta asiatici per
affluire al centro di assistenza di Latina, mentre in tutta Italia cresce il numero dei comitati
regionali, provinciali e locali per il coordinamento degli aiuti ai profughi del Vietnam.
Il 26 luglio la nave Vittorio Veneto incrocia una imbarcazione di circa 25 metri. Sono
profughi alla deriva. In acqua il gommone: un pilota, un medico, un incursore e Padre
Filippo, l’interprete vietnamita che impugna il megafono:
Le navi vicine a voi sono della Marina Militare dell’Italia e sono venute per aiutarvi. Se volete,
potete imbarcarvi sulle navi italiane come rifugiati politici ed essere trasportati in Italia. Attenzione,
le navi vi porteranno in Italia, ma non possono portarvi in altre nazioni e non possono rimorchiare le
vostre barche. Se non volete imbarcarvi sulle navi italiane potete ricevere subito cibo, acqua e infine
assistenza e medici. Dite cosa volete fare e di cosa avete bisogno17.

Cfr. ivi, pp. 66-67. Si veda anche l’intervista ad André Glucksmann e Françoise Renberg, C’è una storia del
Vietnam di cui non sapevamo quasi nulla, in «Lotta Continua», 21 febbraio 1979, pp. 4 e 5.
15
«Avanti!», 22 giugno 1979, n. 141, p. 1.
16
Si vedano i verbali delle sedute delle Commissioni parlamentari, disponibili negli archivi online di entrambi i rami
del Parlamento.
17
In merito alla “Missione di Soccorso ai Profughi Vietnamiti”, si vedano, oltre al più volte citato volume di Possieri,
14
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I profughi iniziano a salire a bordo della Vittorio Veneto. Tutti gli ordini sono saltati: si
aiuta quella gente a salire, a stare in piedi. 128 scampati alla morte ora nella foresta di letti
a castello. È il primo salvataggio cui segue quello effettuato in nottata dall’Andrea Doria.
Poi per tre giorni non si incontrano che barche di pescatori. C’è comunque “traffico”
in alto mare: il mercantile Sea Sweep dell’associazione americana “World Vision” ha
girato in queste acque per giorni prima di soccorrere qualcuno, solo l’altro giorno la nave
norvegese “Lysekil” ha imbarcato 252 profughi, e 370 ne hanno con sé le navi tedesche
che riforniscono le piattaforme petrolifere. La nave “Wabash” della 7a Flotta americana
ha annunciato di averne raccolti diciannove18. I marinai italiani continuano a sperare...
È l’ultimo giorno di luglio che rovescia gli infausti pronostici: in mattinata si incrociano
due motovedette malesi con a bordo dei profughi vietnamiti. Spetta anche alla nave
“Stromboli” ospitarli a bordo. Gli ultimi 392 profughi, arrivano nel primo pomeriggio,
“consegnati” da altre due motovedette malesi. È il risultato degli accordi diplomatici con
le autorità malesi dell’onorevole Zamberletti, giunto nel Sud-Est asiatico per risolvere la
questione.
A Singapore il giorno successivo vengono sbarcate 16 persone che necessitano di cure
ospedaliere. Le navi italiane sono pronte a riprendere il mare, verso casa, con a bordo
891 persone salvate. La missione nel Mar Giallo finisce, ma iniziano giornate di nuova
amicizia tra marinai e fuggiaschi imbarcati, che imparano le prime parole d’italiano.
Nessuno risulta affetto da malattie infettive, quindi... fine della quarantena! Sono
soprattutto sorrisi: si sorride e si discorre come vecchi amici aspettando il domani. Si è
una sola comunità, su queste navi in mezzo al mare. E insieme ci si commuove all’arrivo:
niente è così suggestivo come attraccare a Venezia, di fronte a Piazza San Marco. Da
lì, sulla terraferma, i profughi salgono su tanti pullman. Cinque corriere partono per
Cesenatico, altre per il Campo Profughi di Padriciano, vicino a Trieste, altre per le colonie
di Asolo e Sottomarina di Chioggia. Saranno sistemazioni provvisorie, come per i gruppi
di vietnamiti arrivati in aereo, ospitati a Latina e nei centri della Caritas.
L’arrivo dei vietnamiti è anche preceduto da qualche polemica: il commissario Zamberletti
avrebbe elaborato un programma fissando le quote per ciascun centro ma senza interpellare
gli enti locali interessati; Croce Rossa e Caritas sgomitano per la sistemazione dei
vietnamiti, di fatto scavalcando le istituzioni locali lasciate come fanalino di coda; non
tutte le province hanno attivato i loro comitati, alcune non li hanno nemmeno costituiti.
C’è chi è preoccupato degli ambienti prescelti per l’ospitalità, degli aspetti igienicosanitari, delle prospettive di una adeguata sistemazione, ma tutto procede per il meglio.
Alla fine di settembre sono giunti in Italia, oltre alle 891 persone sbarcate a Venezia dalle
navi della Marina militare, altri 394 profughi dal Vietnam19.

anche Luigi Callegaro, Operazione Vietnam, in «Bonus Miles Christi», 4 (1979), pp. 216-220, e gli articoli dei giornalisti
in quei giorni imbarcati sulle tre navi della Marina: Goffredo Silvestri per Ansa, Giuliano Zincone per il «Corriere della
Sera», Bruno Tedeschi per «Il Messaggero», Mimmo Càndito per «La Stampa».
18
Si vedano le pagine web: https://www.worldvision.org.sg/en/about-us/who-we-are; https://refugeecamps.net/
Norwegianships.html; https://www.youtube.com/watch?v=HWYgls5VPjg (The USS Wabash Rescued Vietnamese
Boat People). Inoltre, si vedano gli articoli di Goffredo Silvestri, Salpano stamane le navi italiane, in «Gazzetta di
Mantova», 25 luglio 1979; Id., Profughi: tutto sommato poche le barche incrociate finora, ivi, 30 luglio 1979.
19
In quegli anni, 3.336 vietnamiti verranno ospitati in Italia, molti giunti anche in virtù del ricongiungimento
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Il Governo, che per la prima volta si presenta davanti alle Assemblee di Camera e
Senato, ritiene di aver bene interpretato i sentimenti del paese, che avrebbe giustamente
condannato l’assenza dell’Italia dalle iniziative e dagli interventi da più parti già intrapresi
per alleviare le sofferenze di un popolo tanto duramente colpito. In questa prospettiva
continuerà ad agire garantendo ad essi tutta l’assistenza morale e materiale prevista
per i rifugiati dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni internazionali, ma
soprattutto procurando di ristabilire intorno ad essi un clima di cordiale umanità e di
serena fiducia in un avvenire sicuro.
La seconda fase dell’accoglienza inizia a metà ottobre. Affidati dal Ministero dell’Interno
alla Caritas, molti vietnamiti lasciano i centri della Croce Rossa di Asolo, Sottomarina di
Chioggia e Cesenatico. Vengono condotti dai mezzi della Caritas alla colonia di Calambrone
di Pisa da dove raggiungono le destinazioni definitive: diocesi, parrocchie e comunità
hanno offerto case e lavoro20. Spaesati, sballottati da una città all’altra come pacchi
postali, i profughi vivono in un clima di incertezza e carico di incomprensioni. Molti non
sanno ancora dove andranno a finire. «Occhi bui e solitari. Occhi di profughi»21, sbarcati
senza colpa su un pianeta sconosciuto. Sono i primi vietnamiti arrivati in Piemonte, nelle
città e nei paesi delle altre regioni. «L’ignoranza della [nostra] lingua li rende sordomuti,
li isola in un clamore di voci indecifrabili»22. La comunicazione è difficile: per noi la loro
lingua è «una cantilena gentile ma incomprensibile»23.
Sebbene talvolta si sentano alla radio e si leggano nelle lettere inviate ai quotidiani pareri
discordanti24, tantissimi sono i gesti ospitali degli italiani. La ditta Piazzardi di Varzi
(Pavia) mette a disposizione gratuitamente un pullman. Emilio Turretta, un pensionato
di Borgosesia si offre come interprete: già «padrone» di 7 lingue, ne ha imparato adesso
un’altra. Là dove non arriva la sua “conoscenza” l’aiuta il vocabolario. Il Dott. Gabriele
Trivellato, medico di base padovano, visita gratuitamente i vietnamiti. Don Vasco Bertelli,
il parroco di Pontedera, in Toscana, ospita una famiglia di profughi. Come Agostino
Mantovani, direttore dell’Unione Agricoltori di Brescia, che a febbraio ha ospitato nella

famigliare. Si vedano: Giovanni Ferrari, Rifugiati in Italia. Excursus storico-statistico dal 1945 al 1995, https://www.
unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/Excursus_storico-statistico_dal_1945_al_1995.pdf.; Fabio Tosi, Di navi, sbarchi
e approdi. L’accoglienza italiana ai boat people vietnamiti, quarant’anni fa: una lezione di civiltà per il nostro tempo,
http://studindocinesi.blogspot.com/2019/03/laccoglienza-italiana-ai-boat-people.html; Giulia Pelone, L’accoglienza
dei richiedenti asilo tra storia e attualità: alcuni esempi positivi di inclusione, tesi di laurea, Università di Bologna,
2015-2016, p. 40.
20
Si veda «Dalla Croce Rossa alla Charitas: che succede ai profughi viet? Circa 350 sono stati trasferiti ieri sera da
Asolo, Chioggia e Cesenatico - Clima teso e polemiche, in «Giornale di Brescia», 12 ottobre 1979, p. 17.
21
Renato Rizzo, I vietnamiti di Bibiana. Gara di solidarietà per una famiglia di profughi. Otto persone: due coniugi,
cinque figli (la più piccola ha quattro mesi) e un parente. Sorridono, conoscono una sola parola di italiano: «Grazie»
- Ospiti nella villa di un commerciante, dopo 3 mesi al campo di Latina - «Come siamo scappati da Saigon», in «La
Stampa», 30 settembre 1979, Cronaca di Torino, p. 11.
22
Lietta Tornabuoni, Profughi da Saigon sognando l’America. L’attesa disperata dei vietnamiti che vivono nelle
baracche di Latina, in «La Stampa», 29 dicembre 1978, p. 1.
23
Domenico Quirico, «Noi profughi vi diciamo grazie». Tre giovani vietnamiti, «astigiani» da 6 mesi, in «La Stampa»,
27 aprile 1980, Asti e provincia, p. 2.
24
Ad esempio, da parte di chi è preoccupato per le tasse che si dovranno pagare per mantenere i profughi, degli
«sfrattati e profughi della casa» a causa della legge dell’equo canone; di chi emigrato dal Sud trova sì il lavoro nelle
città della Lombardia e del Piemonte ma non trova una casa; di chi esprime perplessità per il numero esiguo dei
profughi riportati in Italia; e altri ancora.
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sua casa di Mantova 17 vietnamiti25, altri accolgono nelle proprie case o aggiustano
appartamenti per i vietnamiti. I coniugi Firato, Carla e Beppe Firato, di Penango (Asti),
ospitano tre profughi e danno loro un lavoro. Riki Comi, professore di Galliate (Novara),
dà vita a un apposito comitato che deciderà le iniziative da prendere per salvare i profughi
vietnamiti. E poi ci sono quei maestri e quelle maestre che ogni sera, dopo cena, vanno dai
profughi ad insegnar loro l’italiano. Sono solo alcuni di una “Squadra” che ha centinaia
di partecipanti... storie di eroi comuni di un modello di accoglienza che coinvolge i
cittadini... Il cuore della gente batte per tenere le “porte aperte”26.
I miei genitori hanno dei bei ricordi, in quegli anni c’era solidarietà, mio padre aveva già trovato
lavoro, stavano in una canonica, per quello abbiamo dei nomi biblici, ho ricordo di un prete e di una
suora che stavano con noi... mio padre ha fatto anche la comparsa nei film... ho una foto di mio padre
con Tom Selleck, mio padre faceva il meccanico a Roma, andarono anche in Jugoslavia per girare
questo film intitolato “Avventurieri ai confini del mondo”... lui e tutta la sua compagnia di amici,
perciò erano stati bene, erano stati accolti...27.

Questa la “buona” storia, che abbiamo deciso di narrare con le armi del nostro teatro: le
videoproiezioni che con contributi dagli anni Settanta accompagneranno il pubblico nel
clima di quell’epoca, la scena su più livelli, una drammaturgia costellata di salti di registro,
dal documentaristico al grottesco, quattro attori a rappresentare molteplici personaggi, un
musicista in palcoscenico. Lo spettacolo debutterà il prossimo 5 dicembre nella stagione
2019/202028 di “Pnp - Pubblico non Privato”, rassegna di teatro partecipato29 in provincia
di Mantova, giunta alla terza edizione, come le precedenti organizzata da Teatro Magro in
collaborazione con Zero Beat e Comune di San Benedetto Po e cofinanziata da Fondazione
Cariplo.

Agostino Mantovani, Vapore di nuvola d’oro: cronistoria di un’adozione, Editrice Del Moretto, Brescia, 1989, pp.
120-136.
26
«A livello politico, in quel periodo prevaleva un atteggiamento di apertura, o perfino “un’ideologia nazionale
pro-immigrazione” […] Gli sforzi per la difesa dei diritti degli emigrati italiani all’estero, profusi da tutti i partiti
politici, motivavano, per analogia, il rispetto dei diritti degli immigrati in Italia. Inoltre, le organizzazioni cattoliche e
i sindacati erano schierati in favore di un’apertura incondizionata all’immigrazione. […] Dunque l’Italia, nella prima
fase dell’immigrazione straniera adottò una politica delle porte aperte». Valerio De Cesaris, Il grande sbarco. L’Italia
e la scoperta dell’immigrazione, Guerini e Associati, Milano, 2018, pp. 31-32.
27
Dall’intervista a Samuele, effettuata il 28 febbraio 2020 a Reggio Emilia.
28
Prorogata sino a marzo 2021 a causa dell’epidemia Covid-19.
29
La rassegna “Pnp - Pubblico non Privato” è realizzata con la fondamentale collaborazione degli “Spettatori
Mobili”, cittadini interessati a ricoprire un ruolo attivo nel progetto, che vengono accompagnati dagli operatori delle
due compagnie (Teatro Magro e Zero Beat) nei vari festival estivi di teatro contemporaneo, “a caccia” di proposte per
la stagione teatrale. Le valutazioni espresse dagli “Spettatori Mobili” creano, di fatto, il palinsesto di ogni stagione della
rassegna. Si veda, oltre al sito di Zero Beat: www.teatromagro.com.
25
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MARCO COLACINO

MUSSOLINI GRANDE ATTORE.
LA DIMENSIONE PERFORMATIVA
DEL FASCISMO

In questo lavoro si analizza e ricostruisce la figura di Benito Mussolini come attore di una
drammaturgia politica, civile e sociale che interessa il sistema-paese per oltre venti anni,
basandoci sulle considerazioni di Max Weber sulla figura del leader e su quanto scritto già
durante gli anni Trenta dall’anarchico Camillo Berneri sull’ex direttore de “L’Avanti!”,
definito come Grande Attore. Base per questa interpretazione della figura del capo del
fascismo italiano sono alcuni studi delle scienze dello spettacolo.
1. Il Mussolini grande attore di Berneri
Nel 1934 l’anarchico Camillo Berneri passa diversi mesi rinchiuso in un carcere francese.
In quell’anno travagliato dà comunque alle stampe il saggio Mussolini grande attore,
nel quale viene riscostruita l’identità del leader del fascismo riportandola alla tradizione
teatrale italiana otto-novecentesca.
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Prima di affrontare la questione dal punto di vista di Berneri è necessario rispondere
ad una domanda: cos’è un Grande Attore? La storia del teatro vede l’Ottocento e il
primo Novecento italiani essere dominati da compagnie e figure attoriche di spessore
che rappresentano sotto molti aspetti l’onda lunga della Commedia dell’Arte dei secoli
precedenti1. Attorno a un capocomico viene riunita una compagnia di attori – costruita
attorno ai ruoli (primo attore, prima attrice, caratterista, brillante, seconda donna, eccetera)
per i quali sono fondamentali caratteristiche di corrispondenza fisica rispetto al ruolo
stesso da interpretare. Si tratta di compagnie di attori girovaghi che visitano diversi luoghi
del paese ed è possibile suddividerle in tre categorie (primarie, secondarie, di terz’ordine)
in base alla fama della stessa e in base all’importanza dei centri visitati durante le tournée.
La figura del capocomico è particolarmente interessante: egli non solo ha, generalmente,
il ruolo del primo attore ed è rinomato per il proprio carisma e per le proprie risorse
individuali di animale da palcoscenico (pensiamo ad attori quali Tommaso Salvini ed
Ermete Zacconi ed al fenomeno che inizia proprio con il teatro del Grande Attore e porta
al divismo cinematografico novecentesco che molto deve al teatro dal quale mutua alcuni
dei grandi protagonisti del nuovo medium), ma inoltre egli è anche impresario nonché
direttore della compagnia (è supervisore della maggior parte delle attività dell’intera
compagnia, decide i testi da rappresentare, cura la scenografia). Emerge, insomma, la
figura totalizzante del capocomico, una figura rassomigliante a quella del capo politico
dei partiti di massa del Novecento capace di sedurre con la propria stessa persona le
masse di spettatori e di elettori.
Di certo le similitudini non passano inosservate agli occhi di Berneri, il quale con il
suo contributo, «più psicologico che storico-politico», tenta di rispondere alla domanda:
Mussolini è un grande uomo politico? E risponde di sì. Ma aggiunge e spiega che, «per
essere un grande uomo politico, è necessario essere un grande attore»2. Il contributo
psicologico di Berneri, sebbene colga alcuni aspetti fondamentali del capo del fascismo,
lascia sfumati alcuni dettagli fondamentali in una corretta analisi del fascismo come
fenomeno politico che possono essere illuminati solo adottando una prospettiva che tenga
ben presenti gli studi sulle scienze dello spettacolo.
Berneri riscontra i caratteri fondamentali che permettono di istituire una sovrapposizione
tra il politico e l’attore: innanzitutto sono la popolarità immensa e l’eloquenza che li fanno
rassomigliare. L’elemento spettacolare del fascismo viene riscontrato nell’attenzione alle
cerimonie ed alle messe in scena politiche nonché in altre figure simili a Mussolini, come
D’Annunzio, definito dallo stesso Berneri come un istrione il cui teatro è la sua villa di
Gardone3. A colpire Berneri del culto del capo fascista sono non soltanto l’inflazione di
fotografie e cartoline con impresse il volto di Mussolini, ma anche le innumerevoli parate:
«Mussolini in persona è il regista di quel teatro di comparse in cui è stata trasformata l’Italia

Per approfondire la Commedia dell’Arte e il teatro del Grande Attore si rimanda a: Luigi Allegri, L’arte e il mestiere.
L’attore teatrale dall’antichità a oggi, Roma, Carocci, 2016; Roberto Alonge, Franco Perrelli, Storia del teatro e dello
spettacolo, Novara, Utet-De Agostini Scuola, 2012; Mirella Schino, Profilo del teatro italiano. Dal XV al XX secolo,
Roma, Carocci, 2002.
2
Camillo Berneri, Mussolini grande attore, in Camillo Berneri, Mussolini grande attore. Scritti su razzismo, dittatura
e psicologia delle masse, a cura di Alberto Cavaglion, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere, 2007, p. 27.
3
Ivi, pp. 35-38.
1
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[...] ha sempre avuto il senso della scena e della coreografia»4. Berneri non dimentica gli
aspetti retorici quali la mimica, il gesto, la voce, tanto da arrivare a sostenere di Mussolini
che «non era che un personaggio»5.
Le considerazioni di Berneri sono fondamentali per illustrare il carattere performativo
della leadership politica fascista, analisi che tenteremo di sviluppare nelle pagine seguenti.
2. Che cos’è il performativo?
Un atto performativo è un tipo di enunciato il quale consente, proprio attraverso
l’enunciazione stessa, il verificarsi di quanto espresso da questa attraverso proprio il
contenuto dell’enunciazione. Non vengono descritti dei fatti, né viene descritta un’azione:
il performativo come atto linguistico coincide in tutto e per tutto con la stessa azione che
con esso – e in esso – si compie attraverso l’enunciare una proposizione.
Il concetto di performativo viene coniato da John Austin che lo introduce nella filosofia
del linguaggio attraverso le lezioni di Harvard del 19556. Austin fa derivare l’espressione
dal verbo to perform, ovvero eseguire e nota che gli enunciati possono andare oltre la
semplice descrizione di un fatto o di uno stato, arrivando addirittura a compiere delle
azioni attraverso l’enunciazione stessa: oltre a enunciati constativi come “Lucia e Anna
sono due bravissime scienziate” oppure come “Francesca e Teresa hanno con i loro amici
un comportamento materno e protettivo”, esistono enunciati attraverso i quali si compie
un’ azione, ovvero si definisce un nuovo stato di cose come nel classico “vi dichiaro marito
e moglie” o come nel caso dell’enunciato “io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”, pronunciati dagli officianti durante le celebrazioni del matrimonio
e del battesimo. Enunciati del genere rendono bene l’idea della parola come potenza in
grado di generare mondi nuovi – una parola, dunque, capace di trasformazioni anche
radicali e profonde – che vengono esperiti quotidianamente e che prima non esistevano,
affermando un nuovo stato di cose. L’enunciato performativo produce un nuovo stato di
cose e significa questo nuovo stato di cose che si enuncia e che si istituisce.
Nel suo fondamentale testo sull’estetica teatrale del performativo7, la studiosa Erika
Fischer-Lichte nota che «il semplice impiego della giusta formula non garantisce ancora
la riuscita dell’enunciato come performativo»8 in quanto sono necessari dei caratteri
ulteriori di tipo istituzionale-sociale ma anche e soprattutto di tipo prettamente spettacolare
in quanto inerenti a una dimensione corporea e un processo di incarnazione9. Il discorso
prende le mosse dalla necessità di fondare una nuova estetica del performativo in grado
di poter dare una interpretazione fattiva di uno spettacolo che chiama in causa l’azione
dello spettatore in qualità di co-agente dell’atto teatrale come in Lips of Thomas del 1975

Ivi, pp. 49-50.
Ivi, p. 60.
6
Cfr. John Austin, How to Do Things with Words, Cambridge, Harvard University Press, 1962 (trad. it. Come fare
cose con le parole, Genova, Marietti, 2019).
7
Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2004 (trad. it. Estetica del
performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Roma, Carocci, 2016).
8
Ivi, p. 42.
9
Fisher-Lichte, Estetica del performativo, cit., p. 50.
4
5
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di Marina Abramović10. Inserendosi in un filone nato in Germania agli inizi del XX secolo
di rilettura del rapporto tra testo e spettacolo che vede prevalere il secondo sul primo e
che inizia con Max Herrmann – fenomeno parallelo alla ridefinizione antropologica del
rapporto tra mito e rito – Erika Fischer-Lichte trova le coordinate per chiarire la relazione
teatrale e la funzione dello spettatore e del corpo all’interno di uno spettacolo. Se per
Herrmann «il senso originario del teatro [...] consiste nel fatto di essere un gioco sociale
[...] in cui tutti sono partecipanti»11, allora è chiaro che è «la co-presenza corporea di attori
e spettatori [...] che rende innanzitutto possibile uno spettacolo»12 in quanto «lo spettacolo
teatrale avviene tra attori e spettatori e da essi, insieme, viene prodotto»13.
Ciò significa che lo spettatore diviene necessario al fine della riuscita di una performance,
di uno spettacolo, di un evento, in quanto egli – ben lontano da una ricezione passiva
del testo spettacolare – è necessario con il proprio potere negoziale e con la propria
stessa compresenza fisica nel processo di definizione di un messaggio. Ancora di più
diventa necessario focalizzare l’attenzione sull’hic et nunc, sul corpo e sullo spazio: è
solo nell’ambito del luogo deputato allo spettacolo, nel tempo dello spettacolo, con la
compresenza fisica di performer e spettatori (o dovremmo dire spett-autori), recuperando
tutta la valenza della dimensione rituale come generatrice di comunità e valori, che uno
spettacolo può realizzarsi compiutamente.
Da queste osservazioni preliminari ricaviamo utili indicazioni per comprendere in
maniera nuova e con maggiore profondità i caratteri spettacolari del fascismo i quali,
come del resto tutta la politica, si basano sulla possibilità del performativo di determinare
una nuova strutturazione dell’esistente attraverso l’atto performativo corporeo-verbalescenico del leader in quanto attore-performer circondato dal proprio popolo di spettatori.
Le dichiarazioni pubbliche, le marce, le adunate, le inaugurazioni, le visite per l’Italia
con uno stuolo di operatori cinematografici, giornalisti, fotografi: tutto concorre a definire
uno scenario rappresentativo e politico che Mussolini agisce in maniera performativa,
dominandolo. Come abbiamo visto sopra, già Berneri nota alcuni di questi caratteri:
Mussolini è evidentemente un performer nel senso moderno del termine in quanto la
propria presenza scenica, il proprio carattere di personaggio, sono elementi necessari
all’esercizio performativo del potere. Se obiettivo del politico è garantirsi il consenso
delle masse, in una società che inizia a conoscere sempre con maggiore frequenza
l’intermediazione degli schermi e degli spettacoli nella conoscenza dei fenomeni mondani,
allora il potere viene performativamente garantito solo a quel capo politico che è in grado
di dominare l’apparato spettacolare. Il leader, insomma, è solo colui che si comporta da
leader e dimostra di esserlo attraverso l’azione del favore degli apparati spettacolari. In
questo senso il carattere performativo del fascismo inizia a emergere dalla relazione tra
divo politico e pubblico di spettatori. Ma per comprendere meglio dobbiamo compiere un
ulteriore passo.

Durante l’evento spettacolare, la performer si produce in una serie di attività autolesionistiche che generano negli
spettatori la necessità di intervenire affinché essa possa fermata dal darsi ulteriori dolori o ferite.
11
Fischer-Lichte, Estetica del performativo, cit., p. 56.
12
Ibid.
13
Ivi, p. 57.
10
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3. Il carisma come elemento performativo
Ai fini del nostro discorso è necessario integrare l’analisi fin qui svolta con i tre capitoli
sulla figura leader carismatico elaborati da Max Weber per Economia e società14.
Weber spiega subito come il potere carismatico differisca da quello patriarcale e da
quello burocratico in quanto generato in momenti di «crisi psichica, fisica, economica,
etica, religiosa e politica»15, ovvero in momenti diversi da quell’amministrazione di beni
quotidiana che costituisce il carattere principale delle strutture patriarcale e burocratica.
Già qui potremmo istituire una differenziazione epidermica tra tempi differenti che
permettono la manifestazione del potere carismatico: da un lato la quotidianità, dall’altro
l’eccezionalità dell’extra-ordinario che è caratteristica esplicita del rito quanto dell’evento
che spezzano proprio i flussi temporali quotidiani. Ma quasi sin da subito il sociologo
tedesco fa emergere, pur senza trattarlo e nominarlo in maniera esplicita, il carattere
strettamente performativo del carisma del leader. Viene infatti chiarito che
il portatore del carisma assume i compiti che gli convengono, esigendo di essere obbedito e seguito
in virtù della sua missione. A decidere se egli li ottiene è il successo. La sua pretesa crolla se coloro
ai quali egli si sente inviato non riconoscono la sua missione; se la riconoscono, egli è il loro signore
fino a quando sa conservare mediante una “prova” questo riconoscimento. Ma egli non deriva il suo
“diritto” dalla loro volontà, sulla base di una specie di elezione; al contrario, il riconoscimento di
colui che è qualificato carismaticamente costituisce il dovere di coloro ai quali egli rivolge il suo
messaggio16.

L’individuo investito del carisma è colui il quale esercita il proprio carisma – e quindi il
proprio potere – attraverso il carisma stesso, performativamente, realizzando la propria
caratterizzazione carismatica ricorrendo al suo stesso agire come individuo dotato
di carisma. Si determina anche una condizione nella quale tale qualità deve essere
costantemente mostrata come un personale e straordinario possedimento caratteristico che
porta i dominati a riconoscerlo effettivamente come soggetto eccezionale e carismatico
e, proprio per tal motivo, unico candidato adeguato a detenere una qualche forma di
potere. Più avanti Weber sottolinea quanto questa autorità carismatica possa facilmente
collassare facendo decadere il leader dal rango di eccezionalità dato che
il puro carisma non conosce nessun’altra “legittimità” che quella della propria forza ripetutamente
confermata [...] L’eroe carismatico [...] consegue e mantiene in vita la sua autorità soltanto con la
prova delle sue forze. Egli deve fare miracoli, se è profeta, o compiere azioni eroiche, se vuole essere
un condottiero. Ma soprattutto la sua missione divina deve “essere provata” in base al fatto che giova
a coloro che si danno a lui con fede. Altrimenti è chiaro che egli non è il signore inviato dagli dei17.

Siamo perfettamente all’interno del perimetro del performativo: il leader carismatico è
tale se agisce come guida carismatica attraverso un meccanismo relazionale con il proprio
popolo (e con il proprio pubblico) che impone una negoziazione continua del carattere

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Mohr, Tübingen, 1922 (trad. it. Economia e Società, 5 voll., Torino,
Edizioni di Comunità, 1999). I tre capitoli citati sono ora raccolti in Max Weber, Il leader, Roma, Castelvecchi, 2016.
15
Ivi, p. 19.
16
Ivi, p. 21.
17
Ivi, pp. 23-24.
14
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straordinario che gli deve essere riconosciuto. Qui interviene la mediazione dello
spettacolo nel caso del fascismo: parate, marce, celebrazioni, cinegiornali, radiogiornali,
stampa, propaganda muraria. Tutto concorre a definire il capo del fascismo come dono
divino.
Richard Schechner ha definito la performance come l’insieme degli eventi che hanno
luogo tra un pubblico e degli attori ed essa contiene al suo interno altri tre elementi
come in un cerchio concentrico: il dramma, ovvero un testo scritto capace di essere
trasmesso nel tempo e nello spazio al di là di chi lo trasporta; lo script, ovvero l’elemento
fondamentale, tutta la serie di azioni che vengono trasmesse nel tempo e nello spazio
come codice; il teatro, ovvero la manifestazione del dramma-script ad opera di attori o
interpreti18. Il carattere carismatico, dunque, si esercita attraverso una performance: esso
esige da sé la propria stessa carica vitale e necessita dell’azione performativa stessa, dei
codici performativi di trasmissione del messaggio carismatico, del testo enunciato, del
rapporto tra un leader ed un pubblico che lo riconosca come tale attraverso il dispositivo
rappresentativo. Il carisma come performativo implica la sussistenza di un ulteriore
carattere del carisma stesso: la propria spettacolarità.
4. La vita politica come rappresentazione
Diamo per assodato che la vita politica si costituisca, almeno dalla prima metà del
Novecento, come questione di spettacolo, rappresentazione, performance, per via della
sempre maggiore importanza dei mezzi di comunicazione di massa.
Il fatto da considerare è che, almeno da un certo punto in poi, la politica ha delegato
la centralità della parola all’interno del proprio universo alla componente spettacolare
del rapporto tra politico ed elettore: dall’affermazione della grandi dittature populiste e
plebiscitarie del Novecento in poi, la politica ha preso a essere dominata sempre meno dalla
parola, dalla memoria, dalla retorica, dalla dialettica, per divenire un gioco spettacolare
capace di chiamare in causa tutti i sensi – con un peso preminente assegnato alla visione
più che all’ascolto – e capace di mettere lo spettatore al centro del processo di produzione
dello spettacolo politico, coinvolgendolo ed eccitandolo, come elemento imprescindibile
per la relazione teatrale e la ricostruzione a posteriori di un messaggio che deve validare il
carisma performativo ed il potere carismatico-performativo del capo. Il grande interprete
di cinema e teatro è tale se gode del boato della folla. In maniera analoga il politico è un
leader se gode degli sguardi del proprio popolo e del proprio elettorato che lo identificano
come leader.
Il politico, così, diviene non dissimile dall’attore. Del resto già durante l’epoca classica
sono diversi gli autori che evidenziano l’importanza capitale che ha per il politico il dominio
dell’universo della parola e della sua articolazione persuasiva, senza dimenticare che in
epoca antica, nel periodo del teatro classico greco, théatron e téchnē politikḗ sono eventi
legati in maniera indissolubile: gli spettacoli teatrali greci vengono allestiti in occasione
di celebrazioni religiose come le Grandi Dionisie o le Lenee, dedicate entrambe al culto
del dio Dioniso, durante le quali le processioni e gli spettacoli teatrali sono entrambi

18

Richard Schechner, Performance Theory, London, Routledge, 1988, pp. 67-72.
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sezioni di momenti superiori tendenti a diffondere tra i cittadini un senso di profondo
legame. Se il termine stesso religione lo si può far discendere in latino da re-ligare, ovvero
tenere uniti, vediamo come proprio il teatro sia uno dei momenti cardine dei processi
di cementificazione della vita degli abitanti delle póleis: agli spettacoli teatrali classici
greci partecipano tutti i cittadini grazie al contributo dei ceti più abbienti ed in tal modo
riescono a mescolarsi gli appartenenti alle diverse classi sociali, i quali possono tutti
quanti assistere insieme alla messinscena del loro comune patrimonio mitico-religioso,
rinnovando il patto sociale di fusione e collaborazione comunitaria.
Centrale nell’esperienza teatrale è l’hic et nunc, quella compresenza tipica della relazione
teatrale che si istituisce non solo tra produttori dello spettacolo e fruitori, ma anche tra
i fruitori stessi: tale compresenza è in primo luogo politica, perché nel momento della
celebrazione del proprio patrimonio culturale, mitico e religioso si ha effettivamente la
comunione del popolo, si ha effettivamente il riconoscimento reciproco in una comunità
di cui si fa parte e che si ritrova tutta quanta assiepata sui gradoni dei teatri e ciò rende
bene l’idea di quel re-ligare che è alla basa dell’esperienza teatrale classica greca. Da
questo punto di vista nel Novecento la politica riesca ad affermarsi soprattutto ricorrendo
ad una esplicita teatralità la quale va intesa non solo in senso spettacolare, come le
adunate e le altre celebrazioni politico-propagandistiche, ma anche in senso religioso
o pseudoreligioso, dato che si intende spesso cercare di affermare una comunione di
massa guidata da ideologie, parole, simboli, liturgie giocate nel campo del performativo
più spinto. È attraverso gli spettacoli che diversi popoli creano coesione sociale ed è
sempre attraverso gli spettacoli pubblici che le dittature tentano di garantirsi adesione e
coesione attorno a nuovi nuclei tematici e ideologici. Tanto più che, tranne le alte cariche
del fascismo, la gente comune viene inserita all’interno delle liturgie politico-spettacolari
del fascismo in maniera tale da creare una nuova umanità, inquadrata per sesso, età,
istruzione, professione, ma sempre e tutta compresente all’interno della celebrazione
politica totale del fascismo performativo.
Con la massificazione della politica, la capacità di presentarsi in maniera adeguatamente
convincente alle folle diviene fondamentale quanto mai nei precedenti secoli, sebbene sin
dai tempi delle orazioni nell’agorà o nel senato romano sia comunque sempre sottintesa
una certa presenza scenica dell’uomo politico. Jean Duvignaud, ad esempio, nota come
si possa istituire un parallelo tra cerimonie drammatiche e cerimonie sociali, giacché
entrambe prevedono una teatralizzazione generale in cui gli attori in causa non possono
che dare una rappresentazione di se stessi coerente con l’interpretazione di un ruolo in uno
scenario prestabilito: in tal senso la società utilizza la teatralizzazione ogni volta che vuol
affermare la propria esistenza e ciò è manifesto specialmente nei periodo storici in cui si
affermano dei cambiamenti rivoluzionari19. Adunate, marce, parate militari successive a
rovesciamenti rivoluzionari del potere sono esplicite forme di questa drammatizzazione
politica e sociale. Ma non è tutto, dato che emerge anche una pratica performativa
quotidiana che porta l’individuo a utilizzare abilità mimiche, vocali, gestuali analoghe a

Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre. Essai sur les ombres collectives, Paris, Presses Universitaires de France,
1965 (trad. it. Le ombre collettive, Roma, Officina, 1974) citato in Marco De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di
una nuova teatrologia, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 134-135.
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quelle degli attori20 che ci porta a dover capire quanto un emittente performativo tenda a
mettere in atto strategie funzionali non solo al trasmettere informazioni (far-sapere) ma
anche al far aderire ad una narrazione (far-fare e far-credere)21.
Caratteristico elemento comune all’attorico e al politico è la retorica, dato che entrambi i
fenomeni, attraverso la forza dell’elocuzione e dell’azione, devono riuscire a persuadere
lo spettatore: nel primo caso si persuade facendo aderire a un orizzonte fantastico, nel
secondo caso facendo aderire ad un orizzonte ideologico – e non è detto che non si possano
invertire o addirittura intrecciare i termini della questione (del resto lo storytelling è
l’epifania della politica postmoderna che si radica nel quotidiano a partire dalle dittature
novecentesche come campagna elettorale permanente, ovviamente per motivi performativi
di mantenimento del potere).
Ci vengono in aiuto, da questo punto di vista, dei testi classici: Aristotele nella Retorica
nota come vi siano tre generi retorici dotati di un caratteristico tempo verbale, ovvero
l’epidittico (presente), il deliberativo (futuro), il giudiziario (passato) e come nel dibattito
il retore si affidi alla recitazione dato che attraverso la presenza scenica di chi parla si è
in grado di suggerire emozioni che vengono recepite solo se la dissertazione è semplice,
senza periodi lunghi o vocaboli poetici22. Quintiliano con l’Istituzione Oratoria suggerisce,
invece, come la buona oratoria sia connessa con la recitazione dato che scopo finale è
educare, emozionare, dilettare e persuadere attraverso strutture che prevedono inventio,
dispositio, elocutio (lo stile usato che deve variare in base al tipo di argomento trattato),
memoria, actio (la capacità di unire in maniera adeguata parola e gesto); Cicerone, dal
canto suo, nel De Oratore evidenzia come l’elocuzione si basi sull’eloquenza del corpo
e della voce che però non deve sfociare in vezzi, ma mantenere un certo decorum, un
comportamento conveniente, consono, capace di articolare bene il discorso – utilizzando
un registro sospeso tra l’elevato ed il filosofico – e di agire il proprio corpo ed i propri
occhi in maniera tale da sottolineare le parole e far trasparire emozioni23.
Proprio la retorica classica è alla base della performatività dei leader politici novecenteschi.
Mussolini arringa le folle utilizzando una retorica semplice, senza periodi particolarmente
elaborati, ma dà estrema importanza sia all’elocutio che all’actio: abbiamo tutti in mente
le immagini ed i suoni del suo corpo e della sua voce durante le arringhe pubbliche che
manifestano uno stile curato, capace di contestualizzarsi in base ai diversi pubblici, ma
soprattutto sono accompagnati da una corporeità decisa, dalle mani sui fianchi, dal mento
alto, dalle pause capaci di aumentare il pathos, dalle braccia lanciate in aria, dagli sguardi
infervorati simili a quelli degli sciamani che cadono in trance.
Bisogna tenere bene a mente che le relazioni intrinseche tra teatro e politico sono
evidenziate da diversi autori: Victor Turner, ad esempio, rifacendosi a Richard Schechner,
punta l’attenzione sul rapporto che si genera a livello simbolico e rappresentativo tra il
dramma sociale e il dramma scenico, intendendo «un rapporto di interdipendenza, forse

Ivi, p. 137.
Ivi, p. 149.
22
Carlo Fanelli, Con la bocca di un’altra persona. Retorica e drammaturgia nel teatro del Rinascimento, Roma,
Bulzoni, 2011, pp. 17-24.
23
Ivi, pp. 27-46.
20
21

169
un rapporto dialettico, fra i drammi sociali e i generi di performance culturale [...] Dopo
tutto la vita è un’imitazione dell’arte, quanto l’inverso»24. Per drammi sociali Turner
intende tutta quella serie di processi politici che
comportano la competizione per obiettivi il cui raggiungimento è possibile solo da parte di un numero
limitato di persone (il potere, la dignità, il prestigio, l’onore, la purezza) mediante mezzi particolari e
mediante l’utilizzo di risorse che sono date a loro volta in quantità limitate (beni, territorio, denaro,
materiale umano)25.

Dunque si possono riscontrare dei parallelismi interessanti tra i drammi scenici prodotti
da una determinata cultura in un dato spazio-tempo e quelli che sono i drammi sociali,
ovvero le manifestazioni del politico come gioco di conquista del potere, nella medesima
cultura e nel medesimo spazio-tempo. In tal modo un gruppo è in grado di osservarsi,
studiarsi, quindi «cerca di esaminarsi, di rappresentarsi, di comprendersi e quindi di
agire su se stesso»26 ovviamente attraverso il giusto distacco, come in una dimensione
di riflessività sociale e collettiva. Il caso del fascismo è, con tutta evidenza, il fenomeno
spettacolare del Grande Attore di teatro dell’Ottocento e del primo Novecento, come ben
intuito da Berneri, ma è anche quello del divismo maschile di origine teatrale che poi
investe e definisce il periodo del cinema muto.
Del resto i rapporti stretti tra teatro e politica sono evidenziati anche da altri autori: si pensi,
ad esempio a Badiou il quale sostiene che entrambe queste manifestazioni necessitino
di un pubblico, di un attore, di un testo che impone alla rappresentazione politica di
avere, dunque, una scenografia (lo Stato), una organizzazione e delle divisioni organiche:
la significazione collettiva della politica e del teatro è resa possibile dalla compresenza
scenica di attori e spettatori nell’hic et nunc della performance politica (il comizio, la
marcia, l’adunata, eccetera), evenienza preclusa al cinema il quale – secondo Badiou –
darebbe luogo non allo spettatore (che si caratterizza per la necessaria compresenza con
l’attore), ma al pubblico (che si caratterizza per tempo e spazio differito rispetto alla
performance dell’attore)27. La posizione di Badiou ci sembra, tuttavia, non cogliere con la
dovuta chiarezza e lucidità la potenza del mezzo cinematografico – e così dell’audiovisivo
tutto – nella generazione di un rapporto performativo simbiotico tra politica e spettacolo,
specialmente in una società che poco alla volta ha preso ad allontanarsi dalla cultura
alfabetico-lineare, dal discorso, dalla retorica, dalla memoria a lungo termine, dal testo
scritto, per addentrarsi all’interno del dominio del visuale e dello spettacolare totalizzante
attraverso l’intermediazione dello schermo (cinematografico prima e televisivo poi, fino
ad arrivare alla web politica) durante il corso di tutto il Novecento, a partire proprio
dall’avvento del fascismo e del nazismo. Non dobbiamo infatti dimenticare quanto il
fascismo attribuisca al cinema una importanza fondamentale a livello pedagogico e
propagandistico all’interno delle trame performative del politico: del resto proprio negli
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stabilimenti romani della ex Cines (l’odierna Cinecittà), per volere di Mussolini, vengono
issate delle lettere che formano l’aforisma La cinematografia è l’arma più potente, sulla
scorta delle considerazioni di Lenin sul cinema.
5. Mussolini Grande Attore o sul fascismo performativo
Berneri, nel saggio citato nelle pagine precedenti, centra un punto di importanza
fondamentale per far meglio luce sul fenomeno fascista e sulla leadership di Benito
Mussolini: il capo del fascismo è interpretabile a tutti gli effetti come uno dei tardi
epigoni del Grande Attore ottocentesco, con influenze abbastanza esplicite derivanti dal
fenomeno del divismo cinematografico dell’epoca del muto.
Le celebrazioni liturgiche del fascismo sono numerose ed ogni occasione è buona per
mettere in piedi un palco, far sfilare camicie nere e pronunciare qualche discorso: Mussolini
stesso è molto attento a questa dimensione della propaganda che è in grado di trasformare
anche i contesti quotidiani e feriali in contesti festivi ed infatti riesce persino ad ottenere
da Stalin le sceneggiature utilizzate in Unione Sovietica per celebrare le feste per il Primo
maggio e per la Rivoluzione d’ottobre che vengono rielaborate per le manifestazioni
fasciste28. Durante tali cerimonie l’oratoria è curata in modo tale da non trascendere nel
ricorso a termini eccessivamente retorici – d’altronde la persuasione fascista si basa su
discorsi semplici e dogmatici ai quali si accompagnano sempre le enumerazioni delle
opere realizzate dal regime (quasi come l’ostensione dell’ostia durante la messa come
testimonianza della transustanziazione)29 – e Mussolini stesso dichiara a più riprese
quanto politica e arte siano simili dato che devono plasmare entrambe la materia umana30.
Questi processi spettacolari e performativi devono tendere a favorire l’identificazione
della massa con il corpo del leader che si fa incarnazione vivente di un’idea (in questo
caso la nazione fascista)31 e ciò porta molti esegeti del regime e persino esponenti
antifascisti come Giaime Pintor ad affermare di sentirsi comparse di uno spettacolo32.
Possiamo affermare con una certa sicurezza che non è assolutamente casuale che in Italia
il teatro di regia si affermi durante il Ventennio: la nascita dell’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica guidata dal critico Silvio D’Amico si situa cronologicamente in un
periodo storico in cui l’attore, così come la massa, deve essere disciplinato e ricondotto
sotto il dominio di una entità superiore, mentre al solo Mussolini rimane la libertà di poter
perpetrare l’attoricità istrionica del Grande Attore ottocentesco.
Funzione decisiva l’ha ovviamente anche il teatro: da una parte Anton Giulio Bragaglia
vede nel modello del teatro classico greco-romano il mezzo principale per instillare una
coscienza estetica del fascismo nelle folle; dall’altra anche il teatro popolare partecipa alla
fascistizzazione attraverso l’istituzione del sabato fascista affidato all’Opera Nazionale
Dopolavoro che deve mettere in scena spettacoli per la popolazione stimolando un senso
di comunità totalizzante e facendo rendere cosciente il nuovo italiano di essere non tanto
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un italiano quanto un fascista33. Numerosi sono i drammaturghi che cercano di lavorare in
tal senso, prendendo come spunto l’epopea della rivoluzione fascista, sperando di ottenere
una cementificazione del popolo ed una maggiore presa degli ideali reazionari attraverso
la continua riproposizione della presa del potere come accadeva nel teatro classico greco:
nelle loro opere, tuttavia, Mussolini continua ad essere il protagonista indiscusso, l’eroe
che salva il paese dal disordine e che nel finale si staglia spesso contro il cielo alla guida
di uno stuolo di camicie nere, come un deus ex machina34.
Lo stesso dittatore si diletta nella composizione di drammi storici in cui i protagonisti sono
grandi eroi come Cesare e Napoleone che lottano soli contro il destino e le avversità35.
Il Mussolini eroico dei cinegiornali, dei drammi sociali, delle fotografie non è soltanto
attore istrionico e poliedrico, ma vero e proprio topos drammaturgico dell’epoca fascista.
E, tuttavia, alla decisa attenzione nei confronti del teatro non corrisponde un ritorno in
termini qualitativi della produzione teatrale capace di generare cultura alta in termini
di fascistizzazione: la drammaturgia fascista cerca di distanziarsi dal dramma borghese
per affermare lo spirito del tempo mussoliniano ma senza mai riuscirci, dato che spesso
l’epica fascista trova una legittimazione spettacolare in forme di socialità di massa
diverse come lo sport o la cinematografia ed uno dei vertici del nuovo teatro di massa
fascista è quel 18 BL diretto da Alessandro Blasetti che – nel far divenire protagonista un
camion – va incontro a critiche e riscontri abbastanza deludenti36. Questo, probabilmente,
accade perché il vero fulcro dello spettacolo fascista non è il teatro, ma la piazza. Forse
si potrebbe provocatoriamente riscrivere l’intera storia del fascismo interpretando il
Ventennio come vero e proprio apice del teatro di agitazione e propaganda capace di
generare una trasformazione politica da una matrice spettacolare.
Questa estetizzazione della politica finisce per ripercuotersi anche sull’architettura che
deve coerentemente produrre un orizzonte simbolico che è scenografico e corrobora le
messinscene quotidiane della politica: palazzi, monumenti, opere pubbliche, luoghi di
culto del partito sono eretti ovunque in modo tale da costituire una scenografia permanente,
uno scenario stabile per le celebrazioni quotidiane del regime oltre che per quelle festive –
e queste, inoltre, servono anche a evitare di artefare in maniera transitoria (in maniera del
tutto simile a quanto avviene con i teatri di posa) degli spazi urbani come avviene, invece,
nel 1938 durante la visita di Hitler37. Persino la costruzione del quartiere romano dell’EUR
(Esposizione Universale di Roma) va in questa direzione: lo scenario del nuovo ambiente
urbano, nel progetto degli architetti fascisti, deve operare una perenne suggestione capace
di suggerire la fede dell’italiano nuovo verso il fascismo anche attraverso il ricorso ad
un gioco di luci e colori scenograficamente e drammaturgicamente rilevante, suggerente
l’idea della vittoria della luce del regime sulle tenebre38.
Tuttavia la vera stella di questo gioco mimetico è solo Mussolini: attraverso l’istituzione
di un cerimoniale-sceneggiatura che caratterizza tutte le sue apparizioni pubbliche ed
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attraverso la sua rappresentazione istrionica come guerriero, contadino, intellettuale,
sportivo, eccetera, si ha la sensazione di trovarsi a tutti gli effetti di fronte ad un Grande
Attore del teatro italiano39.
In quanto Grande Attore, Mussolini è, metaforicamente, capocomico di un partito in cui
tutti gli altri gerarchi sono confinati a ruoli secondari; ha una moglie (la primadonna
Rachele Guidi) che è la prima attrice e presto viene insidiata dalla seconda donna (Claretta
Petacci), ma la storia non gli dà un attor giovane che possa succedergli alla guida della
compagnia (il regime crolla senza permettere alla compagnia di trovare un erede di
Mussolini, né per discendenza spettacolare, né per discendenza politica); è circondato da
brillanti che ripetono le sue parole nelle piccole cerimonie locali e da caratteristi stretti
in costumi di scena, in fez e stivali che sembrano una caricatura di se stessi all’interno di
una messinscena totale.
Mussolini Grande Attore si affaccia dal balcone di Palazzo Venezia, illuminato da luci
fisse dal basso verso l’alto per aumentarne la statura – è la strategia illuminotecnica e di
ripresa cinematografica utilizzata nel celebre Quarto potere (Citizen Kane, O. Welles,
1940) durante la scena del comizio elettorale per evidenziare un ego politico smisurato
del protagonista; si muove in uno spazio ristretto fisicamente, sulla ribalta, esattamente
come i Grandi Attori di teatro; indossa un costume di scena che impone anche alle altre
comparse della compagnia e che può variare in base agli scenari nei quali mostrare le sue
personali doti camaleontiche; coordina la compagnia-partito, sceglie le rappresentazioni
ed è anche impresario; utilizza un metodo di recitazione che predilige l’uso di una voce
possente e capace di farsi sentire anche a distanza (i microfoni vengono introdotti tempo
dopo la presa del potere per favorire le dirette radiofoniche) e una gestualità in cui il
gesto è anch’esso possente, a volte esasperato, teso a sottolineare i sentimenti espressi
anche per gli spettatori che si trovano a grande distanza, accompagnati anche da una
mimica facciale che ne fa quasi una maschera grottesca. Come le compagnie di Grandi
Attori, inoltre, Mussolini gira in lungo ed in largo per la Penisola per farsi ammirare dai
cittadini che non lo hanno mai visto prima se non in foto (in questo caso carta stampata
e radio fungono realmente da pubblicità per il retore-attore-politico) e per aumentare
la presa sulla coscienza degli abitanti dei luoghi toccati dalle sue tournée per le quali
viene addirittura predisposta una scansione temporale degli interventi che deve dare alle
cerimonie i ritmi dell’invocazione, dell’attesa e dell’apparizione, con l’identificazione
finale dell’unità nazionale raggiunta attraverso il corpo del leader40.
Non deve quindi sorprenderci che Berneri definisca Mussolini già negli anni Trenta come
un Grande Attore. Per Berneri un grande uomo politico non può che essere un grande
attore perché base del suo potere è la stessa del giornalista e del tribuno41 e la sua fama
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è sapientemente costruita attraverso la propaganda nelle scuole, attraverso la claque dei
gerarchi in una rappresentazione perpetua di cui lui è pittoresco attore-regista che ogni
giorno recita la sua commedia a partire dallo studio di Palazzo Venezia come un novello
Rodolfo Valentino42 che sa essere statuario appoggiandosi le mani sui fianchi oppure
dinamico aprendo le braccia e roteando la testa in una gesticolazione tumultuosa43. Berneri
però gli riconosce il merito di essere grande attore non solo attraverso gesto e voce, ma
anche attraverso il contenuto delle sue parole: la sua è una eloquenza semplice ma ricca
di immagini, di aggettivi, che devono celare la pochezza delle sue posizioni ideologiche44.
Mussolini è Grande Attore tout court: a partire dalla gestione del proprio ruolo all’interno
della compagnia politico-spettacolare, fino ad arrivare alla redazione dei piani urbanistici
e architettonici della nuova Italia fascista45 che non possono che far pensare alla gestione
scenografica del capocomico nella propria compagnia. Tutto concorre a definire una
corrispondenza evidente tra il dramma scenico e il dramma sociale. Quella di Berneri è
una invettiva che, intuitivamente, coglie alcuni aspetti dirimenti che rimangono sospesi e
parziali se non analizzati attraverso la lente delle scienze dello spettacolo.
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RIFORMISMO RESPONSABILE E
CITTADINANZA ATTIVA: UN FILM
DOCUMENTARIO PER ROBERTO RUFFILLI

In occasione del Trentennale dall’omicidio del Senatore, e docente dell’Università di
Bologna, Roberto Ruffilli (ucciso il 16 aprile 1988 dall’ultimo fuoco vetero-brigatista,
il Partito Comunista Combattente, nella sua casa di Forlì), la città mercuriale ha visto
dipanarsi solenni cerimonie – mediatizzate dalla partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del filosofo Massimo Cacciari – ed un vasto programma di
attività culturali, coinvolgenti segnatamente gli studenti delle scuole superiori locali.
Per espressa intenzione degli enti promotori (in primis e soprattutto la Fondazione Ruffilli, poi il Comune e la cittadina Fondazione Cassa di Risparmio) le commemorazioni
si sono espresse nell’attualizzazione del Ruffilli pensatore, studioso ed operatore della
politica: ovvero del Ruffilli vivo – riverberato dai suoi scritti e dalle sue progettualità
istituzionali – e non del Ruffilli vittima inopinata del terrorismo da Prima Repubblica.
Le iniziative del Trentennale, forse anche perchè sospinte da tale ferma interpretazione
di una nobile esistenza non riducibile allo scellerato agguato brigatista, si sono rivelate di
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grande successo popolare: ma già dal loro indomani, finivano preda di quell’inesorabile
“quarantena memoriale” che tende ad imporsi tra ogni tragico anniversario della nostra
storia nazionale.
Una marginalizzazione prevedibile, dato lo scaricarsi del sovrappiù di attenzione dettata
da una ricorrenza in cifra tonda, che sarebbe tornata a ribadire quella bizzarra, e quasi
totale, assenza di lavori storiografici sulla figura del senatore forlivese (fatto salvo il bel
libro del 2008 di Maria Serena Piretti, incentrato sul pensiero riformista del docente e
politico, che non raggiunge tuttavia il grande pubblico non accademico).
L’idea di realizzare un lungometraggio a carattere documentario sull’interezza della figura “ruffillesca” – le sue origini, il suo carattere, la sua formazione, le sue amicizie, il
suo privato, la sua riflessione scientifica, il suo agire politico, il caso della sua uccisione
e le gravi conseguenze connesse – rispondeva quindi ad una duplice, non procrastinabile,
esigenza: dare in qualche modo continuità alla breve ma intensa mobilitazione culturalmemoriale del Trentennale, per farne riverberare l’eco lungo i successivi “anniversari
minori” (il 31°, il 32°, e così via, almeno sino al 35°, nuova cifra “secca” suscettibile di
richiamare gli umori mediatici); porre finalmente un elemento di profondo rigore storico,
ma di grande accessibilità popolare, nel tentativo di colmare quel deficit di conoscenza
approfondita e di comprensione complessiva che ancora – dopo decenni – depauperava
l’eredità dell’uomo Roberto Ruffilli.
Dopo aver strutturato il plot, secondo le linee appena descritte, ed averne affidato il trattamento cinematografico al regista Alessandro Quadretti, abbiamo iniziato a lavorare
nell’estate 2018: il progetto di film documentario, che sarebbe stato posto in essere dalla
casa di produzione Officinemedia (specializzata in opere audiovisive di ricostruzione e
divulgazione storica, con particolare vocazione alle vicende italiane stranamente neglette
e dimenticate malgrado la loro innegabile importanza specifica: https://officinemedia.it),
è stato presentato alla Fondazione Ruffilli, che lo ha subito pienamente sottoscritto, facendone il proprio asse di sviluppo culturale per l’anno a venire. Grazie ad un complesso
sforzo di “fundraising” – che ha visto i prioritari canali di finanziamento no profit (esclusivi di un Ente Morale abbastanza solido e reputato da superare i requisiti d’accesso di
Bandi della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmi cittadina),
completarsi con una ricerca di donazioni liberali presso aziende ed istituti del comprensorio forlivese, svolta direttamente dalla casa di produzione audiovisiva – si è riusciti a
collettare un buon budget di base, reso poi sufficiente allo scopo limando all’osso i compensi autoriali, “internalizzando” le manovalanze più gravose che solitamente significano
ingenti costi vivi esterni (logistica, facchinaggio, allestimento location…), ingegnandosi
per ottenere alcuni risultati tecnici di alto livello senza ricorrere a dispendiosi appalti.
Recuperati i fondi necessari, si è quindi dato avvio alle ricerche d’archivio, all’analisi
della letteratura, all’individuazione e alla presa di contatto con i potenziali intervistati,
poggiando scelte e decisioni d’indirizzo sul fondamentale dialogo con Pierangelo Schiera
– professore emerito dell’Università di Trento e Presidente della Fondazione Ruffilli –
che del “nostro protagonista” era stato intimo amico e collega. Malgrado tale prezioso
supporto memoriale ed interpretativo, l’attività d’indagine storica si è rivelata immediatamente problematica, data la rarefazione – o comunque la ricorrente inaccessibilità, per
svariati motivi tra i quali primeggiava un sacrosanto pudore contrario alla diffusione pub-
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blica di ricordi privati – di “fonti personali” quali fotografie, lettere, filmati amatoriali;
esiguità che andava a fare il paio con la già accennata assenza di una bibliografia monograficamente dedicata, e con la bassissima esposizione mediatica che il Ruffilli aveva
mantenuto anche in qualità Senatore e stretto collaboratore del segretario democristiano
Ciriaco De Mita.
D’altro canto, lo schivo e poco metodico Ruffilli – figlio unico, scapolo, senza prole e
dimora fissa (perchè professionalmente sempre diviso tra Forlì, Bologna e Roma) –, era
stato ucciso giovanissimo a soli 51 anni: le poche tracce iconografiche o diaristiche del
suo essere profondo, restavano pertanto in qualche cassetto della cerchia di conoscenti
più stretti e della sua unica cugina, Franca Ferri, peraltro non sua coetanea ma molto più
giovane di lui.
Una faticosissima campagna di “scavo” – condotta reiterando, sino all’esasperazione e
all’improbabilità, richieste alla platea più vasta di conoscenti ed ex collaboratori – ha comunque permesso di ritrovare alcune inedite fotografie (un riconoscimento speciale va in
questo senso dato a Piero Gnudi, a Romano Baccarini, a Enzo Balboni e all’Associazione
Alumni del Collegio Augustinianum della Cattolica di Milano) e note manoscritte (straordinariamente concesse da Guido Melis), da cui si è potuto muovere la tessitura artistica
della narrazione documentaria. La svolta autentica è giunta con l’individuazione (figlia di
un cocciuto azzardo relativo alla possibile esistenza di filmati privati, proprietà dei molti
amici con i quali era solito trascorrere le vacanze) di un home-video girato da Maurizio
Vicinelli e Raffaella Gherardi a metà anni ’80, nel quale un Ruffilli spensierato e divertito
è a lungo presente.
Nel costruire il film documentario si è dunque tirato fuori tutto l’umanamente recuperabile su di una peculiarissima figura, sì pubblica, ma non certo di primo piano, ben poco
conosciuta nella sua stessa città d’origine.
Mettendo a sistema gli inediti materiali privati con la documentazione archivista conservata presso la Fondazione Ruffilli (pochi anni prima, avevo avuto l’onere e l’onore di
dirigere il progetto di catalogazione e valorizzazione per il Fondo concernente l’attività
del “nostro” come capogruppo democristiano nella Commissione Bicamerale “Bozzi”) e
alcuni importanti repertori acquistati presso le Teche Rai (in particolare, due lunghe interviste rilasciate ai telegiornali), l’infrastruttura da incardinare attorno alle interviste ha
potuto esser completata.
La cifra estetica dell’opera si esprime in un circuito di testimonianze le quali, pur registrate indipendentemente l’una dall’altra e senza un copione prefissato, finiscono quasi naturalmente per comporre un discorso organico sulla vita, il pensiero e le opere di Ruffilli: a
sostenerne l’amalgama dialettica, intervengono inserti d’archivio, repertori iconografici
ed audiovisivi, momenti di rappresentazione artistica. Il tutto avvolto in una colonna sonora originale.
Così, le oltre venti voci di amici, parenti e colleghi – tra cui arrivano ad annoverarsi due
Presidenti del Consiglio (Ciriaco De Mita e Romano Prodi), un Ministro della Repubblica (Piero Gnudi), quattro Parlamentari (Romano Baccarini, Gianfranco Pasquino, Guido
Melis e Roberto Pinza), un inviato speciale del principale quotidiano nazionale (Giovanni
Bianconi) – ricordano e spiegano un fanciullo di umili origini, presto orfano del padre
operaio tubista, che cresce solo con la madre casalinga nella Forlì del secondo dopoguer-
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ra, formandosi in oratorio salesiano e facendosi notare negli studi: ottenuta per tali meriti,
una delle dieci borse di studio che il Collegio Augustinianium dell’Università Cattolica
di Milano bandiva ogni anno a favore di giovani brillanti e in condizioni economiche
svantaggiate, Ruffilli può iscriversi e laurearsi (1960) alla facoltà di Scienze Politiche,
restando poi nella metropoli meneghina in qualità di ricercatore presso il neonato ISAP
(Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica), sotto la guida dei suoi maestri,
Feliciano Benvenuti e Gianfranco Miglio.
Il flusso del film ci conduce allora nel decennio decisivo per la carriera e l’evoluzione
di pensiero del “nostro”: dal fatidico 1968, anno nel quale diviene direttore proprio del
Collegio Augustinianum – incarico poi lasciato nel 1970 per incomprensioni con le autorità accademiche sul suo modo democratico di gestire gli effetti della mobilitazione
sessantottina – al 1977, quando si ritrova direttore dell’Istituto di storia della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, nella quale è entrato a far parte come
professore ordinario di Istituzioni politiche, dopo un periodo da libero docente presso
l’ateneo di Sassari.
Da lì, una nuova stagione di vita, raccontata adesso anche con repertori tele-giornalistici,
la cui cifra è la rapida traslazione dal piano della ricerca storica a quello della praxis
politologica e giuridica, rivolta a costruire un contributo di risoluzione effettuale per le
crescenti problematiche della società repubblicana, ormai lontana dalle “magnifiche sorti
e progressive” del miracolo economico. La stella polare è la ripresa della “terza fase”
morotea, di cui s’intende vivificare lo spirito emancipatore e normalizzante nei confronti
della “questione comunista” e dell’integrazione democratica delle masse subalterne, al di
là dell’orrore traumatico per l’assassinio dello Statista di Maglie.
Il racconto entra negli anni Ottanta, segnati dal declinare della minaccia terroristica e
dallo scompaginamento dell’egemonia democristiana sulle istituzioni: accettando l’invito
di Ciriaco De Mita, nuovo segretario nazionale dello “Scudo Crociato”, Ruffilli ha l’occasione di entrare nella politica attiva, divenendo dapprima parte – con la delega alle riforme istituzionali – di un ristrettissimo gruppo di consulenti tecnici che instaura un diretto
e critico confronto con le nuove prassi governative del Paese (segnate dalle presidenze
repubblicane di Giovanni Spadolini e socialiste di Bettino Craxi), per poi accedere agli
scranni parlamentari il 12 luglio 1983, eletto al Senato come indipendente DC.
I suoi cinque anni di attività politica saranno caratterizzati da un’intensa propositività e
da una puntigliosa attenzione ai dettagli dei testi di riforma, in un contesto generale di
accelerata erosione della credibilità del sistema di potere, minato dal rapido succedersi di
scandali politici (Loggia P2) e finanziari (affaire Giudice-Petroli).
Ruffilli si farà portatore, in qualità di relatore o co-firmatario, di un centinaio di atti parlamentari e si ritaglierà un ruolo importante all’interno della prima Commissione bicamerale per le riforme istituzionali della storia repubblicana, la cosiddetta Commissione Bozzi
(1983-1985), lottando per «riportare nelle mani del cittadino elettore la scelta effettiva
degli uomini e dei programmi di governo e la individuazione della maggioranza, quale
via per dare forza sia al Governo come al Parlamento, e ridefinire in modo adeguato le
responsabilità di un sistema dei pubblici poteri, e per dare poi trasparenza e correttezza
alle relazioni tra cittadini e istituzioni… Non si tratta di voler costituire a priori un bipolarismo che favorisca i partiti maggiori, si tratta invece di responsabilizzare tutti i partiti
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nel rapporto con l’elettorato, in ordine alla formazione di maggioranze praticabili, non già
sulla base di affinità ideologiche, quanto invece di omogeneità concordate sui programmi
di governo e gli uomini per la realizzazione degli stessi» (da: Maria Serena Piretti, Roberto Ruffilli: una vita per le riforme, Bologna, Il Mulino, 2008).
Il documentario restituisce, infine, come lo sforzo politico di Roberto Ruffilli – decisamente incamminato nella scia del lascito moroteo attraverso il tentativo d’attuare un
cammino condiviso e sostenibile di riforma istituzionale del Paese – trovi improvvisa e
prematura interruzione il 16 aprile 1988, a causa del brutale assassinio perpetrato dalle
Brigate Rosse - PCC, che otterrà di cancellare l’ultimo tentativo concreto di rigenerazione
del sistema politico prima del tracollo della Prima Repubblica.
L’anteprima nazionale del film si è avuta il 16 aprile 2019 naturalmente a Forlì, nel cinema annesso all’oratorio salesiano (il “San Luigi”, ancora attivo) che aveva accolto e
formato il Ruffilli ragazzo, alla presenza del Governatore regionale Stefano Bonaccini e
delle autorità cittadine. A seguire, sono venute le altre due doverose “premières” istituzionali, moralmente e materialmente legate all’opera “ruffilliana”: l’impegno politico,
testimoniato dalla visione concessa nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica il 12
giugno 2019 e l’attività accademica, omaggiata con la proiezione del 28 ottobre 2019
tenutasi presso il DAMSLab dell’Università di Bologna, con i saluti del Rettore.
La speranza è di essere addivenuti a restituire la misconosciuta rilevanza storica di un
uomo “intero e verticale” (molto più valido della semplice somma tra un professore universitario e un Senatore), criminalmente freddato per la sua dedizione alla “cura democratica” del bene comune, la cui memoria è malauguratamente finita stritolata dalla cesura
epocale che ha concesso transizione dagli “anni di piombo” – chiusi proprio dall’inopinato sacrificio di Ruffilli – alla cosiddetta Seconda Repubblica.
Per un invito alla visione di Cittadino Ruffilli (di A. Quadretti e D. Guzzo, 2019):
https://www.youtube.com/watch?v=1U7LSgn1-x0&feature=youtu.be.
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UN VIAGGIO NEL NOVECENTO ITALIANO
ATTRAVERSO LO SGUARDO E LA LINGUA
OBLIQUI DI UN «COCCIAMATTE»

Che la Storia del Novecento sia il repertorio cui stanno attingendo numerose opere narrative delle ultime stagioni è un fatto che ci viene confermato praticamente ogni settimana,
semplicemente scorrendo i titoli presenti nelle classifiche dei libri più venduti compilate
per le pagine dei supplementi culturali dei vari quotidiani. Il caso di M. Il figlio del secolo
di Antonio Scurati (Milano, Bompiani, 2018) è forse il più rappresentativo, ma l’elenco
sarebbe davvero lungo e, essendo in fondo compilabile da tutti, non vale la pena riprodurlo qui né in parte né per intero.
Si dirà solo che recentemente, a distanza di un paio di mesi l’uno dall’altro, sono arrivati
in libreria due romanzi che spiccano sulla maggior parte dei titoli presenti negli scaffali
delle novità librarie, poiché entrambi di indubbio valore letterario: si tratta di Vita, morte
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e miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino (Roma, minimum fax, 2019) e Prima di
noi di Giorgio Fontana (Palermo, Sellerio, 2020). Tutti e due propongono una riuscita
cavalcata nei territori del Novecento italiano, dunque condividono sostanzialmente l’arco temporale di svolgimento (1926-2010 per quello di Rapino; 1917-2012 per quello di
Fontana) e una prospettiva “dal basso” di personaggi umili o perdenti (“vinti” li avrebbe
detti Giovanni Verga).
Ciò che li differenzia profondamente, invece, è innanzitutto il registro (corale nella saga
famigliare dei Sartori in Fontana, individuale e memoriale per il Liborio Bonfiglio di Rapino), ma più ancora la lingua (tradizionale o standard – nell’accezione linguistica – in
Fontana, sbilenca e funambolica in Rapino). Ed è proprio quest’ultimo tratto a fare del
primo dei due romanzi un’opera di grande novità e sicuro interesse nel panorama letterario recente, e sul quale proverò a svolgere alcune riflessioni non del tutto estranee alle
ragioni di una rivista come «Clionet».
L’autore, Remo Rapino, è stato insegnante di Storia e Filosofia nel Liceo classico di
Lanciano (CH) e ha alle spalle numerose pubblicazioni in versi e in prosa, finzionale e
saggistica, cui sono stati tributati riconoscimenti e premi, ma con questo suo ultimo lavoro raggiunge una maturità e una compiutezza che non avevano le prove precedenti – le
quali tuttavia ne sono in alcuni casi indispensabile retroterra.
Il romanzo racconta in prima persona la storia di Liborio Bonfiglio, un «cocciamatte»,
oggi diremmo un borderline, il matto di un paese che non viene mai nominato, ma nel
quale è riconoscibile lo stesso dove vive l’Autore. Giunto alla fine dei suoi giorni, il
protagonista si mette a ricordare (e a scrivere) i propri ottantaquattro anni di vita e così il
lettore (ma sarebbe meglio dire l’ascoltatore, perché la narrazione procede in una costante
e riuscita finzione di oralità) vede scorrere davanti a sé l’intera storia nazionale: non ricostruita nei singoli eventi caratterizzanti, che anzi agiscono sul fondale, ma sintetizzata in
quelli “modellanti” o, diremo meglio, di lunga durata. A cominciare dalle emigrazioni degli anni Venti, adombrate nella fuga verso l’America (USA o Argentina non si saprà mai)
del padre prima ancora della nascita di Liborio, e proseguendo poi con la scuola fascista,
l’apprendistato lavorativo (prima presso un funaio poi presso un barbiere), la guerra e la
Resistenza, il servizio militare, le case chiuse, l’emigrazione interna, il lavoro in fabbrica (a Milano) poi in campagna (a Bagnacavallo), poi di nuovo in fabbrica (a Bologna),
il sindacato, l’invasione dell’Ungheria, il ’68, il ’77, le lotte, il manicomio (a Imola), la
solitudine della vecchiaia.
Attraverso quella del protagonista, però, questo romanzo racconta vita, morte e miracoli
di quasi un secolo di storia patria (dal 1926, anno in cui viene al mondo Liborio, al 2010,
anno in cui egli si appresta a uscire di scena), i suoi segni neri, la sua follia, il suo coraggio, le sue speranze, le sue rivolte, la sua innocenza e la sua ferocia. Anche Liborio infatti
è un figlio del secolo, che vivendo fa esperienza di Storia e di persone, conservando sempre uno sguardo puro perché storto, e sghembo perché innocente. Il mondo lo ripagherà
con la derisione e l’emarginazione, ma di questa condizione di escluso Liborio farà un
punto di osservazione privilegiato per raccontare il Paese e la sua Storia.
Nei vari capitoli di queste picaresche, stralunate e commoventi avventure il lettore si imbatte in vicende, situazioni e personaggi emblematici, che raccontano se stessi e insieme
un’epoca o un luogo: ad esempio il maestro elementare Cianfarra Romeo; l’amore mai
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scordato Giordani Teresa; il compulsivo frequentatore di bordelli Venturi Ermes (finito
divorato dalla sifilide). L’arrivo a Milano coincide per Liborio con l’esperienza sintetizzata da Luigi Tenco in Ciao amore, ciao: «Saltare cent’anni in un giorno solo / Dai carri
dei campi / Agli aerei nel cielo» (1967). E poi l’episodio forse più intenso di tutto il libro:
la ricostruzione, parzialissima perché “in soggettiva”, della rivolta cittadina contro gli
occupanti tedeschi il 5 e 6 ottobre 1943 (che è valsa alla città di Lanciano la Medaglia
d’oro al valor militare).
Ma lasciando al lettore il gusto della scoperta dei tanti episodi, qui si farà una sola eccezione per concentrarci sulla parte conclusiva delle traversie dell’antieroe protagonista,
quando questi, stanco e sempre più emarginato, torna a vivere in grande povertà e isolamento nel paese natale. Anche in questa interruzione del flusso di peripezie siamo comunque messi di fronte alla rappresentazione di una antropologia dei tempi, allo specchio di
un’Italia ferma, invecchiata, atomizzata, ripiegata e incattivita. Liborio, infatti, divenuto
oggetto fisso dello scherno anche feroce dei compaesani, trova un televisore che non funziona, ma che egli comincia a guardare tutte le sere, scoprendo che
se mi mettevo un poco di sguiscio quando se ne calava il sole e una spera di sole entrava dalla finestra
della cucinola e andava a colpire proprio al centro del vetro scuro della televisione allora come se
era un miracolo vedevo una faccia un poco confusa ma si vedeva che era una faccia di cristiano, e
così stavo per tutto il tempo che c’era quella spera di sole a guardare quella faccia confusa che poi
mi sono accorto che era la mia (p. 216).

Siamo nel capitolo che abbraccia gli anni 2001 … 2006, sullo sfondo dei quali vediamo sì l’attentato alle Torri gemelle di New York, ma che qui ci raccontano piuttosto lo
svuotamento prodotto nel tessuto sociale italiano dall’evoluzione della neotelevisione, e
dall’imbarbarimento di coscienze e linguaggi che essa ha portato. Osserva infatti Goffredo Fofi che «la piattezza di lingua e d’esperienza di oggi nascondono e censurano una
vitalità di ieri, che ancora resiste, forse, sotto le ceneri del conforme, dell’omologato.
Rapino ci dice infine che è meglio un matto con radici, storia e dolore di una massa di
uguali che si fingono diversi. Il matto di paese che racconta ne ha viste molte in un luogo
che cambiava e che dalla speranza e dalla crescita è passato all’abulia» («Internazionale»,
31 ottobre 2019, p. 94).
E così proprio attraverso la ribellione di una lingua storta e irregolare, zoppa e imprevedibile come un dribbling di Garrincha, Liborio Bonfiglio, e attraverso di lui Remo
Rapino, mette in atto una forma di resilienza all’omologazione, rivendica il senso di precaria ma caparbia umanità, quella che soltanto chi ha vissuto ai margini o in un altrove
può affermare e contrapporre. Occorre spegnere quella tivù, azzerarne il vocìo e l’ipnosi
scintillante che, quelli sì ci espropriano di noi e ci “alienano”, per tornare a vedere una
seppur sfocata immagine umana, come Dante al termine del suo viaggio ultramondano,
e ritrovare se stessi.
Non è un caso, infatti, che proprio mentre la comunicazione va assumendo il ruolo centrale che oggi ben conosciamo nella costruzione sociale e politica, Liborio sviluppa una
balbuzie che lo costringe al silenzio e stringe amicizia con un’altra emarginata affetta da
quasi totale sordità. Quale metafora più potente, quale critica più corrosiva di un muto
e una sorda che al calar del sole guardano in silenzio lo schermo buio di un televisore
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spento. E lì ritrovano se stessi, la loro resistente umanità – e Liborio addirittura il proprio
intero passato, fino al padre mai conosciuto.
Per storia e lingua, Liborio Bonfiglio è parente stretto del Vincenzo Rabito di Terra matta
(Torino, Einaudi, 2007), il cui viaggio nel Novecento ci ha permesso di guardarlo con altri
occhi e narrarlo con altre parole. Perché una lingua come la loro, che viene letteralmente
da un altro mondo, è un atto di resistenza, è indispensabile al riappropriarsi della Storia,
alla possibilità di rinnovarne il racconto e di coltivare nuove sperabili utopie. È dunque
per questo che per il proprio epitaffio finale Liborio prevede come unica definizione per
sé quella di «fiommista», in ricordo della propria militanza in quel sindacato dei metalmeccanici e della stagione di lotte e riscatto umano e sociale cui aveva partecipato, prima
che essa venisse risucchiata da un fallimento personale ed epocale.
Se poi sulla lapide restasse spazio sufficiente, Liborio suggerisce al marmista di aggiungere anche «Volare oh oh nel blu dipinto di blu»: da un punto di vista soggettivo, infatti,
è questa l’unica metafisica possibile per chi ha avuto per tutta la vita nuvole nere sulla
testa; ma la richiesta si giustifica anche da un punto di vista collettivo, perché forse con
Domenico Modugno Liborio e tanti italiani avevano spalancato le braccia a una speranza
di rinascita dalle macerie di una guerra terribile, pur temendo «che un sogno così non
ritorni mai più».
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“THERE WAS NO GENOCIDE IN RAKHINE”.
CRONACA DI UN VIAGGIO NELLA BIRMANIA
OCCIDENTALE TRA STORIA, CONFLITTI
E CONTRADDIZIONI

Il Rackine, o, come preferiscono chiamarlo i suoi abitanti, l’Arakan, è uno stato del
Myanmar (o Birmania) occidentale che si affaccia sul Golfo del Bengala e confina a
nordest con il Bangladesh. Le Arakan Mountains isolano la regione e rendono difficili i
collegamenti, se non via mare.
Nell’VIII secolo con i mercanti arabi che viaggiavano nel sudest asiatico, arrivò in quella
regione l’Islam, religione che poi ebbe un successivo rafforzamento nel XV secolo con
la sudditanza dell’Arakan al Sultanato del Bengala. Nel XVI e XVII secolo l’Arakan
prosperò come Regno indipendente di Mrauk U (la capitale) con rapporti con la compagnia
delle Indie olandese e con il Portogallo. A metà del XVII secolo conobbe la dominazione
dell’impero islamico Mogul, e a partire dall’inizio del XVIII secolo declinò rapidamente.
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Dopo la conquista da parte della British East India Company, l’Arakan divenne una
delle divisioni dell’India britannica e dalla vicina Chittagong, provincia del Bengala,
confluirono numerosi coloni, impiegati nella produzione del riso, di cui l’Arakan era
grande esportatore. Nel 1937 divenne parte della Birmania britannica. Durante la seconda
guerra mondiale, la regione fu occupata dal Giappone e dal dopoguerra divenne una
provincia birmana. Nel 1982 la legge sulla nazionalità birmana privò gli abitanti della
cittadinanza e nel 1989, la giunta militare cambiò il nome ufficiale della Birmania in
Myanmar, e in seguito il nome di Arakan State in Rakhine State.
Cominciano qui i conflitti tra lo stato birmano, i nazionalisti rakhine e la minoranza
rohingya, e in tempi più recenti l’esodo di questi ultimi nei paesi vicini a causa delle
operazioni militari da parte del Tatmadaw (Esercito del Myanmar). Il conflitto con il
Tatmadaw si somma a quello tra le comunità musulmane rohingya e buddiste rakhine.
I problemi nascono principalmente dalla differenziazione religiosa e sociale tra buddisti
rakhine e musulmani rohingya. Durante la seconda guerra mondiale in Birmania i
musulmani rohingya, erano alleati con gli inglesi in cambio della promessa di uno stato
autonomo musulmano, e combatterono contro i buddisti rakhine locali, alleati con i
giapponesi. Dopo l’indipendenza nel 1948 il governo, prevalentemente buddista, ha negato
la cittadinanza ai rohingya, sottoponendoli a una vasta e sistematica discriminazione nel
paese.
Dal 1947 al 1961, i mujahideen dei rohingya combatterono l’esercito birmano nel
tentativo di ottenere, invano, l’autonomia. Negli anni ‘70 i movimenti separatisti
rohingya ripresero vigore, così come la repressione governativa, che culminò nel 1978
con l’Operation Dragon King che costrinse più di 150.000 rohingya a fuggire nel vicino
Bangladesh. Da allora l’esercito clandestino rohingya, (Rohingya Solidarity Organisation
(RSO) fu protagonista di attacchi alle autorità birmane vicino al confine tra Bangladesh
e Myanmar. L’esercito birmano rispose militarmente, in una lunga escalation di violenze
e di atti di vera e propria pulizia etnica, che ebbe il suo apice nell’agosto 2017, dopo gli
attacchi simultanei dell’Arakan Rohingya Salvation Army a 24 posti di polizia e una base
militare, che portarono all’uccisione di 71 soldati. Ad oggi più di 800 mila rohingya sono
stati deportati o sono fuggiti dalla propria terra, e il governo del Myanmar è stato accusato
di genocidio.
Avevamo programmato per il mese di gennaio 2020 un viaggio in quelle zone, attratti
dalle vestigia della vecchia capitale del regno di Arakan, Mrauk U, con i suoi 49 re che dal
XIII secolo e per 350 anni regnarono su uno dei più grandi imperi del Sud-Est asiatico,
estendendosi dal fiume Irrawaddy al Gange. Ma quando siamo arrivati a Mrauk U, dopo
un avventuroso viaggio in auto durato oltre quattro ore per percorrere poco più di cento
chilometri, costeggiando una ferrovia a binario unico, in disuso perché gli abitanti avevano
osteggiato la sua costruzione decisa dal governo centrale, cominciammo ad intuire che
i problemi dello stato Rakhine erano molto più complessi. Eravamo in tre, in un tardo
pomeriggio di una giornata faticosa, e la prima cosa che ci balzò agli occhi fu la città:
cadente, un’accozzaglia di macerie e edifici pericolanti, strade completamente dissestate,
gli alberghi, anche dalla parvenza lussuosa, chiusi, solo il nostro aperto, e “abitato” da un
unico altro sparuto gruppo di belgi, capitati lì per caso. Le finestre della hall attraversate
da buchi di proiettili. Appena effettuato il check-in ci venne consigliato di andare presto a
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cena, perché dopo le 8.30 della sera è molto pericoloso farsi trovare in giro.
Il giorno dopo, la nostra guida, un ragazzo che abbiamo incontrato nei pressi dell’albergo,
ci porta a vedere le rovine: passeggiando completamente soli tra boschetti, antichi templi
e palazzi, ci mostra la cima della collina: ecco, li vedete, i soldati del Tatmadaw (l’esercito
del Myanmar) stanno pattugliando. Solo due settimane fa qui c’è stato uno scontro a
fuoco. Con chi? Chiediamo. Coi ribelli dell’esercito dell’Arakan, l’Arakan Army, ci
risponde. Più tardi, passeggiando, raccogliamo da terra un bossolo di kalashnikov che il
ragazzo ci dice appartenere al Tatmadaw.
E ci rendiamo conto che il conflitto in atto è complesso e contradditorio. La stragrande
maggioranza della popolazione Rakhine non riconosce il governo del Myanmar, che
si rende attore di violenze e sopraffazioni notevoli, e ha creato un esercito clandestino
che si oppone con atti di sabotaggio e di guerriglia a quella che viene vissuta come
un’occupazione militare.
Uno degli ultimi episodi, avvenuto nel 2019, l’attacco dell’AA (Arakan Army) a quattro
stazioni di polizia nel Rakhine occidentale, in cui sono stati uccisi 13 militari, ha inasprito
ulteriormente il conflitto. L’esercito del Myanmar ha promesso di “schiacciare i terroristi”,
segnando l’inizio dell’ultimo capitolo sanguinoso nei conflitti senza fine del paese,
condotto principalmente tra i Tatmadaw e vari gruppi ribelli etnici, non solo nel Rackine.
La sensazione per i civili come noi che arrivavamo da fuori era stranissima: nessuno
ci voleva accompagnare in uno dei pochi ristoranti ancora aperti in città, dopo le 19.
All’inizio non capivamo perché, ma ci hanno spiegato che c’era il coprifuoco e si
temevano atti violenti da parte dell’esercito birmano. La domenica mattina, poi, la nostra
guida è stata avvisata che un piccolo contingente di soldati birmani era in giro per le vie
di Mrauk U, dunque era consigliabile non uscire di casa. E, la sera prima della nostra
partenza (biglietto per la barca delle 7 del mattino) una telefonata suggeriva di partire
il prima possibile perché una donna rackine era stata uccisa ad un posto di blocco. Le
conseguenze di questa situazione sono distruttive per una delle poche attività economiche
che mobilitano flussi di valuta pregiata e consentono di far salire il livello del prodotto
interno lordo: il turismo. La paura per i continui conflitti porta i proprietari di alberghi
e ristoranti a chiudere, facendo decrescere il flusso di turisti stranieri. I pochi alberghi e
ristoranti che restano aperti, di fronte al minor numero di turisti in arrivo alzano i prezzi,
così deprimendo ulteriormente i flussi di turisti in entrata. Un circolo vizioso che si
autoalimenta, una situazione tipica delle economie di guerra. E un’atmosfera di guerra,
paura e rabbia si respira oggi a Mrauk U. Le meravigliose vestigia di un’antica civiltà
stanno per essere ancora una volta lasciate all’abbandono, nonostante i recenti tentativi,
anche grazie all’Unesco, di restaurare i magnifici templi che fecero di quella capitale
dell’impero Arakan la Angkor della Birmania.
Una menzione particolare meritano i campi profughi: ne abbiamo attraversati molti, sparsi
per lo stato Rakhine, e la contraddizione forse più forte è a Mrauk U: in mezzo ad una
vallata c’è un grande campo profughi rohingya, superaffollato, la gente che vaga senza
meta tra le vie polverose tra una baracca e l’altra, i bambini che ci guardano attraverso le
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palizzate di confine1, poco più in là un villaggio rakhine completamente vuoto: le capanne
deserte e abbandonate da contadini costretti a spostarsi perché l’economia agricola è
soffocata dalla guerra.
Il governo centrale di Aung San Suu Kyi ha enormi responsabilità in questa situazione:
la politica è quella della cieca repressione. Il vero responsabile delle violenze è il
Comandante in Capo dell’Esercito birmano Aung Min Hlaing. Il silenzio di Aung San
Suu Kyi potrebbe essere visto come un tentativo di evitare che l’esercito dichiari lo Stato
di Emergenza per riprendere definitivamente il controllo del Myanmar. Ma alla luce delle
atrocità commesse fino ad oggi la linea del non intervento non è più accettabile.
La nostra guida, alla domanda sul “nuovo corso democratico” di Aung San Suu Kyi,
risponde con una sola parola: delusione. Il Rakhine e le minoranze di tutto il Myanmar
avevano sperato molto in lei, ma l’unico risultato che il Myanmar ha ottenuto è la visibilità
a livello internazionale. Le cose per la popolazione non sono cambiate.
Il Myanmar è un Unione di stati dove si parlano più di un centinaio di lingue e 135
sono le etnie censite ufficialmente (i Rohingya non sono censiti) e dal dopoguerra il
regime militare ha affrontato i conflitti e le diversità tra etnie e territori soltanto con la
repressione. Purtroppo Aung San Suu Kyi pare non voler dare una svolta umanitaria alle
varie situazioni, non solo la più eclatante, quella dei Rohingya, o dei Rakhine, ma anche
con i Kachin, i Chin (un piccolo gruppo ormai isolato in villaggi quasi inaccessibili nello
stato omonimo, dove siamo arrivati con una piccola giunca lungo il fiume), i Karen, gli
Shan, e molti altri.
D’altra parte, la cosa che più ci ha sorpreso, è stato leggere in prima pagina su un
quotidiano birmano di lingua inglese, il “Global New Light of Myanmar” del 24 gennaio
2020, “There was no Genocide in Rakhine” – non ci fu genocidio in Rakhine, esattamente
pochi giorni dopo che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva approvato una
risoluzione di condanna per abusi dei diritti umani – arresti arbitrari, torture, violenze –
ai danni degli islamici rohingya e di altre minoranze in Myanmar. Un monumento alla
correttezza dell’informazione.
Partiti fortunosamente all’alba da Mrauk U, arriviamo a Sittwe, dove un grande campo
profughi rohingya ci ricorda che è da qui che è partita una delle grandi ondate di pulizia
etnica contro questo popolo e passiamo davanti alla bellissima moschea della città, ora
abbandonata, piena di erbacce e transennata, presidiata da soldati armati per impedirne
l’avvicinamento: lasciata così, non più toccata da quei giorni del 2013 in cui nelle
sommosse centinaia di rohingya sono stati uccisi e migliaia deportati nei campi birmani
e del Bangladesh.
Abbiamo lasciato il Rakhine agli inizi di febbraio 2020, ma da allora gli scontri si sono
intensificati. Il responsabile delle Nazioni Unite sui diritti umani in Myanmar chiede
un’inchiesta immediata sull’esercito del Myanmar, a seguito delle accuse di continui
crimini di guerra e crimini contro l’umanità negli Stati occidentali di Rakhine e Chin. “Il
Tatmadaw sta sistematicamente violando i principi fondamentali del diritto internazionale
umanitario e dei diritti umani. La sua condotta contro la popolazione civile degli Stati di
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Ritratti nella foto di apertura dell’articolo.
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Rakhine e Chin potrebbe equivalere a crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, ha
affermato2.
La violenza dunque aumenta mentre anche il Myanmar affronta l’emergenza sanitaria del
coronavirus. L’Arakan Army aveva dichiarato per aprile 2020 un cessate il fuoco di un
mese a causa del diffondersi anche in quelle zone del COVID-19.
L’esercito del Tatmadaw, tuttavia, lo ha respinto, anzi è accusato di aver inasprito il
conflitto con raid aerei e di artiglieria nelle aree civili negli stati di Rakhine e Chin,
uccidendo e ferendo “decine di adulti e bambini”3. Sempre secondo il rapporto delle
Nazioni Unite, uomini sospettati di legami con l’Arakan Army sono stati detenuti per
giorni e torturati. Nel marzo 2020 sono stati distrutti o dati alle fiamme scuole, case e un
tempio buddista, e un intero villaggio di 700 abitazioni. “In un attacco di artiglieria del 13
aprile 2020, il Tatmadaw ha ucciso otto civili, tra cui almeno due bambini, e ha colpito il
villaggio di Kyauk Seik, nel comune di Ponnagyun, con artiglieria dalla vicina base del
Battaglione 550 in Rackine”4.
Non c’è pace per il Rakhine, per i rohingya e per le etnie che fanno parte del tormentato
stato del Myanmar.

2
Rapporto delle Nazioni Unite in: https://www.aljazeera.com/news/2020/04/rapporteur-urges-probe-myanmar-warcrimes-200428072927948.html.
3
Sempre secondo il rapporto delle Nazioni Unite citato dal reportage di AlJazeera.
4
Ibid.
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1948 ITALIA AL BIVIO:
LA PUBLIC HISTORY SCENDE IN PIAZZA

Nel 2018 il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo ci ha offerto l’occasione di cimentarci in un nuovo progetto di Public History. La diciottesima edizione della kermesse
ruotava attorno all’analisi delle verità, un tema particolarmente stimolante per chi come
noi si occupa di storia contemporanea e ha spesso a che fare con la dicotomia verità/menzogna. Nel portare il proprio contributo al Festival, la Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti e l’Archivio storico comunale di Modena avevano deciso di concentrarsi sulle elezioni
politiche del 18 aprile 1948, di cui ricorreva il settantesimo anniversario. Avevano scelto
di valorizzare i rispettivi patrimoni con una mostra congiunta, 1948 Italia al bivio, ma
occorreva anche immaginare un programma di eventi che richiamassero visitatori. Così,
fin dalla definizione dei percorsi espositivi, siamo entrati in gioco noi, Paola Gemelli e
Daniel Degli Esposti, come esperti di Public History riuniti nel sodalizio professionale
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Allacciati le storie (www.allacciatilestorie.it). Le direttrici dei due istituti, Maria Elisa
Della Casa e Franca Baldelli, in accordo con la direttrice delle biblioteche comunali di
Modena Debora Dameri, hanno infatti valutato l’approccio di questa disciplina come il
più adatto a raggiungere gli obiettivi.
Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto, poiché ci è sembrato utile affrontare il nodo
verità/menzogna da un punto di vista storico. La realtà modenese poteva diventare un
caso di studio per valutare l’impatto della propaganda sulla popolazione e sugli spazi
fisici della città. La nostra esperienza nella conduzione di trekking storici ci consentiva
inoltre di immaginare una restituzione dei risultati delle nostre indagini mediante percorsi
urbani sui luoghi della storia. Il tema delle molteplici “verità” presenti nella campagna
elettorale ci sembrava interessante anche in relazione agli scenari politici di oggi. Dagli
anni Novanta gli italiani vivono infatti in uno stato di “campagna elettorale permanente” e
sempre più pervasiva. Le parole della propaganda e le false informazioni contribuiscono a
diffondere sui media e sui social network una confusione di voci che diventa ogni giorno
più disorientante.
All’interno del “cartellone” Storia in pubblico, che si proponeva di coinvolgere le scuole
e il pubblico adulto da settembre 2018 fino a marzo 2019, abbiamo ideato e realizzato in
prima persona diversi appuntamenti, tra cui quattro trekking urbani per gli adulti e altrettanti per gli studenti.
Percorrendo le strade e le piazze di Modena, abbiamo cercato di riportare alla luce gli
eventi della campagna elettorale che precedette le consultazioni del 18 aprile 1948, ma
anche le narrazioni distorte che erano state messe in circolazione dalle forze politiche.
Non abbiamo proposto una narrazione localistica e ci siamo impegnati a evitare le trappole del “presentismo”. Siamo tuttavia partiti dalle domande di oggi, poiché volevamo comprendere storicamente le vicende che hanno contribuito a plasmare la società modenese
negli anni cruciali del secondo dopoguerra e ad avviarla verso gli sviluppi successivi.
1. Dalla ricerca storica ai trekking urbani
Per costruire i percorsi dei trekking urbani, siamo partiti facendo una ricerca storica sulle vicende modenesi tra il 1945 e il 1948. Esistevano già diverse pubblicazioni su vari
aspetti della storia cittadina, ma nessuna di esse scendeva sufficientemente nel dettaglio
di come si era svolta la campagna elettorale a Modena. Abbiamo cominciato da una selezione di materiali conservati nel Fondo Umberto Tonini presso la Biblioteca Poletti e
nell’Archivio storico comunale. Abbiamo quindi proseguito le ricerche all’Archivio di
Stato di Modena, dove abbiamo approfondito la prospettiva delle istituzioni periferiche
della Repubblica, e in alcune importanti emeroteche della città.
In particolare ci interessava provare a capire se la campagna elettorale modenese presentasse alcune specificità rispetto alle dinamiche dello scenario nazionale. Quali erano stati
i soggetti in campo nella contesa elettorale e quali sforzi avevano messo in atto? Si erano
verificati momenti di tensione e c’erano stati scontri tra i militanti di opposte fazioni?
Com’era stato gestito l’ordine pubblico in un periodo di conflitti tra il Governo centrale
e le amministrazioni social-comuniste? I materiali di propaganda conservati negli istituti
culturali nostri committenti rappresentavano la presenza mediatica degli schieramenti po-
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litici in città? Quali bugie elettorali e false notizie avevano circolato?
Queste e altre domande ci hanno guidato nella ricerca, finché non abbiamo accumulato
sufficienti “mattoni” per ricostruire la storia delle elezioni politiche del 1948 a Modena.
A quel punto non ci restava che declinare i risultati della ricerca nello studio dei trekking
urbani e dei percorsi di visita all’interno della mostra 1948 Italia al bivio. Ogni itinerario
doveva infatti includere una visita guidata all’esposizione.
2. A Modena “per le strade della verità”
Nel “cartellone” Storia in pubblico erano inizialmente in programma due trekking urbani
per adulti con visita guidata alla mostra, intitolati Per le strade della verità. Durante i percorsi in città, abbiamo deciso di valorizzare alcuni episodi particolarmente significativi
della campagna elettorale del 1948, raccontandoli proprio nei luoghi in cui erano accaduti
70 anni prima. Cominciando ogni tappa con il racconto di un episodio specifico, abbiamo
attirato l’attenzione del pubblico a partire da un elemento concreto, per poi accompagnare le persone a riflettere su questioni più generali. Nello sviluppare ogni narrazione,
abbiamo quindi inserito riferimenti ai passaggi politici più significativi del secondo dopoguerra, collocando gli eventi modenesi nel contesto italiano e internazionale dell’epoca.
Abbiamo inoltre sfruttato il fascino della storia locale e delle vicende vissute da alcuni
protagonisti modenesi per cercare di trasmettere ai partecipanti il clima che i cittadini
avevano vissuto in quel tempo. Ricostruire le motivazioni e le strategie che avevano mosso i militanti degli schieramenti contrapposti ci ha permesso di chiarire gli obiettivi delle
diverse forze politiche in lotta, che offrivano un punto di contatto fra lo scenario locale e
la dimensione nazionale.
Nelle tappe narrative abbiamo anche messo in evidenza un elemento caratteristico della
campagna elettorale: tutti i contendenti trattavano gli avversari come se fossero estranei
alla propria comunità e al servizio di interessi stranieri. Ciascuno si sentiva infatti in lotta
contro un “nemico interno”. La propaganda dei partiti era riuscita a trasmettere questa
idea ai militanti, che l’avevano diffusa nella società, convincendo una buona parte della
popolazione che non fosse opportuno fidarsi di chi sosteneva la parte avversa. Anche i
muri di Modena erano pieni di manifesti che schernivano o attaccavano duramente i leader avversari e i loro “alleati”. Questa forma di esclusione del “nemico” dalla comunità
nazionale o dalla società locale si basava quasi sempre su elementi falsi, ma assemblati in
modo credibile e in linea con i pregiudizi della propria parte politica.
Lungo il percorso ci siamo fatti accompagnare dagli attori Davide Anceschi, Federico
Benuzzi, Chiara Bellini, Giovanni e Marianna Galli, che hanno coinvolto i partecipanti
in vari modi, dalla distribuzione di riproduzioni dei volantini elettorali all’intonare le
canzoni dei militanti. A metà percorso hanno inoltre messo in scena un episodio inedito,
ricostruito grazie alle nostre ricerche d’archivio e sceneggiato per l’occasione. Si trattava
nello specifico di uno scontro notturno tra “attacchini” di due fazioni avversarie, che di
fronte alle forze dell’ordine si erano accusati reciprocamente, rilanciando alcune delle
false notizie più diffuse in quei mesi.
Fin dall’esordio i trekking storici in città hanno riscosso un notevole successo di pubblico, facendo registrare il tutto esaurito. La Biblioteca Poletti e l’Archivio storico comuna-
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le, con la sua nuova direttrice Gabriella Roganti, hanno quindi deciso di organizzare un
terzo appuntamento nel mese di marzo, anch’esso terminato col sold out.
Quando la mostra è stata prorogata ad aprile per il successo riscontrato, abbiamo aggiunto
un quarto trekking urbano: Per le strade della libertà. Dalla lotta partigiana alla guerra
dei voti. In quell’occasione abbiamo proposto al pubblico un percorso nuovo, costruito
sempre a partire da nostre ricerche storiche originali, nel quale abbiamo raccontato vicende accadute in città tra la Resistenza e la ricostruzione del secondo dopoguerra. Ci
siamo posti l’obiettivo di far emergere i nessi tra le esperienze vissute dai modenesi nei
mesi della lotta di Liberazione e la partecipazione alle elezioni del 1948. Ripercorrendo
la storia di Modena, abbiamo ad esempio raccontato gli slanci e le difficoltà del fronte
antifascista, tormentato dai dissidi tra le diverse forze politiche, ma tenuto insieme dalla
contrapposizione a un nemico comune. Al termine del conflitto la sconfitta del fascismo
aveva fatto riemergere le differenze ideologiche tra i partiti, che avevano ripreso a contrapporsi tra loro, compattando i propri elettori nell’ostilità verso l’avversario politico,
vissuto come nuovo “nemico interno”. Abbiamo riflettuto anche sui complessi rapporti
tra i partigiani, i cittadini modenesi e gli Alleati, che avevano conosciuto molteplici variazioni sia nel periodo bellico, sia nei primi mesi dell’Italia liberata.
Abbiamo quindi accompagnato il pubblico alla scoperta delle ragioni per le quali la campagna elettorale del 1948 si è rivelata la più tesa della storia italiana, riflettendo anche
sull’utilizzo, come arma elettorale, della paura di una guerra o di una nuova dittatura. Anche in questo caso gli attori Davide Anceschi, Chiara Bellini e Federico Benuzzi ci hanno
accompagnato con interventi e letture. Abbiamo così potuto ascoltare voci dal passato e
farci guidare lungo le vie della Liberazione di Modena. Come nelle occasioni precedenti,
anche in questo trekking abbiamo registrato il tutto esaurito.
3. In visita alla mostra 1948 Italia al bivio
L’ultima tappa del trekking urbano è sempre stata la mostra 1948 Italia al bivio. Verità
e menzogne di una Repubblica inquieta, dove i partecipanti hanno potuto osservare da
vicino i manifesti comunali, i giornali e i materiali di propaganda che i modenesi avevano
avuto in mano o davanti agli occhi nel corso della campagna elettorale.
Abbiamo condotto le visite guidate seguendo i percorsi espositivi che avevamo contribuito a ideare per valorizzare il ricco patrimonio della Biblioteca Poletti e dell’Archivio
storico comunale: manifesti, volantini, opuscoli, giornali murali, fumetti, cartoline, quotidiani, riviste, fotografie e documenti istituzionali. Durante la visita, la differente natura
dei materiali ci ha permesso di inquadrare le elezioni del 1948 da prospettive diverse e
complementari.
Nella parte di esposizione realizzata presso l’Archivio storico, abbiamo messo in luce il
ruolo istituzionale del Comune, impegnato a far procedere con regolarità le consultazioni
elettorali in una città letteralmente tappezzata di manifesti e scritte sui muri. A Modena,
ma anche nel resto del Paese, l’affissione non era regolamentata come oggi: nonostante
gli inviti ad avere cura del patrimonio storico-artistico, i militanti erano arrivati a imbrattare i muri con vernici indelebili e ad attaccare manifesti su tutta l’altezza della Ghirlandina, la torre civica.
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Il patrimonio disponibile presso la Biblioteca Poletti ci ha consentito invece di raccontare al pubblico i diversi modi in cui le forze politiche avevano applicato i meccanismi
della propaganda elettorale. In questa parte della mostra abbiamo quindi dato spazio alle
molteplici voci contrapposte, ciascuna delle quali si presentava come l’unica verità possibile. Nel percorso narrativo abbiamo messo in evidenza alcuni tra i “temi caldi” della
campagna elettorale: ci siamo concentrati in particolare su questioni e meccanismi che
richiamavano alcuni aspetti problematici tuttora presenti nella realtà in cui viviamo, dalla disoccupazione alla strumentalizzazione della religione, dalla semplificazione della
comunicazione alla rappresentazione dell’avversario come nemico del Paese. I materiali
esposti erano particolarmente belli e affascinanti, ma erano anche sconosciuti al grande
pubblico. Anche storici ed esperti di comunicazione hanno trovato elementi di interesse
prendendo visione di documenti meno noti, in parte prodotti nel contesto locale.
I trekking e le visite erano rivolti sia al pubblico adulto, sia alle scuole secondarie di secondo grado, per le quali abbiamo preparato percorsi specifici.
4. Percorsi didattici tra storia e comunicazione
La mostra 1948. Italia al bivio ha cercato anche di coinvolgere i cittadini più giovani, con
proposte didattiche per l’anno scolastico 2018/2019, pensate per la scuola primaria e secondaria. Tenendo sempre come perno la visita alla mostra, i docenti della scuola secondaria di secondo grado hanno potuto scegliere tra due diverse attività, entrambe concepite
per permettere agli studenti di entrare nei meccanismi della propaganda e comprenderli
storicamente. La prima proposta includeva la visita come ultima tappa di un trekking urbano, mentre nel secondo caso abbiamo previsto un’attività a quiz sulle fonti, svolta nelle
sedi di mostra e ispirata ai laboratori Vero o fake? che avevamo realizzato in occasione
del Festival Filosofia.
Con il trekking abbiamo dato agli studenti l’occasione di scoprire la campagna elettorale
del 1948 attraverso episodi accaduti in città. Non abbiamo riproposto gli stessi trekking
destinati al pubblico adulto, ma una loro rielaborazione che tenesse presente la necessità
di coinvolgere gli studenti e di raggiungere determinati obiettivi didattici. Dal racconto
dei fatti abbiamo ricavato spunti utili a una riflessione sulle dinamiche storiche generali
del secondo dopoguerra italiano, sviluppata didatticamente con riferimenti diacronici a
fatti avvenuti al termine del primo conflitto mondiale. I ragazzi sono stati coinvolti utilizzando modalità di narrazione interattive, ma anche proponendo loro di leggere ai compagni testimonianze e documenti. Con la visita guidata alla mostra ci siamo proposti di
far comprendere ai ragazzi l’importanza del voto come diritto/dovere di cittadinanza, ma
anche il linguaggio della comunicazione politica, attraverso l’analisi storica delle strategie adottate dalla propaganda.
5. Una storia da scoprire
Le elezioni del 18 aprile 1948 sono state indagate come un punto di svolta della storia
italiana nello scenario geopolitico della guerra fredda, ma non hanno ricevuto analoghe
attenzioni nell’ambito della storia locale. Analizzare le dinamiche della campagna elettorale e l’impatto del voto in una realtà specifica ci ha consentito di raggiungere maggiori
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consapevolezze sulle peculiarità del contesto locale, ma anche di valutarne le relazioni
con le istituzioni nazionali e i complessi rapporti con le strutture del mondo bipolare. Nel
caso di studio modenese abbiamo notato il dipanarsi di diversi fenomeni comuni allo scenario nazionale e il susseguirsi di vicende dovute alle specificità sociali di una provincia
caratterizzata dalla presenza di una forte federazione comunista.
Nel corso delle iniziative, ci siamo inoltre resi conto che gran parte del pubblico non conosceva le elezioni politiche del 1948. Si tratta, infatti, di un tema poco noto al di fuori
delle cerchie degli specialisti, sul quale non si accendono neppure particolari dibattiti
nelle sedi che si distinguono per l’uso pubblico della storia. Le dinamiche della campagna
elettorale e i materiali realizzati dalle forze in campo sono tuttavia molto adatti per favorire riflessioni critiche su alcuni meccanismi dell’agire umano, che tendono a riproporsi nel
corso del tempo, adattandosi ai cambiamenti contingenti degli scenari politici. Gli eventi
del 1948 consentono infatti di ragionare storicamente sulle tecniche della propaganda e
sull’influenza che esercitano sull’opinione pubblica. Un tema decisamente attuale.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 4, anno 2020
Società e cultura
Cinema
ISSN: 2533-0977

LUIGI BALSAMINI

EPISODI DI LOTTA MEZZADRILE NEL
MONTEFELTRO DEL SECONDO DOPOGUERRA

1. Conflitti mezzadrili tra fine della guerra e “sequestro dei padroni” (1945-1949)
La campagna marchigiana del Montefeltro, fin dal Basso medioevo, è stata modellata
dall’istituto della mezzadria1. Questa forma di conduzione agraria prevedeva da parte del
proprietario terriero l’assegnazione al mezzadro di un podere, comprendente la terra e la
casa in cui il contadino era tenuto a risiedere stabilmente con la propria famiglia; il contratto elencava minuziosamente tutte le lavorazioni che il colono era obbligato a svolgere

1

L’immagine di apertura è una foto di Mario Giacomelli.
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per mantenere la redditività del fondo, i cui prodotti andavano divisi a metà con il proprietario. La direzione dell’azienda spettava al padrone, senza il suo ordine il contadino
non poteva mietere, né trebbiare, né vendemmiare, né acquistare animali, né raccogliere e
vendere altri prodotti, né fare nulla. A mediare i rapporti tra proprietario e mezzadro c’era
la figura del fattore, una specie di moderno vassallo, spesso più rapace e arrogante dello
stesso signore.
Il contadino era inoltre vincolato al rispetto di una serie di innumerevoli obblighi, come
svolgere prestazioni d’opera straordinarie nella casa padronale, custodirne la cantina,
omaggiare a ogni festività la tavola del signore con regalìe di uova, polli, formaggi. Il
contratto aveva valenza annuale e si rinnovava tacitamente, sempre che nel frattempo non
fosse sopraggiunta la temuta disdetta, ovvero il principale motivo di soggezione verso i
proprietari. Con la disdetta l’intera famiglia veniva letteralmente gettata in mezzo a una
strada, con verosimili difficoltà a trovare un altro podere e un altro padrone, prospettandosi quindi, se andava bene, una nuova e ancor più miserevole vita da braccianti.
Nell’immediato secondo dopoguerra le campagne marchigiane affrontano una situazione di penuria generalizzata. In particolare il territorio del Montefeltro, attraversato dalla
Linea gotica, si ritrova ferito dalla lunga occupazione nazifascista e dalla prolungata permanenza del fronte. Le case coloniche sono per la maggior parte decrepite, senza servizi
igienici né acqua corrente, mal riscaldate e male illuminate. La guerriglia partigiana, alla
quale molte famiglie contadine avevano offerto copertura assumendosi i rischi del caso,
aveva però portato un vento nuovo in queste campagne disastrate, una speranza di rinnovamento e trasformazione. È grazie al contatto con giovani fuggiaschi, disertori, partigiani e con gli sfollati dalle città della costa, che la sottomissione al padrone, la cui figura è
sovrapponibile a quella del fascista, viene rimessa in discussione.
Nel 1945 si riorganizza la Federterra soppressa dal fascismo; a livello locale proliferano
le leghe contadine, come nuclei sindacali di base organizzati attorno alle Camere mandamentali del lavoro. Le leghe danno vita a una serie di agitazioni, battendosi in primo
luogo per la ripartizione dei prodotti non più metà e metà, ma 60% al colono e 40% al proprietario. I primi conflitti si hanno già con la trebbiatura del giugno-luglio 1945 quando
sull’aia arrivano in aiuto squadre di operai la cui sola presenza minaccia l’equilibrio del
momento di maggior tensione, quello della divisione del grano: una presenza ostile che
infastidisce fattori e proprietari, una presenza solidale che incoraggia i mezzadri a rimanere fermi nelle proprie rivendicazioni. Ma il vero indice che nelle campagne qualcosa sta
cambiando è la battaglia contro le regalìe. I contadini cominciano a portare uova, galline
e capponi non più sull’uscio del signore ma agli istituti di beneficienza, agli ospedali, alle
cooperative di consumo, guadagnando in questo modo la non scontata solidarietà popolare cittadina.
Sostenuti in particolare del Partito comunista, che intravedendo la possibilità di conquistare le campagne si fa portavoce delle loro istanze, i contadini iniziano a frequentare
circoli e sedi politiche e sindacali e tentano di ribaltare quei rapporti di forza che avevano
da sempre permesso al padrone di fare il bello e il cattivo tempo: “quel che c’è da fare è
semplice: non osservare più i patti colonici, non eseguire gli ordini del padrone, lavorare
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come meglio ci piace, cercare di nascondere una parte dei nostri prodotti”2. Nasce anche
un inedito e coraggioso protagonismo delle donne, in prima fila nelle lotte:
le donne – racconta Gina Rossi – sfruttate da tutto quello che c’era, dai padroni, dalla famiglia,
nelle lotte partecipavano molto e l’hanno preso proprio come l’olio nell’insalata, perché allora erano
stanche. Noi siamo esseri come gli uomini, come tutti gli altri. Partecipavano e diciamo che la
lotta delle donne è stata determinante anche nelle lotte che abbiamo fatto a Macerata Feltria perché
davanti andavamo noi, perché se andavano avanti gli uomini li arrestavano, ma se andavamo noi
non potevano farci niente, non avevamo paura. Le prime volte di quei mitra un po’ si tremava perché
per quanto sia non avevamo mai visto, ma poi ci siamo maturate, non avevamo paura neanche del
diavolo!3.

Il momento culminante delle lotte mezzadrili di questo periodo si ha domenica 28 dicembre 1947 con il “sequestro dei padroni” a Macerata Feltria4. Lo svolgimento dei fatti
è piuttosto lineare: nei tredici comuni del mandamento di Macerata Feltria, i contadini
organizzati “sequestrano” 41 proprietari terrieri e li conducono alla Camera del lavoro,
istituiscono posti di blocco isolando il centro cittadino e li trattengono fino a tarda sera
costringendoli a firmare l’accettazione del cosiddetto Lodo De Gasperi. Ovvero una sorta di arbitrato in base al quale De Gasperi, facendo attenzione a non intaccare per nulla
né la struttura profonda della mezzadria né le coordinate del contratto di patto colonico,
sperava di chiudere la stagione di agitazioni mezzadrili in cambio di una serie di concessioni ai lavoratori della terra5. Concessioni invero limitate e temporanee, e che per giunta
dovevano essere applicate attraverso apposite commissioni provinciali, ma che si erano
comunque scontrate con lo spietato ostruzionismo degli agrari.
Qualche padrone, quel giorno, è facile da convincere, firma il Lodo e riceve in cambio un
lasciapassare per uscire dal paese, per altri la giornata è invece piuttosto lunga. Racconta
Mario Ugolini, ex partigiano, attivista sindacale, poi consigliere comunale per il PCI:
il comportamento è stato così che questi padroni un po’ firmavano e un po’ no, così la manifestazione
si allungava; migliaia di persone che aspettavano di fuori, era più di mezzogiorno ed era cominciata
all’alba. Allora io entravo dentro e uscivo fuori nella Camera del lavoro, tenendo la calma di tutto
fin che si poteva. Ma i padroni non riuscivano a concordare questi rapporti che avevamo chiesto:
Lodo De Gasperi, chiusura dei conti, abolizione delle regalie, ecc. Dopo parecchio che facevo
questa spola, ho detto che era ora di sbrigarsi, perché la gente fuori cominciava a essere stufa: dove
vogliamo andare a finire, a notte? Qui ci sono la gente che ha fame, non vorrei che succedesse
qualche cosa. E allora? Tanto qui è chiaro quello che chiediamo6.

2
«Bandiera rossa», a. 2, n. 6, 6 aprile 1944, cit. in Anna Maria Della Fornace, La questione mezzadrile nel Pesarese
dalla Resistenza alla metà degli anni Cinquanta, in Istituto per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche,
Le Marche nel secondo dopoguerra, Ancona, Il lavoro editoriale, 1986, p. 69.
3
Testimonianza di Gina Rossi. Tutte le testimonianze citate sono state raccolte da Anna Maria Della Fornace e Sandro
Severi nel 1981-1982, le trascrizioni si trovano in Archivio ANPI di Pesaro, b. “Atti processo di Urbino per la lotta dei
contadini mandamento di Macerata Feltria”.
4
Su questo episodio si vedano: A.M. Della Fornace, Sandro Severi, Il sequestro dei padroni per il Lodo De Gasperi.
Lotte mezzadrili nel mandamento di Macerata Feltria, 1944-1950, in Marginalità, spontaneismo, organizzazione.
1860-1968, uomini e lotte nel Pesarese, a cura di Paolo Sorcinelli, Pesaro, Iders, 1982, p. 93-122 e Luigi [Balsamini],
Macerata Feltria, 1947. Quella volta che i contadini sequestrarono i padroni, “Malamente”, n. 14, p. 73-97.
5
Disposizioni per il contratto di mezzadria, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 maggio 1947,
n. 495.
6
Archivio ANPI di Pesaro, testimonianza di Mario Ugolini.
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Non si verificano particolari episodi di violenza, ma l’azione è evidentemente condotta
ben oltre il limite delle lotte sindacali legalitarie. Sindacato e partito si dissociano infatti
da questa forma di lotta che li ha trascesi e che considerano frutto delle “spinte rivoluzionarie, anarcoidi” dominanti la montagna del Montefeltro, diversamente dal pesarese o
dalla valle del Metauro in cui il movimento contadino era, a detta loro, “più riflessivo”,
“più ragionatore”7.
La stagione del 1948 si apre con uno sciopero dei lavori di trebbiatura che causa ancora
una volta forti tensioni nelle campagne. E la durezza dello scontro del 1949 non è da
meno, soprattutto nelle zone montane della provincia, tanto che i camion di polizia e
carabinieri devono percorrere in lungo e in largo le strade di campagna, costretti spesso a
intervenire per proteggere i proprietari dalle pretese dei contadini8.
Nel frattempo si mette in moto la macchina giudiziaria per il processo relativo al “sequestro” di Macerata Feltria. Tra l’imbarazzo dei carabinieri che devono ammettere di
aver assistito a tutta la faccenda senza aver mosso un dito a protezione dei proprietari, e
quest’ultimi che intimoriti da un confronto diretto con i propri mezzadri riducono di fronte ai giudici il peso delle accuse, le udienze si susseguono con imputati e testimoni decisi
a negare anche l’evidenza.
Fu simpatico – racconta Giovanni Costantini, segretario locale della Federterra – perché così come
quando preparammo quella manifestazione, nell’arco dei quindici giorni di tempo tra la decisione e
la manifestazione nessuno aveva fiatato, nessuno aveva aperto bocca, così è avvenuto nel processo
in fondo, cioè furono 68 imputati, ma dei 400 [recte: 154] interrogati compresi i 68 imputati nessuno
sapeva niente, si erano trovati tutti per caso, hanno preso in giro anche i giudici, tutti abbiamo
detto: ma io ero lì per caso, non so, ho visto la gente, mi sono fermato anch’io […] il Presidente del
tribunale era anche un po’ incavolato, alla fine mi pare che mandò tutti assolti9.

In realtà il processo si chiude solo quattro anni dopo con alcune lievi condanne, tra l’indifferenza generale. La vera rivincita i padroni se la prendono con una serie di disdette
che vanno a colpire i contadini più combattivi, i quali rispondono, come vedremo negli
episodi qui sotto descritti, con la forza della solidarietà interna al movimento mezzadrile.
2. Solidarietà mezzadrile (1950-1951)
Sono da poco passate le dieci di mattina di mercoledì 8 marzo 1950, quando la famiglia
Cesarini residente a Case Nuove di Montecerignone, composta dal capoccia Antonio insieme alla moglie Elvira Bernardini, ai figli Argo e Sebastiano e al fratello Sigismondo, si
presenta a Macerata Feltria, in località Candeline di S. Vicino, sul podere di proprietà del
parroco don Giuseppe Rossi. Li accompagna Biagio Camporesi, intermediario e nipote
del proprietario. I Cesarini sono i nuovi assegnatari del fondo che al termine dell’anno agrario, ovvero intorno a metà novembre, il mezzadro Antonio Tombini, disdettato,
avrebbe dovuto suo malgrado lasciare libero.

Ivi, testimonianza di Elio Della Fornace.
Cfr. Doriano Pela, Terre e libertà. Lotte mezzadrili e mutamenti antropologici nel mondo rurale marchigiano (19451955), Ancona, Il Lavoro editoriale, 2000, p. 159-171.
9
Archivio ANPI di Pesaro, testimonianza di Giovanni Costantini.
7
8
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Su indicazione della proprietà, la nuova famiglia intende seminare la “crocetta” (detta
anche “sementina”, nome volgare della lupinella, un’erba da foraggio). Antonio Tombini,
in quel momento intento a sarchiare il grano, non è però dello stesso avviso e caccia dal
fondo i nuovi arrivati affermando che si sarebbe occupato personalmente, come sempre
fatto fino ad allora, della semina su quel campo.
I Cesarini, zappa in spalla, riprendono la strada da dove erano venuti, ma percorse poche
centinaia di metri vengono affrontati da un gruppo di donne che sopraggiunge in tutta
fretta attraverso i campi “saltando i filari di viti come capre” e facendo “fracasso come
quattro mitragliatrici”, mentre altri gruppetti di contadine “con aria non del tutto conciliante” li guardavano a distanza, “in atteggiamento di intervenire subito se necessario”10.
Le donne in prima linea sono Ines Bindelli di 36 anni, Gina Bonci di 24 anni, Gelsira
Cecchetti di 38 anni, Chiara Emanuelli Simoncini di 35 anni, Adelmina Fiorini di 25 anni
e Filomena Gabrielli di 68 anni che si trovavano insieme, così raccontano, perché stavano
organizzando una prossima trasferta a Pesaro in occasione della festa dell’UDI (Unione
donne italiane), organizzazione antifascista e di sinistra per la mobilitazione politica delle
donne e l’emancipazione femminile. Una di loro, rimasta non individuata, alza la voce
con un solido argomento per fermare il passo ai Cesarini: “se non vi fermate – grida – vi
levo quelle zappe e vi spacco la testa!”.
Vedendo i nuovi coloni in atteggiamento remissivo, i toni si abbassano ed è Adelmina
Fiorini ad ammonirli pacatamente: “bene, andate via, per questa volta vi perdoniamo, ma
ricordatevi di non ritornare più, diversamente potreste pentirvene, non dovete prestarvi
all’azione dei padroni per far buttare sulla strada delle povere famiglie”11. A quanto pare,
l’azione collettiva ottiene il successo sperato di dissuadere l’invisa famiglia dei futuri
mezzadri, che in realtà, nella guerra tra poveri alimentata dal giro delle disdette padronali,
era pur sempre un’umile famiglia in cerca di un posto dove stare e sopravvivere. “Molto
impressionato” dalla determinazione di quelle donne si dice Sigismondo Stefanini e tanto
più il dodicenne Sebastiano: “capii che avevano delle intenzioni poco buone nei nostri
confronti e quindi ebbi paura”; allo stesso modo, afferma Elvira: “di ritornare in quella
località mi mancherebbe ora il coraggio”12. Il maresciallo comandante la locale stazione
dei carabinieri, Cosimo Polo, prontamente informato dei fatti scrive nel verbale di denuncia che l’azione messa in opera
è indubbiamente ciò che oggi in queste zone da parte dei contadini viene chiamata resistenza
ad oltranza alle disdette da parte dei proprietari del terreno; resistenza che dovrà essere svolta
con qualsiasi azione combinata e compatta fra tutti i contadini, siano o pur no disdettati. […]
Indubbiamente, in quella circostanza, se i Cesarini avessero insistito nel voler seminare la crocetta
nel podere Candeline, qualcosa di grave sarebbe successo13.

10
La prima, seconda e quarta citazione sono tratte dalle deposizioni di Biagio Camporesi, rispettivamente di fronte
al pretore Orlando Alessandri, al maresciallo dei carabinieri Cosimo Polo e in udienza, la terza citazione è tratta dalla
sentenza di primo grado. La documentazione relativa agli episodi descritti in questo paragrafo si trova in Archivio di
Stato di Pesaro, sezione di Urbino, Tribunale penale di Urbino, Atti penali, 1950, n. 227/50 P.M.
11
Rapporto giudiziario del maresciallo Polo, 8 marzo 1950.
12
Dichiarazioni di Sebastiano Stefanini, Sigismondo Stefanini ed Elvira Bernardini al pretore Alessandrini.
13
Rapporto giudiziario del maresciallo Polo, 8 marzo 1950.
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Passati pochi giorni, alcune di quelle contadine, nello specifico Chiara Emanuelli Simoncini e Adelmina Fiorini, sono protagoniste di un nuovo episodio conflittuale. Il 13 marzo
1950, sull’aia del proprio podere in località Casanova di Macerata Feltria, ricevono infatti
la poco gradita visita del proprietario Federico Battelli, giunto sin lì insieme ai nuovi
coloni Lino, Pasquale e Ugo Mascini ed a Luigi Spagnoli, originari di Valle di Tena di
Montecerignone. La situazione è del tutto simile a quella verificatasi pochi giorni prima
in località Candeline: il proprietario, dopo aver recapitato la disdetta al mezzadro – in
questo caso si tratta di Mario Rossi, disdettato per “inadempienze contrattuali” – porta la
famiglia che ne avrebbe preso il posto a seminare l’erba da foraggio.
Giunti al podere Casanova, il proprietario entra nella stalla cercando qualcuno della famiglia, mentre i nuovi coloni restano in attesa sull’aia; nel frattempo, sentito il cane abbaiare e quindi accortasi della visita ritenuta inopportuna, la moglie del mezzadro, Chiara
Emanuelli Simoncini, scende a passo svelto le scale e affronta a brutto muso la famiglia
Mascini. “Facce sporche, delinquenti, lazzaroni, traditori”14, urla loro, mentre la nipote
Adelmina Fiorini, che aveva osservato la scena dal campo in cui stava lavorando, accorre
prontamente con la zappa ben in vista a dar manforte alla zia. I Mascini sono ricacciati
fuori dall’aia a forza di grida e, a quanto pare, anche di qualche spinta ben assestata, circostanza sempre negata dalle donne di casa che, nei successivi interrogatori, negano anche
i coloriti insulti affermando di essersi limitate ad apostrofare come “sfacciati” i visitatori.
A quel punto il proprietario Battelli, vista la situazione, attraversa il campo per raggiungere il mezzadro Mario Rossi che insieme al fratello Sigismondo stava lavorando al confine del podere, seguito dai Mascini che si avviano nella stessa direzione badando bene
a camminare sulla pubblica strada. I Rossi affermano che alla semina avrebbero pensato
loro e rincarano la dose di insulti sui Mascini offendendoli “con delle parole lesive al
loro onore”15. Questi, allontanandosi, si accorgono che dalla vicina località Candeline un
gruppetto di una trentina tra uomini e donne si stava avvicinando al podere Casanova al
canto di Bandiera rossa16, a ulteriore dimostrazione della fattiva solidarietà, cementata
politicamente, tra famiglie mezzadrili della campagna montefeltresca.
Fatti come quelli descritti non passano inosservati presso le autorità di polizia. Adelmina
Fiorini, Gina Bonci, Filomena Gabrielli, Chiara Emanuelli Simoncini, Gelsira Cecchetti,
Ines Bindelli, Mario Rossi e Sigismondo Rossi vengono rinviati a giudizio: le sei donne
per “minaccia grave” nei confronti dei Cesarini; Chiara Emanuelli Simoncini e Adelmina
Fiorini anche per minacce, ingiurie e violenza privata verso i Mascini; i due fratelli Rossi
per ingiuria, sempre verso i Mascini.
Le sei imputate sono assolte dalla prima imputazione per insufficienza di prove, non essendo possibile stabilire con esattezza chi fra loro avesse minacciato di prendere a zappate in testa i nuovi coloni: “indubbiamente a sproposito – scrive il giudice – ed effettuato
di certo anche in termini tutt’altro che corretti fu l’intervento di queste donne, ma, in concreto, nessun serio elemento perviene ad indurre questo giudice collegiale ad individuare

Rapporto giudiziario del maresciallo Polo, 17 marzo 1950.
Ibid.
16
Interrogatorio di Pasquale, Ugo e Lino Mascini e Luigi Spagnoli, presso la stazione dei carabinieri di Macerata
Feltria.
14
15
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precisi estremi di reato di quel deprecato comportamento”17.
Chiara e Adelmina sono assolte anche dai successivi capi d’accusa. Allontanando i Mascini non avrebbero infatti commesso violenza privata, semmai esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, non avendo i nuovi coloni alcun diritto ad entrare nell’aia senza il consenso dei residenti: “se per il rapporto di mezzadria – si legge ancora nella sentenza – il
proprietario di un fondo ha diritto a visitare lo stesso, non uguale diritto gli si può attribuire di condurvi altri nella casa colonica o sue appartenenze, contro la volontà del legittimo
occupante”. Inoltre, poiché la visita del proprietario e dei nuovi coloni, come ammesso
dagli stessi in dibattimento, “non era motivata dalla ferma volontà di procedere alle operazioni di semina, ma unicamente di chiedere se il mezzadro Rossi consentisse o meno
a che si effettuasse detta semina”, stando così le cose, le donne non avrebbero operato
alcuna arbitraria costrizione. Per quanto riguarda le ingiurie e le minacce, infine, non è
dato procedere per il ritiro della querela da parte dei Mascini, una mossa evidentemente
dettata dalla volontà di non inimicarsi ulteriormente la comunità mezzadrile del territorio
dove di lì a poco sarebbero dovuti andare a vivere.
A dicembre il procuratore della Repubblica Giuseppe La Capria firma il ricorso in appello. A suo parere, per quanto riguarda l’episodio dell’8 marzo, non è necessario individuare chi pronunciò le frasi minacciose contro i Cesarini, perché l’atteggiamento intimidatorio delle donne, ampiamente provato in dibattimento, era già di per sé una grave
minaccia; mentre in riferimento ai fatti del 13 marzo era a suo dire evidente la volontà di
Battelli – “nella credenza di contare ancora qualcosa sulla sua proprietà” – di iniziare la
semina quel giorno, cosa che gli era stata arbitrariamente impedita, anzi “drasticamente
erasi già fatto comprendere allo stesso Battelli che la semina con i nuovi coloni egli non
l’avrebbe fatta né quel giorno né mai”18. L’11 maggio 1951 la Corte d’appello di Ancona conferma la sentenza di primo grado con la definitiva assoluzione delle imputate e
degli imputati.
Epilogo
Il vero epilogo è rappresentato dall’inizio dell’abbandono delle campagne e delle zone
montuose. I contadini, specie i più giovani, attratti dal miraggio del benessere cominciano a riversarsi nei centri urbani della costa per lavorare nelle nuove industrie, nelle
attività turistiche e commerciali in espansione o, scesi dal mulo e saliti sulla Cinquecento, per diventare essi stessi quei piccolissimi imprenditori del modello marchigiano di
industrializzazione diffusa, basato sui ben conosciuti autosfruttamento e organizzazione
familiare del lavoro.
Nel giro di pochi anni si consuma una svolta epocale per le campagne marchigiane: tra il
1951 e il 1971 la quota di popolazione attiva in agricoltura passa dal 60,2% al 25,3%19.
Solo negli anni Sessanta oltre 7.000 aziende mezzadrili scompaiono dalla scena regio-

Sentenza del Tribunale penale di Urbino, 22 novembre 1950, firmata dai magistrati Vittorio Mungioli, Carlo FalquiMassidda, Giuseppe Barbarisi.
18
Motivazioni del ricorso in Appello, Urbino, 13 dicembre 1950.
19
Cfr. Ercole Sori, Luca Gorgolini, Evoluzione demografica, sviluppo economico e mutamento sociale, in La provincia
di Pesaro e Urbino nel Novecento: caratteri, trasformazioni, identità, Venezia, Marsilio, 2003, v. 1, p. 6.
17
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nale. La legge, infine, arriva a decretare la morte di una realtà che già non esiste più: nel
1964 viene vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, nel 1982 quelli residuali ancora in vigore sono convertiti in contratti di affitto20.

Cfr.: Legge n. 756 del 15 settembre 1964, “Norme in materia di contratti agrari”; legge n. 11 dell’11 febbraio 1971,
“Nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici”; legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari”.
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TITO MENZANI

RACCONTI D’APPENNINO.
UN PRODOTTO DI PUBLIC HISTORY
SULLA LINEA GOTICA

La seconda guerra mondiale è l’evento storico sul quale è stato in assoluto scritto di più,
sia in Italia che nel mondo. In questo vasto e stratificato insieme rientrano testi di vario
genere: saggi di storia, libri di memoria, volumi illustrati sulle vicende militari, articoli
su periodici specializzati, ricerche originali su riviste scientifiche, raccolte con immagini
d’epoca, testi divulgativi che ricostruiscono dinamiche globali, nazionali o locali, e
quant’altro.
In questo breve contributo si vogliono sviluppare alcune considerazioni attorno a un libro
appena uscito: Di guerra e di genti. 100 racconti della Linea Gotica, a cura di Andrea
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Marchi, Gabriele Ronchetti, Massimo Turchi1. Si tratta, infatti, di un innovativo prodotto
di public history, che si immagina che sarà destinato ad avere una certa diffusione, per le
varie implicazioni legate ai suoi contenuti.
Iniziamo con il dire che è stato scritto da persone con competenze storiche e narrative
essenzialmente estranee ai circuiti accademici. Viceversa, il libro ha avuto una
gemmazione che potremmo definire «dal basso», con il coinvolgimento della comunità
locale, la partecipazione di numerosi interlocutori e l’attivazione di un crowfounding2
per coprire parte dei costi editoriali. I contenuti, parimenti, non si rivolgono tanto a un
pubblico colto e di soli specialisti, bensì a un panorama ampio e variegato di potenziali
lettori. Ecco perché possiamo senz’altro collocarlo nell’alveo della public history3.
Si tratta di una raccolta di racconti ambientati attorno alla Linea Gotica fra il 1944 e il
1945, ovvero durante l’acme degli scontri militari e delle violenze che insanguinarono i
territori appenninici e la pianura circostante. Non sono racconti nel senso di narrazioni dal
contenuto plausibile, ma storie veramente accadute, supportate da fonti documentarie e
testimonianze, e popolate di personaggi che altro non sono che uomini, donne e bambini
davvero esistiti. L’idea è nata da confronti e scambi di opinioni in merito agli approcci
storiografici, agli strumenti didattici, ai metodi di coltivazione della memoria legati ai
fatti della seconda guerra mondiale.
Tra coloro che più hanno fornito un contributo alla definizione di quest’idea progettuale,
ci sono i curatori, tutti e tre public historians, anche se per una questione generazionale
e linguistica preferiscono definirsi più semplicemente storici o studiosi di storia.
Andrea Marchi, già insegnante di filosofia e storia negli istituti superiori ed ex sindaco
di Monzuno, è vicepresidente del Comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto4;
Gabriele Ronchetti è un giornalista, autore di numerosi libri e guide, in particolare sui
temi della Resistenza e della seconda guerra mondiale in Italia5; Massimo Turchi è un
esperto di progettazione turistica e didattica, presidente dell’«Associazione Linea Gotica
– Officina della memoria»6. I cento racconti sono stati scritti da Daniele Amicarella,
Rinaldo Falcioni, Maria Angela Ferrara, Luca Morini, Giancarlo Rivelli, Lamberto
Stefanini, oltre che dai tre curatori.
[La Linea Gotica] – ha dichiarato Andrea Marchi nel corso di un’intervista – era l’ultima difesa dei
tedeschi in Italia sull’Appennino, pensata sulla falsariga di quella approntata qualche mese prima
a Cassino, la Linea Gustav. Dopo la presa di Roma da parte degli alleati, i tedeschi si ritirano
e il maresciallo Kesselring, che li guida, si assesta sull’Appennino. Hitler ordina la resistenza a

Bologna, Pendragon, 2020.
https://www.ideaginger.it/progetti/i-100-racconti-della-linea-gotica.html.
3
Cfr. Serge Noiret, The birth of a new discipline of the past? Public history in Italy, in “Ricerche storiche”, 2019,
n. 3, pp. 131-165. Cfr. anche Luigi Tomassini, Raffaella Biscioni, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della
Public History in Italia, in Gianfranco Bandini, Stefano Oliviero (a cura di), Public History of Education: riflessioni,
testimonianze, esperienze, Firenze, Firenze university press, 2020, pp. 3-23. Nelle pagine di questa rivista, si veda
l’intervista a Serge Noiret, La Public History: una storia col PH maiuscolo, a cura di Tito Menzani, in “Clionet. Per un
senso del tempo e dei luoghi”, 2020, n. 4, http://rivista.clionet.it/noiret-la-public-history-una-storia-col-ph-maiuscolo.
4
https://www.martirimarzabotto.it/.
5
Fra questi, si segnala: Gabriele Ronchetti, La linea gotica: i luoghi dell’ultimo fronte di guerra in Italia, Fidenza,
Mattioli 1885, 2009 (seconda edizione 2018).
6
http://www.lineagotica.eu/.
1
2
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oltranza. I lavori per la realizzazione della linea andranno da Massa Carrara a Pesaro, tagliando in
due l’Italia. […] Il nostro obiettivo, a 75 anni dagli avvenimenti, era quello di parlarne non come e
per gli specialisti, ma nemmeno lasciarla alla polverizzazione della memoria. Volevamo erigere un
bastione documentato che nel suo insieme desse bene l’idea di cosa è stata questa battaglia enorme
che ha interessato tutte le stagioni dell’anno e restituire un panorama credibile di ciò che è successo,
seguendo le vite e le morti delle persone che l’hanno attraversata, restituendo anche l’emotività che
seguì sempre agli avvenimenti. […] Ci sono voluti due anni e mezzo per portarlo a termine insieme
all’Associazione Linea Gotica che si batte per una memoria attiva, non da reduci, che vuole farne
occasione di riflessione moderna. L’idea elaborata da noi tre curatori è stata definita con alcune
caratteristiche: le storie dovevano riguardare tutto il territorio, la maggior parte di tipologie possibili
di esperienze, dovevano essere documentate e rappresentare il massimo livello di umanità coinvolta7.

Il volume è innovativo per varie ragioni. La prima è che occupa un terreno a metà strada
fra letteratura e storia. Ovvero narra vicende realmente accadute, senza corposi apparati
di note, citazioni di documenti e simili. E questo rappresentava anche un rischio, ovvero
quello di infilarsi in un genere che non era né carne né pesce, ovvero privo di mordente
narrativo e incapace di dare solidità storiografica ai fatti raccontati. Viceversa, questo
pericolo è stato evitato: le storie sono vivaci, molte anzi avvincenti, e negli apparati
che chiudono il libro sono fornite le coordinate essenziali – bibliografia, sitografia,
elenco delle testimonianze – per dare l’indispensabile base scientifica. Questa è peraltro
avvalorata da alcune autorevoli prefazioni e note introduttive al volume, fra le quali
ricordiamo quelle di Mirco Carrettieri – direttore dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri8 –
e di Valerio Varesi, giornalista di “Repubblica”, autore di romanzi gialli – è suo il
personaggio del commissario Soneri – ma anche di libri di narrativa particolarmente
attenti alla dimensione storica9.
Ѐ molto interessante l’architettura del volume, diviso in quattro parti sulla base di un ordine
cronologico: dal 23 agosto al 21 settembre 1944, dal 22 settembre al 13 novembre 1944,
dal 14 novembre 1944 al 7 febbraio 1945, dall’8 febbraio al 19 aprile 1945. Ogni parte
è preceduta da una breve sintesi dei fatti storici del periodo, con particolare riferimento
al contesto della Linea Gotica, e soprattutto da una cartina nella quale sono collocati i
luoghi dove si svolgono i fatti dei racconti, con una legenda che consente gli abbinamenti.
Inoltre, in calce al volume c’è un indice delle tipologie, ovvero un elenco ragionato dei
racconti suddivisi in base ai protagonisti: partigiani, fascisti di Salò, tedeschi, donne,
religiosi, eccetera.
Questi apparati sono molto utili per aiutare i lettori a districarsi fra i cento racconti, nella
consapevolezza che molti opteranno per una selezione o, anche, per affrontarli in ordine
sparso. Ma il libro può anche essere uno strumento didattico, e come tale gli insegnanti o
gli alunni potranno individuare con maggiore facilità i contenuti che fanno al caso loro.
Vogliamo qui riportare, a mo’ di esempio, uno stralcio del racconto n. 91, intitolato Ma che
ce fai da quella parte? Siamo nell’aprile del 1945 e lo scenario è quello dell’imminente
sfondamento della Linea Gotica. Attestati lungo i due versanti del fronte ci sono il

Salvatore Barbieri, La Linea Gotica in 100 racconti, in «Il corriere di Romagna», 14 maggio 2020.
http://www.reteparri.it/.
9
Si vedano in particolare: Valerio Varesi, La sentenza, Milano, Frassinelli, 2011; Id., Il rivoluzionario, Milano,
Frassinelli, 2013; Id., Lo stato di ebbrezza, Milano, Frassinelli, 2015.
7
8
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Battaglione Barbarigo della X Mas, con il vicecomandante Alberto Marchesi, e il Gruppo
di combattimento Cremona del ricostituito esercito italiano, con l’ufficiale Piermarcello
Farinelli, detto Bubi. Sia Marchesi che Farinelli erano rugbisti e anzi avevano giocato
insieme nella Rugby Roma per cui si conoscevano bene:
Spesso fra le trincee dei due schieramenti italiani contrapposti, a tratti molto vicini, ci si poteva
parlare e allora da una parte all’altra volavano gli insulti, quanto più coloriti e fantasiosi, tanto più
gettonati. Anche quel giorno di aprile dalle trincee del Cremona partivano gli improperi; questa
volta era Bubi che sfotteva il nemico dicendo, tra una fucilata e l’altra, con la sua voce nasale e la
caratteristica erre moscia: “Mo’ te faccio vede’ io, li mortacci tua”. Quel giorno, anche Marchesi si
era recato in trincea e a sentire la voce del nemico gli venne un dubbio: “A sor cacasotto! Famme
senti’ come parli. Me sa che sei de Roma”. “Certo che so’ de Roma! Non sono un burino come te.
Coraggio metti fuori il naso che ti faccio il terzo buco”. A quelle parole, Marchesi capì che la persona
con cui stava battibeccando era Bubi, proprio lui! E disse: Aho, ma tu se Bubi… Allora ti ho preso…
Sei proprio tu… Ma che ce fai da quella parte?”. “Aho… ma tu sei Alberto! T’ho riconosciuto pure
io… Ma che ce fai tu da quella parte?”».
Così tra uno sfottò e l’altro il dialogo proseguì anche nei giorni seguenti. […] Finché venne la sera
dell’8 aprile, quando Farinelli disse a Marchesi: “Albe’, guarda che domani bombarderemo con
l’artiglieria e spazzeremo via tutto. Dai, non tornare indietro stanotte… Diserta, vieni con me…Non
te lo dovrei dire, ma tu sei il mio compagno di squadra. Credimi Albe’ tu stai dalla parte sbagliata…”.
Marchesi, divenuto serio rispose: “Lo so, Bubi. L’ho capito da un pezzo, ancora prima d’incontrare
te qui. Ma, sai, c’è un problema di onore e di coerenza. Troppo facile pentirsi dopo che hai fatto una
fregnaccia, lasciando gli altri in braghe di tela. La vita è come il rugby, se sbagli a passare la palla, a
placcare, devi pagare con il resto della squadra”10.

Marchesi non disertò e fu catturato da un battaglione neozelandese, peraltro pieno di
rugbisti maori. Liberato nel dopoguerra si diede alla carriera di giornalista sportivo.
Farinelli, invece, tornò al rugby, vincendo due scudetti e vestendo anche la maglia azzurra.
Cessata la carriera da giocatore, iniziò quella di allenatore: in particolare, tra il 1954 e il
1956 sedette sulla panchina della nazionale italiana11.

Massimo Turchi, Ma che ce fai da quella parte?, in Di guerra e di genti. 100 racconti della Linea Gotica, a cura di
Andrea Marchi, Gabriele Ronchetti, Massimo Turchi, Bologna, Pendragon, 2020, pp. 484-487.
11
Il fatto è riportato anche nel libro di Piermarcello “Bubi” Farinelli, Rugby. Etica di uno sport, Roma, Gabrielli, 1976
(seconda ristampa, postuma, 2003), e ripreso nel volume di Giacomo Mazzocchi, Gli eroi siamo noi. Storie di rugby, di
vita e di 6 nazioni, Bologna, Minerva, 2012.
10
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FRANCESCO DI BARTOLO

MUSICA E STORIA.
UN ESPERIMENTO DI
LABORATORIO RADIOFONICO

L’idea mi è sopraggiunta facendo, come recita il proverbio, di necessità virtù. In piena
emergenza sanitaria, con le scuole da un giorno all’altro chiuse e una didattica a distanza
calata dall’alto e da portare avanti nonostante le tante difficoltà organizzative, ho riavvolto
il nastro delle classiche lezioni in aula per iniziare a instaurare una nuova relazione e un
linguaggio che non prevedeva più il confronto diretto con gli alunni. Qualcosa di molto
difficile poiché entrano in gioco anche altri fattori emotivi e le tante resistenze formate
da consuetudini consolidate. A dire il vero, quando iniziò tutta questa strana vicenda, ero
interiormente molto combattuto, e lo sono ancora oggi. Non sapevo se proseguire con
una modalità che prevedeva non troppi strappi con il recente passato, in piena continuità
con la programmazione. L’unica novità da introdurre, in questo caso, erano i mezzi
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informatici, e le tante piattaforme messe a disposizione. L’alternativa era scompaginare
il precedente assetto di una linearità riadattata e fare in modo di trasformare l’autentica
questione dell’isolamento dell’insegnante, della distanza, di un depotenziamento del
controllo dell’insegnante sul lavoro attivo degli alunni, in una normale condizione di
lavoro, come quando, ad esempio, nelle radio si veicolano in diretta diversi contenuti,
parole, storie, citazioni, battute e soprattutto tanta musica. Così mi è balenato questo
pensiero e ho voluto provare a prendere in contropiede la nuova condizione di insegnante
costretto a stare a distanza, che svolge lezioni in un remoto luogo tra le mura domestiche
ad alunni spaesati e ancor più pigri, e trasformare per due ore il mio piccolo studio pieno
di libri e di materiale didattico in una redazione radiofonica.
In realtà, ho rispolverato una recente idea che avevo nel mese di novembre presentato
a scuola, il liceo linguistico di Cefalù, nei consigli di classe, per attuare quella che fino
a ieri si chiamava “alternanza scuola-lavoro” rivolta agli alunni della secondaria di
secondo grado. Il progetto si riferiva a una web radio scolastica che in principio doveva
sostituire il vecchio giornalino d’istituto e occuparsi non solo di questioni inerenti la vita
scolastica, le uscite didattiche, gli appuntamenti, le grandi tematiche sociali e culturali,
ma soprattutto diventare l’occasione per ampliare la didattica attraverso delle vere e
proprie lezioni svolte nella modalità radiofonica in cui gli argomenti e i temi trattati nelle
singole discipline erano pianificati ed elaborati in un palinsesto da una redazione formata
dagli alunni con la supervisione degli insegnanti. Con la progettazione del laboratorio
radiofonico si intende mettere in risalto un veicolo in grado di socializzare i contenuti non
attraverso il nozionismo ma con una modalità orizzontale che incoraggi lo studente a un
maggiore esercizio della propria espressività. Come ha scritto il Miur in una nota del 25
ottobre 2018:
La radio, per la sua versatilità e flessibilità, risulta essere un mezzo efficace per rivalutare una
comunicazione verbale mirata allo sviluppo di competenze espressive all’interno di nuovi “paesaggi
sonori”. La radio è altresì lo strumento più qualificato per far acquisire agli studenti, oggi sempre
meno protagonisti di un’elaborazione autonoma e critica dei processi della comunicazione, la
padronanza di modelli comunicativi.

La scelta verso questo tipo di didattica attraverso uno strumento vivo come la radio è
stata mirabilmente spiegata in tutte le sue implicazioni didattiche, culturali e psicologiche
da Alberto Pian1. Come ha fatto notare Pian, rifacendosi alla tradizione filosofica antica,
è necessario conservare il piacere della narrazione e dello scambio dei saperi per via
orale. Infatti, è attraverso l’oralità che si compie il primo passo cognitivo in qualsiasi
disciplina e per qualsiasi apprendimento, a ogni età. Con le tecnologie attuali, sempre
più diffuse e semplici da usare, lo strumento del dialogo è facilmente trasferibile nel
“digitale” e il podcast audio svolge una fondamentale funzione in questa direzione
educativa. La scelta del parlato, invece che del video o di altre forme (che comunque
sono sempre integrabili), oltre a far interagire docenti e alunni sulla scelta dei contenuti
che si desidereranno raccontare (interviste impossibili, dialoghi sulla scienza, radio talk,
discussioni sull’attualità, alternati con la musica come strumento attivo di conoscenza),

1

Alberto Pian, Didattica con il podcasting, Roma, Laterza, 2009.
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aprono la classe e la scuola a un mondo molto ampio. Un percorso impegnativo, ma
intrigante e coinvolgente. Le applicazioni presenti nel web sono molteplici, e la radio
come caratteristica intrinseca, corrisponde meglio degli altri media ai bisogni degli utenti, perché
stimola il mondo dei sentimenti [...] la radio si ritaglia il suo spazio nell’immaginario, creando una
dimensione quasi di sogno solitario e collettivo allo stesso tempo, trasformandosi in una sorta di
macchina della realtà virtuale2.

La didattica radiofonica evidenzia l’importanza dell’ascolto e del parlato riguardo alla sfera
emozionale. Il lavoro mentale di un ascoltatore, sul piano cognitivo, è qualitativamente
e quantitativamente differente da quello di chi guarda dei video. Attraverso la radio
è possibile immergersi in una realtà introspettiva/riflessiva. Un linguaggio che con i
mezzi attuali va anche oltre la semplice realtà radiofonica e che può unire in sé tutte le
tecnologie digitali.
A partire da queste considerazioni metodologiche, il laboratorio di didattica radiofonica
che propongo riguarda il tema “musica e storia”. Qualche anno fa ho letto il libro di
Alessandro Portelli su Bruce Springsteen3 e mi colpì molto come la formazione musicale
negli Stati Uniti sia parte integrante non solo dell’educazione scolastica, molto più
che in Europa, ma soprattutto dell’educazione civile. Altre volte ho ascoltato Portelli
insistere su questo punto e sul fatto che è possibile spiegare gli episodi della storia
attraverso la produzione musicale di un determinato periodo storico. Musica e parole
se debitamente contestualizzate non fanno altro che svelarci aspetti peculiari di una
determinata congiuntura storica. Ad esempio, Guido Crainz nel suo libro sul miracolo
italiano4 ha dedicato diverse pagine alla produzione coeva di film e canzoni. Questi ultimi
sono manufatti culturali e come tali esprimono mentalità, sentimenti, modi di sentire e
percepire la realtà.
Il percorso didattico che vado a illustrare riguarda, in particolare, la condizione dei neri negli
Stati Uniti dagli anni Quaranta agli anni Ottanta. Per realizzare questa puntata radiofonica
è stato necessario innanzitutto scrivere una scaletta dei contenuti. Questo è un lavoro che,
in una fase più avanzata della sperimentazione didattica, sarà molto utile far svolgere agli
alunni stessi. In definitiva, saranno loro a decidere e costruire non solo il palinsesto delle
diverse puntate della web radio ma a scrivere – attraverso lo studio, la ricerca e la raccolta
di documenti guidata dal docente – il testo redazionale da mandare in onda.
La trasmissione è durata circa cinquanta minuti. Ho iniziato con una introduzione sulla
nascita della musica popolare negli States agli inizi del Novecento. Musica popolare
che si è articolata nel corso del tempo in diversi generi: spiritual, gospel, blues, jazz,
swing, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, rap, reggae, hip hop, ecc., tutti derivanti
o influenzati dalla cultura degli afro-americani. Le prime forme di black music erano
state, già nel corso del XIX secolo, le cotton songs cantate dagli schiavi impiegati nelle
piantagioni di cotone. Erano canti malinconici e sofferti di lavoro e di vita quotidiana, di
amori nati tra i campi e le baracche.

2
3
4

Pian, Didattica con il podcasting, cit., p. 32.
Alessandro Portelli, Badlands. Springsteen e l’America: il lavoro e i sogni, Roma, Donzelli, 2015.
Guido Crainz, Storia del miracolo italiano, Roma, Donzelli, 1996.
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Più tardi, le chiese divennero il principale luogo in cui ci si riuniva per cantare i Gospel o
“canti di Dio”, mentre per le strade si diffondeva il blues. Ed è di questo particolare genere
che, per iniziare, abbiamo ascoltato un celebre esempio: “Cotton-Field” del 1940 scritta
da Huddie Ledbetter, meglio noto come Lead Belly (1888-1949), uno dei leggendari
chitarristi blues.
Altro personaggio straordinario è Barbara Dane, una vivace donna che ancora oggi a
novant’anni fa concerti in America. Bianca, capelli biondi è stata un punto di riferimento
per la musica blues. Nel pezzo che ho proposto alla classe la troviamo in coppia con
Lightnin’ Hopkins nel 1965 in “I’m Going Back, Baby”. È stata poi la volta della voce
straordinaria di Etta James, un prodigio della musica afroamericana cresciuta sulle orme
di Billy Holiday, con una canzone che ci racconta gli amori ai tempi della schiavitù. È la
celebre canzone “The sky is crying” scritta da Elmor James nel 1959 e cantata, appunto,
da Etta James:
I got a bad feeling, my baby, my baby don’t love me no more, I got a bad feeling, my baby don’t love
me no more. Now the sky been crying, the tears rolling down my door.

Usciti dalla grande crisi degli anni Trenta e dalla Seconda guerra mondiale, l’America
degli anni Cinquanta è una tempesta emozionale. “Rock around the clock” di Bill
Haley farà ballare gli americani fino a tarda notte, in una rinnovata euforia e ritrovata
incoscienza. Ma dietro l’angolo c’è una rivolta che monta. È quella dei diritti civili. Una
straordinaria ragazza, Rosa Parks, ribalta l’America. Il sindacato afroamericano degli
addetti alle carrozze letto, uno dei pochi lavori che i neri potevano fare, si affermò come
uno dei grandi sindacati mondiali impegnati nella lotta alle diseguaglianze. Il movimento
per i diritti civili fu in grado di esprimere, negli Stati Uniti, una notevole intelligenza
politica e una struttura organizzativa efficace e capillare. Il già citato Alessandro Portelli
ci racconta un episodio che ho voluto riportare ai ragazzi:
Fra l’altro cercando un posto dove riunirsi per continuare il boicottaggio [quelli del movimento]
individuarono una chiesa, dove c’era un giovane pastore che non ne sapeva nulla, appena arrivato
da Atlanta e gli dissero: «possiamo usare la vostra chiesa?» e questo giovane pastore di 26 anni di
nome Martin Luther King gli rispose: «venite pure».

Quindi, non è stato Martin Luther King a fare il movimento, ma il movimento ha fatto
Luther King. La musica nel contesto americano è stata molto importante, più che altrove.
Ha veicolato oltre che emozioni anche contenuti politici e senso di appartenenza a un
movimento di rivendicazione sociale:
How many years can some people exist, before they’re allowed to be free?

Così si chiedeva Bob Dylan nel 1963 nella meravigliosa “Blowind in the wind”. Alla
sua domanda rispose Sam Cooke con la canzone “A change is gonna come” che divenne
subito l’inno del movimento per i diritti civili:
It’s been a long, been a long time coming/But I know a change is gonna come, oh yes it will.

La musica più di ogni altra analisi sociologica ci fa scoprire un altro volto degli Stati
Uniti, quello che non si era mai riconciliato con il benessere perduto o mai posseduto,
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e che nel frattempo sparò al presidente JFK, a Dallas, in Texas. E proprio dagli stati del
Sud un altro grande artista ci racconta l’America del lavoro sottopagato, della working
class formata principalmente dai neri, e delle periferie operaie, dove l’alternativa è tra
una busta paga da fame e la galera. Si tratta di Johnny Cash, che propone una fusione
di blues e spiritual con la musica folk degli Appalachi. La canzone che ho proposto si
intitola “Folsom Prison Blues”, in una versione live del 1968 direttamente dalle carceri
degli Stati Uniti d’America.
Siamo giunti al Sessantotto e al posto della musica di contestazione, della libertà
individuale, della trasgressione, delle droghe espansive e delle sperimentazioni poetiche
e linguistiche che caratterizzavano il rock alternativo dell’epoca, nella country music
troviamo ancora una volta le fatiche del lavoro, la nostalgia, e lo sradicamento dei giovani
che abbandonano il sud agricolo per il nord industriale, o il deterioramento fisico e mentale
di chi lavora nelle miniere. Anche le ballate amorose hanno una connotazione di classe: al
posto dell’amore libero, troviamo matrimoni precoci, tradimenti (le “cheating song” sono
addirittura un sotto genere della country music), divorzi, conflitti.
È l’America lacerata dal benessere, contraddittoria, dove imperversano le frustrazioni
di chi sa che non potrà mai raggiungere il grande sogno americano. E fu proprio Bruce
Springsteen a cantare negli anni ’80 questa America, continuando a tessere il filo di una
lunga tradizione di lotte sociali. Questa è “I’m on fire” (1984):
Sometimes it’s like someone took a knife, baby/Edgy and dull and cut a six-inch valley/Through the
middle of my soul/At night I wake up with the sheets soaking wet.
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PUBLIC HISTORY E DIDATTICA DELLA STORIA,
UN DIALOGO ANCORA DA COSTRUIRE

Numerosi e rilevanti fattori hanno modificato, negli ultimi quindici anni, la ricezione della storia tra le nuove generazioni. Fattori legislativi dal forte impatto, come le Indicazioni
Nazionali, emanate dal ministro Moratti e destinate a riformare profondamente lo studio
della storia nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado; oppure come il recente D.P.R. 61/20171, che, nel ratificare alcune sperimentazioni già in atto in alcune scuole,

D.P.R. 61/2017, All. B. Nell’immagine di apertura dell’articolo, La scuola degli animali, incisione di E. Heemskerk,
Europeana.
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ha ridimensionato lo spazio della storia a un’ora alla settimana nella prima classe degli
Istituti Professionali. Ma anche fattori socio-culturali, primo tra tutti la ristrutturazione
delle formae mentis delle nuove generazioni che, provocata dal decollo degli smartphone
e del Web 2.0, ha stimolato la costruzione di un diverso sistema attentivo e mnemonico.
Ma non solo. A esser mutato risulta infatti anche un altro atteggiamento nei confronti della scuola, del sapere, e di tutte quelle discipline i cui cardini sembrano facilmente rintracciabili sul World Wide Web – in primis, la storia2. Se la diffusione di fonti di informazioni
vastissime e alla portata di tutti ha dato l’illusoria percezione di una conoscenza neutra
e aliena dai tradizionali apprendimenti scolastici, compito della scuola deve diventare, a
maggior ragione, la formazione negli alunni della capacità di saper cercare e selezionare
le cognizioni di cui necessitano, di imparare non tanto un set predefinito di conoscenze
quanto, piuttosto, di imparare a imparare – secondo quello che Baldacci definisce deutero
apprendimento3. Tutti questi elementi hanno contribuito a definire nel panorama educativo una cartografia di nuove esigenze a cui è necessario, nello spiegare natura e significato
dei processi storici, rispondere adoperando modalità inedite, più vicine alla cultura e alle
modalità comunicative a noi contemporanee.
A queste urgenze educative la Public History e la sua branca della Public History of Education, con le loro modalità di coinvolgimento collettivo, cercano di fornire una prima
risposta4. Molte sono le definizioni – spesso scarsamente conciliabili – a cui questa disciplina è andata incontro5. Nel manifesto approntato dall’Associazione italiana di Public
History (Aiph) nel maggio 2018, la Public History
È un campo delle scienze storiche a cui aderiscono storici che svolgono attività attinenti alla ricerca
e alla comunicazione della storia all’esterno degli ambienti accademici nel settore pubblico come
nel privato, con e per diversi pubblici6.

Compito dei public historians è, quindi, presidiare tutti quei luoghi dove la domanda di
senso del passato intercetta un’utenza diversa e più vasta rispetto a quella tradizionalmente intesa: musei, archivi, biblioteche, spazi pubblici, commemorazioni, scuole7. È la

Cfr. Giuliano Franceschini, Didattica generale: dai temi emergenti allo statuto epistemologico, “Studi sulla
formazione”, 2017, pp. 127-39: 133-4.
3
Cfr. Miguel Gotor, L’isola di Wikipedia, in Sergio Luzzatto (a cura di), Prima lezione di metodo storico, RomaBari, Laterza, 2008, pp. 183-202, Massimo Baldacci, Ripensare il curricolo, Milano, Carocci, 2010, p. 98, Edgar
Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Cortina, 2001, pp. 19-21 e Anna
Maria Ajello, Daniela Torti, Imparare a imparare come competenza chiave di cittadinanza e come soft skills, “Scuola
democratica”, 2019, n. 1, pp. 63-82: 77-9.
4
Per quanto riguarda la Public History of Education, il rimando è a Gianfranco Bandini, Manifesto della Public
History of Education. Una proposta per connettere ricerca accademica, didattica e memoria sociale, in Gianfranco
Bandini, Stefano Oliviero (a cura di), Public History of Education: riflessioni, testimonianze, esperienze, Firenze,
Fupress, 2020, pp. 41-54.
5
Cfr. le posizioni riportate da Mirco Carrattieri, Per una public history italiana, in “Italia contemporanea”, 2019, n.
289, pp. 106-21: 119-20, e l’interpretazione di Lorenzo Bertuccelli ne La Public History in Italia, in Paolo Bertella
Farinetti, Lorenzo Bertuccelli, Alfonso Botti (a cura di), Public history. Discussioni e pratiche, Milano, Mimesis, 2017,
pp. 75-96: 76-7.
6
Aiph, Manifesto della Public History Italiana, https://aiph.hypotheses.org/3193. Sulla genesi e sulle discussioni che
accompagnarono la definizione del Manifesto, cfr. Agostino Bistarelli, Il vantaggio dell’arretratezza? Innovazione e
tradizione nella via italiana alla public history, “Italia contemporanea”, 2019, n. 289, pp. 97-105: 103-5.
7
Ibid., ma si noti come il Manifesto definisca public historian anche gli accademici che si occupano della formazione
dei futuri operatori storici.
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Public History una disciplina relativamente giovane: era il 2017 quando si è costituita
l’Aiph; sempre nel 2017 ha avuto luogo il primo convegno italiano della disciplina, a
Ravenna. Ma lo è solo sulla carta: è giovane nelle aule universitarie italiane, ma non in
quelle statunitensi e britanniche, dove, già dalla metà degli anni Settanta, l’accademia
prendeva atto e cercava di rispondere a una domanda collettiva di passato8; e non lo è
giovane nemmeno nel tessuto culturale italiano, dove Claudio Silingardi (direttore, fino
al 2019, dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano) ha avuto l’occasione di notare
che pratiche di public history erano ampiamente diffuse già prima della sua “invenzione”
come disciplina accademica9.
Del resto, questa legittimazione tardiva non intacca il legame privilegiato che i public
historians instaurano, da sempre, con il territorio e la società civile10. Non è il loro un
legame estemporaneo: elemento costitutivo della Public History è un approccio metodologico costruttivista, consapevole di quale rilievo abbia la costruzione culturale nell’interpretazione critica delle fonti11. Il coinvolgimento del pubblico, la sua trasformazione in un
attivo co-protagonista, diventano fondamentali. Ciò non vuol dire che la professionalità
dello storico venga meno – viene meno, piuttosto, una certa impostazione “trasmissiva”
della conoscenza storica, perché la competenza dello studioso è chiamata ad agire come
“facilitatrice” nel processo con cui cittadini e visitatori si appropriano e danno senso al
proprio passato12. Molte sono dunque le dimensioni che accomunano il public historian
con l’insegnante della pedagogia costruttiva: il rifiuto di una metodologia puramente trasmissiva, la riconfigurazione di attori solitamente passivi (gli alunni, il pubblico) come
protagonisti attivi del loro apprendimento. Sono comunanze tanto più singolari se pensiamo alla povertà di riferimenti pedagogici che la “tradizionale” storiografia sulla Public
History riserva, ma non del tutto eccentriche se, nel contempo, rivolgiamo il nostro sguardo alle radici geografiche della disciplina13: gli USA degli anni Sessanta, profondamente
influenzati dalla riflessione di Dewey su educazione e cittadinanza attiva14.
È nella sfera pubblica che mostre, esibizioni e progetti trovano infatti la loro naturale
collocazione, in un’opera di dialogo e confronto: è sulla base del contesto, dei rilievi, dei
bisogni di storia – intesi non nel senso deteriore di pura domanda commerciale, ma di
domanda di senso storico – della collettività che si muove lo storico pubblico15. I prodotti
della Public History sono tutto fuorché cattedrali nel deserto: stimolare una conoscenza
del passato non mnemonica ed episodica, ma organica e problematica, che consideri i suoi

Serge Noiret, “Public History” e “Storia pubblica” nella rete, in “Ricerche storiche”, 2009, n. 2-3, pp. 276-87.
Claudio Silingardi, La Public History prima della Public History: il caso degli Istituti storici della Resistenza, panel
presentato alla prima Conferenza di Public History, Ravenna, 7 giugno 2017 e Bistarelli, Il vantaggio dell’arretratezza?,
cit., pp. 99-101.
10
Bertuccelli, La Public History in Italia, cit, pp. 78-83.
11
Ivi, pp. 84-5.
12
Cfr. ivi, pp. 87-8 e Serge Noiret, The birth of a new discipline of the past? Public History in Italy, in “Ricerche
Storiche”, 2019, n. 3, pp. 131-165.
13
Cfr. a questo proposito le feconde riflessioni in Giuseppe Tognon, Public History e Public Pedagogy. Storia
e pedagogia per una nuova «sfera pubblica», in Bandini e Oliviero (a cura di), Public History of Education, cit.,
pp. 25-40.
14
Cfr. John Dewey, Democracy and Education, New York, Dover, 2004, pp. 82-4.
15
Barbara Franco, Decentralizing culture. Public History and Communities, in James P. Gardner, Paula Hamilton (a
cura di), The Oxford Handbook of Public History, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 67-138: 70.
8
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processi e le sue ricadute sui problemi del tempo presente, stimola i cittadini a sviluppare
in maniera attiva e significativa gli strumenti critici ed epistemologici attraverso cui sarà
capace, quando sarà messo di fronte all’attualità, di analizzare razionalmente le posizioni
in gioco e di scegliere il proprio punto di vista16. E questo fine non è in contraddizione con
il coinvolgimento emotivo che la scoperta e il racconto di esperienze personali, familiari,
locali possono indurre; ché anzi, proprio il conflitto socio-cognitivo che può scaturire
dalla curiosità per le proprie radici può stimolare una maggiore attenzione per quegli accadimenti storici che alle vicende personali hanno fatto da cornice17.
Esperienze concrete per una Public History al servizio della didattica della storia
È con questo pedigree contrastato che la Public History si accosta alla didattica della
storia. Cosa può proporre alle scuole? Può indicare, innanzitutto, nuove modalità di interazione tra istituti e territorio, come è avvenuto per due delle iniziative che nel 2017
maggiormente hanno contraddistinto il programma storico di Pistoia capitale italiana della cultura: le mostre La guerra vista dal fronte e La guerra partigiana, realizzate nell’ottobre e nel maggio 2017.
Realizzata nel corso delle commemorazioni per il centenario della battaglia di Caporetto
e dedicata alla vita quotidiana degli italiani e dei pistoiesi in quegli anni di guerra, La
guerra vista dal fronte ha postulato un primo livello di collaborazione tra storici e territorio. Era il dicembre 2016 quando il comitato di organizzazione della mostra lanciò una
call for objects destinata alla cittadinanza, con l’obbiettivo di poter disporre non solo di
documenti d’archivio e riviste d’epoca, ma anche di suppellettili quotidiane, oggetti che
nella loro materialità rimandassero alla concretezza della vita di tutti i giorni. Santini, cartoline, quaderni, volumetti e veri e propri cimeli come l’altare semimobile da campo sono
stati così rinvenuti, congeniati in un ordine coerentemente significativo ed esposti nell’ottobre dell’anno successivo nelle sale affrescate del palazzo comunale18. Oggetti spesso
custoditi da privati hanno ricevuto un nuovo significato, alla luce di eventi di cui si era
quasi persa la memoria: l’influenza spagnola, quasi dimenticata in un 2017 inconsapevole
di quello che sarebbe accaduto tre anni dopo19; il trasferimento, dopo l’avanzata austriaca
del novembre 1917, dei comuni di Treviso e Belluno nel pistoiese, con un gemellaggio
raramente rievocato al di fuori delle tradizionali commemorazioni20.
Ma mostre ed esibizioni possono essere approntate anche dagli studenti stessi, dietro
la guida di un public historian. È quel che succede dal 2014 con il progetto “La guerra
partigiana”21. Sorto dalla collaborazione tra la scuola primaria di Bonelle (frazione di

Serge Noiret, La Public History: una disciplina fantasma?, in “Memoria e ricerca”, 2001, n. 37, pp. 7-28: 7-10.
Hilda Kean, Public History as a Social Form of Knowledge, in Gardner, Hamilton (a cura di), The Oxford Handbook
of Public History, cit., pp. 402-22: 414-6.
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Francesco Cutolo, La città in guerra. Cittadini e profughi a Pistoia dal 1915 al 1918, in Matteo Grasso (a cura di),
Fare storia a Pistoia capitale della cultura. Esperienze e progetti, Pistoia, Isrpt, 2019, pp. 29-44.
19
Roberto Bianchi, Spagnola. La grande pandemia del Novecento tra storia, oblio e memoria, in Francesco Cutolo,
L’influenza spagnola del 1918-19. La dimensione globale, il quadro nazionale e un caso locale, Pistoia, Isrpt, 2020,
pp. 7-20.
20
Cfr. Giampaolo Perugi, Pistoia e l’accoglienza ai profughi veneti. Tutto bene?, “Farestoria”, 2017, n. 2, pp. 57-64.
21
Daniela Faralli, La Guerra Partigiana. Un progetto di didattica per le scuole di Pistoia, http://www.toscananovecento.
it/custom_type/la-guerra-partigiana-2/ (ultimo accesso: 30 giugno 2020).
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Pistoia), lo SPI CGIL pistoiese e l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, “La guerra
partigiana” traeva la sua prima motivazione dall’esigenza di colmare, con un progetto
extra-curriculare, quella conoscenza della seconda guerra mondiale e della Resistenza
che la riforma Moratti ha rimosso dal programma di storia della scuola primaria.
Il progetto ha solitamente inizio nel secondo quadrimestre, quando un esperto esterno
– solitamente un ricercatore dell’Istituto storico – interviene con due lezioni di un’ora
su fascismo e Resistenza nelle classi quinte della scuola primaria. Una terza lezione, di
carattere più esperienziale, è dedicata a un piccolo tour tra cippi e monumenti dedicati
alla seconda guerra mondiale a Pistoia. Dopo la visita guidata (che solitamente ha luogo a febbraio) può aver inizio la seconda fase, in cui entrano in gioco dinamiche gruppali, processi di rielaborazione e di autoregolazione. Sotto la supervisione dei maestri
e dell’esperto esterno, gli alunni si riuniscono e decidono l’argomento specifico su cui
allestire una mostra di lavori didattici da inaugurare nell’ultima settimana di maggio. La
cerimonia di inaugurazione ha un carattere pubblico, quasi a sancire la fine del percorso scolastico: alla mostra sono infatti invitati non solo i genitori degli alunni, ma anche
tutta la comunità scolastica. Agli alunni, suddivisi in gruppi di quattro-cinque persone, è
affidato il compito di gestire e organizzare il proprio pannello, dedicato a una particolare
sotto-tematica dell’argomento più vasto che la classe ha deciso di trattare: può essere un
pannello sull’alimentazione in guerra, sui bombardamenti aerei, così come sugli sfollati.
Autoregolazione, interdipendenza positiva e comprensione delle ragioni altrui assumono
una rilevanza essenziale per raggiungere il risultato finale, e questo tanto a livello gruppale quanto a livello sistemico: la mostra avrà successo solo se tutti i gruppi sapranno
allestire i propri pannelli.
È con questo secondo livello di elaborazione e coinvolgimento che la Public History può
saldarsi a progetti innovativi di co-costruzione della conoscenza: didattiche cooperative,
dove gli alunni imparino a discutere un progetto, a condividerne le decisioni in proposito
e a portarlo a termine, suddividendosi le varie parti del lavoro – sia esso un pannello da
scrivere o una ricerca di immagini; e didattiche meta-cognitive, attraverso cui gli studenti apprendano che la storia non è un cumulo di nomi ed eventi da memorizzare22. Sono
didattiche difficili da impostare, se non altro perché richiedono tempo, esigono ore – proprio quelle che la storia non ha. Ma è questo il motivo per cui acquistano rilievo e sostanza: delle Indicazioni Nazionali vaste e un monte orario troppo esiguo possono indurre
a un approccio veloce, a prediligere la “quantità” delle conoscenze sulla comprensione
degli eventi storici e su una loro adeguata interpretazione. Abituare gli alunni a ricercare le informazioni, a confrontarle, a selezionarle e analizzarle può forse comportare un
ritardo nella progettazione didattica e a tralasciar qualche argomento, ma li condurrà ad
appropriarsi di un metodo storico ancora attuale23.
Nuove prospettive di collaborazione transdisciplinare
Infine, alcune prospettive ulteriori a cui può condurre il connubio tra Public History e
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Cfr. Bertuccelli, La Public History in Italia, cit, p. 85.
Ivi, pp. 77-8.
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didattica della storia. Alla selezione e al vaglio delle fonti (competenza quanto mai indispensabile al giorno d’oggi) l’esperto può aggiungere, tra gli obbiettivi didattici da
perseguire, la comprensione delle sensazioni, delle emozioni e delle formae mentis dell’epoca. Esempi di coeva letteratura realista, di articoli, di riviste, possono aiutare l’attività
didattica a dirigersi verso questo scopo. Due sono le conseguenze di questo approccio:
una comprensione empatica dei vissuti storici e l’emancipazione degli alunni da una
prospettiva culturale miopemente centrata su valori della nostra società. Non c’è nessun
orizzonte mentale definitivo e necessario: altri orizzonti hanno preceduto il nostro; altri
lo seguiranno, senza contare quelli che coesistono negli stessi anni, ma in altri spazi, e in
altre culture24.
Si tratta del recupero della pratica ermeneutica, teorizzata nella sua valenza epistemologica da Hans-Georg Gadamer in Verità e metodo25. Pur alla base, almeno tra i modernisti
degli anni Ottanta e Novanta, di una stagione intensa e feconda, la prospettiva di Gadamer
ha incontrato scarsa ricezione nella didattica della storia e nella Public History. Comprendere la storia significa, nei limiti del possibile e dell’umano, comprendere i vissuti di chi
ci ha preceduto, le sue mentalità, le sue esigenze culturali, le sue aspettative. E questo
tenendo conto di ciò che ci appartiene: ovvero dei nostri vissuti, delle nostre esigenze culturali, delle nostre aspettative – in una parola, dei nostri pre-giudizi, se spogliamo questo
termine dal suo originario significato deteriore e lo intendiamo come una forma a noi data
di pre-comprensione della realtà26.
È certo quello ermeneutico un esercizio asintotico: troppo ampio è il fossato temporale
che ci separa dai soggetti di studio per poterlo colmare del tutto; e le nostre stesse formae
mentis devono essere tenute in considerazione nel momento in cui pensiamo di poterle
valicare. Ma è nondimeno un esercizio utile, utilissimo, essenziale forse: perché allena a
costruire un’empatia cognitiva troppo spesso aliena dalle pratiche scolastiche ma fondamentale, nella vita di tutti i giorni, per la fondazione di una comunità tollerante e solidale.
Gli studenti a cui oggi insegniamo a riconoscere e ad accettare gli orizzonti mentali di
chi viveva settanta, cento o duecento anni fa saranno cittadini capaci di comprendere le
posizioni e gli orizzonti del loro prossimo, e che con lui sapranno trovare un accordo.
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Cfr. Tognon, Public History e Public Pedagogy, cit., pp. 34-5.
Hans G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Garzanti, 1960, pp. 80-1.
Antonio Bellingreri, Per una pedagogia dell’empatia, Milano, Vita&Pensiero, 2005, pp. 231-3.
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LA DIDATTICA A DISTANZA IN EMERGENZA:
ESPERIENZE E SPUNTI PER L’INNOVAZIONE
DELLA SCUOLA

Tra fine febbraio e inizio marzo la diffusione del Covid-19 ha preso velocità: i numeri
dei contagi sono vertiginosamente aumentati, il 4 marzo il governo ha annunciato che
ogni attività scolastica sarebbe stata sospesa dal giorno successivo, l’8 marzo le regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono state isolate dal resto del paese e solo tre
giorni dopo le misure di contenimento del virus sono state estese a tutta l’Italia. Iniziava
il lockdown.
Ovviamente questa situazione ha colto impreparate la maggior parte delle famiglie
italiane, ma anche migliaia di insegnanti che da un giorno all’altro si sono ritrovati a dovere
rivisitare i loro programmi didattici sotto molteplici punti di vista; anzitutto dal punto di
vista del metodo, poiché veniva a mancare l’ambiente “classe”, non secondariamente dal
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punto di vista dei contenuti, in quanto la durata delle lezioni online non poteva essere la
stessa delle lezioni frontali e, infine, dal punto di vista degli obiettivi. Tanti gli interrogativi
all’inizio dei provvedimenti, interrogativi a cui i docenti, tramite un costante dialogo e una
coraggiosa creatività, hanno cercato di dare risposta allo scopo di continuare ad essere dei
punti di riferimento per i loro studenti. Contrariamente, infatti, a chi sostiene che con la
chiusura delle scuole si è dissolta una comunità, ci sembra il caso di sottolineare, invece,
che la scuola come comunità ha continuato ad esistere, e che forse in questi momenti più
che mai si è auto-indagata e reinventata.
Prima di analizzare le varie problematiche relative allo stravolgimento della formazione
scolastica, è il caso di fare una premessa: la didattica (o formazione) a distanza non coincide
necessariamente con la didattica in emergenza. Quest’ultima, infatti, è calata in un tempo
e in uno spazio particolare e richiede che si ragioni sull’emergenza per l’appunto come
momento specifico. È questa la ragione per cui sarebbe dunque più corretto e preciso
parlare in questo caso di didattica a distanza in emergenza.
Lo scopo primario della DaD durante il lockdown è stato soprattutto quello di fare sentire
la presenza dell’insegnate e della scuola a casa. La maggior parte degli insegnanti ha
tenuto conto delle difficoltà anche di tipo emotivo degli studenti, decidendo di rendersi
a loro costantemente disponibile, magari ammorbidendo metodi e approcci valutativi, o
rassicurandoli sul lavoro svolto a casa. Si può dunque parlare di fluidità di confini, sotto
due aspetti in particolare: l’aspetto del tempo, poiché come già detto i docenti hanno
assicurato la loro presenza ai ragazzi non solo durante l’orario delle lezioni ma anche in
orari extra-scolastici, e inoltre sotto l’aspetto del mestiere in sé, in quanto:
Per spendere al meglio gli 85 milioni messi a disposizione dal governo per fornire tablet agli studenti
che non li hanno, molti insegnanti hanno dovuto affinare la loro attenzione sociologica e svolgere
inediti compiti di assistenza sociale, aiutati da gruppi di genitori solidali e da operatori del terzo
settore, spesso poco considerati nelle scuole, che si sono rivelati preziosi alleati per la maggiore
conoscenza che hanno del territorio1.

Come si può forse già evincere, il tempo ha assunto una centralità considerevole nella
discussione riguardante la didattica in emergenza e andrò ora ad analizzare nel dettaglio
i vari aspetti che questa variabile mette in gioco. La didattica a distanza prevede
chiaramente un cambiamento dal punto di vista del metodo e della comunicazione; i
programmi didattici che i docenti avevano caparbiamente previsto di condurre per l’anno
scolastico 2019/2020, sotto forma di lezioni frontali, hanno dovuto in pochissimo tempo
adattarsi ad una piattaforma digitale il più delle volte inadeguata rispetto ai contenuti e
soprattutto alle tempistiche previste. La tecnologia ha senza alcun dubbio rivoluzionato
i ritmi della scuola, e superate le prime preoccupazioni annesse a questa novità, la carta
vincente si è rivelata essere quella della calma: è necessario prendersi il tempo di stabilire
nuove regole con gli studenti, i quali non possono più alzare il braccio per chiedere la
parola, ad esempio, e che devono abituarsi a nuovi metodi di collaborazione.
Naturalmente bisogna considerare che davanti ad uno schermo il livello di attenzione
dei ragazzi non si mantiene costante come in classe; è necessario ridurre la durata delle

1

Franco Lorenzoni, Didattica dell’emergenza, in “Internazionale”, n. 1.356, 2020, p. 23.
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lezioni, molti propongono ad un massimo di trenta minuti, concentrando dunque gli
interventi sull’essenziale e lasciando maggior spazio alla partecipazione e alla creatività
degli studenti. E pur con questa accortezza, durante una situazione di lockdown il rischio
concreto è che la mole di lavoro richiesta sia eccessiva, in un momento in cui la serenità
e la capacità di concentrazione degli studenti sono messe a dura prova. Non va, infatti,
dimenticato che l’ambiente familiare in cui si trovano a seguire le lezioni e studiare può
rivelarsi non sempre di supporto, essendo anche i genitori ed eventuali fratelli o sorelle
posti sotto forte stress a causa della quarantena. In un momento in cui manca la dinamica
del gioco, lo svago, il confronto con coetanei, i ragazzi hanno bisogno di riserbarsi ore in
cui non fare niente.
Due sono parse le soluzioni possibili: da un lato delineare una forma molto più
diversificata di insegnamento, sfruttando al meglio il web, organizzando dei laboratori,
contro l’eventuale rischio di rinforzare la classica lezione frontale che fa dello studente
una sorta di “recipiente” da riempire di nozioni; l’altro espediente è invece quello
della interdisciplinarità, che al prezzo di un faticoso lavoro preparatorio da parte degli
insegnanti, può potenzialmente risolvere sia la questione dei programmi didattici che
quella della riduzione delle ore di lezione.
Come accennato precedentemente, la didattica a distanza in emergenza non si rivolge
solamente agli studenti, ma anche alle loro famiglie; ciò comporta che anziché attutire le
diversità tra i ragazzi, questa modalità possa finire piuttosto per accrescerle. Da una parte
la possibilità o impossibilità di accedere alla tecnologia evidenzia delle diseguaglianze di
tipo sociale ed economico, dando vita ad un fenomeno che ha preso il nome di dispersione
digitale; Franco Lorenzoni, maestro elementare e scrittore, osservava infatti durante la
chiusura delle scuole: «Se la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ammette che un
milione e seicentomila ragazzi non sono ancora raggiunti da alcuna forma didattica,
il diritto all’istruzione è difatti sospeso per almeno un ragazzo su cinque». Altrettanto
preoccupante è il problema di tipo scolastico e culturale: i ragazzi che già prima a scuola
dimostravano alcune difficoltà di apprendimento, si sono trovati soli, rischiando di
rimanere indietro rispetto al resto della classe. La didattica a distanza prevede infatti che
lo studente sia più autonomo nell’organizzazione degli spazi e dei tempi di studio, così
che se per alcuni questo comporta un graduale accrescimento del loro grado di autonomia,
in altri provoca un forte senso di smarrimento.
Al di là di queste complicazioni, però, è giusto mettere in luce ciò che di grande è
avvenuto per la didattica, in particolare per la didattica della storia, in questi tempi bui;
gli studenti hanno infatti acquisito la consapevolezza di essere partecipi di un importante
evento storico destinato a cambiare la sorte dell’umanità. Questa presa di coscienza ha
messo in atto un ripensamento della disciplina storica, che ai loro occhi è tornata ad
essere un fondamentale strumento di decodificazione del presente. Ciò significa che ai
docenti è data ora l’occasione di potere praticare l’insegnamento della storia per quello
che dovrebbe essere, ovvero una storia che parte dai problemi presenti, una storia che
va al passato attraverso le questioni del presente per poi dal passato tornare all’attualità.
Il Covid-19, con tutte le sue difficoltà e problematicità, ha permesso di rendere vivo
l’insegnamento della storia. E non solo. Salvatore Adorno, docente di storia dell’ambiente
presso l’università di Catania, ha scritto un interessante articolo dal titolo La lunga guerra
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tra uomo e microbi2, in cui evidenzia la stretta interconnessione tra storia dell’uomo e
storia dell’ambiente:
È fondamentale cominciare a capire che cosa questo evento sta mettendo in discussione. La storia è
uno degli strumenti a nostra disposizione. Lo fa in due direzioni. Quella del tempo, in primo luogo.
La storia mette il nostro evento in una prospettiva temporale che, in questo caso, è lunghissima. [...]
La seconda direzione è quella della contestualizzazione. In quale contesto inserire questo evento?
In quello del piccolo paese, della regione o del singolo stato? C’è una risposta ovvia: nel contesto
dell’ambiente globale. C’è, infatti, una seconda coevoluzione che viene messa in gioco oggi: quella
fra umanità e ambiente3.

Quindi non solo il Covid-19 ci dà l’occasione di ripensare la didattica della storia, ma
ci fa anche riflettere sulle strette correlazioni che questa disciplina da sempre instaura
con altre materie. Non a caso già da prima che questa emergenza mettesse piede nel
nostro paese, si ipotizzava di introdurre la materia “Storia e Geografia” nel biennio
dei licei; questa disciplina si baserebbe infatti sulla convinzione che la storia comporti
una dimensione geografica e che la geografia umana necessiti a sua volta di coordinate
temporali. A differenza di quella che alcuni hanno inteso come “geostoria”, ovvero una
semplice sovrapposizione delle due materie, essa tenderebbe a mostrare agli studenti che
il legame tra le società umane e lo spazio da loro occupato è inestricabile sin dalle età più antiche ed
è un’acquisizione concettuale di fondamentale importanza per tutte le scienze dell’uomo. Le società
vivono di spazio, lo utilizzano, lo consumano, in un intreccio continuo tra uomo e ambiente, che
cambia nel corso del tempo a ritmi diversificati4.

È evidente quanto queste riflessioni abbiano in un certo senso presagito le condizioni in cui
oggi versiamo e possano dunque essere utili non solo per comprendere le cause scatenanti
la pandemia, ma anche per dare vita ad una vera e propria messa in discussione della
didattica, nonché della didattica della storia nello specifico. Fabrizio Lamanna, docente
presso il Liceo artistico Lazzaro di Catania, sostiene che la scuola sia continuamente in
crisi, giacché in essa sono sempre presenti delle mancanze, e che il Covid-19 abbia fatto
dunque da mina per l’esplosione di problemi preesistenti5; non si può infatti negare che
questa pandemia abbia messo in luce longeve fratture in vari settori del nostro paese,
incluso quello scolastico per l’appunto, e che dunque essa si possa considerare una “crisi
nella crisi”. Al di là degli aspetti sociali e politici che esulano dalle mie competenze, credo
però che soffermarsi su tale elemento possa essere utile in vista di una riprogettazione della
scuola; nonostante le numerose difficoltà riscontrate, i docenti in questi mesi non sono
certo venuti meno ai loro impegni, dimostrando la loro professionalità sia nei confronti
dei ragazzi, a cui hanno cercato di dare supporto e per i quali hanno riorganizzato interi

Salvatore Adorno, La lunga guerra tra uomo e microbi, in “La Sicilia”, 19 marzo 2020.
Salvatore Adorno, La lunga guerra tra uomo e microbi, Con una postilla sul “Laboratorio del tempo presente”, in
“Historia Ludens”, 22 marzo 2020: http://www.historialudens.it/didattica-della-storia/350-la-lunga-guerra-tra-uomoe-microbi.html.
4
Patrizia Fazzi, Strumenti per la didattica della storia e della geografia, in “Storia e Futuro”, n. 51, dicembre 2019:
http://storiaefuturo.eu/strumenti-per-la-didattica-della-storia-e-della-geografia/.
5
Insegnare storia a distanza e in emergenza, 2 aprile 2020: https://www.youtube.com/watch?v=Wa26DJKc10&feature=youtu.be.
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programmi didattici, sia nei confronti dei propri colleghi, cercando di tenere vivo un
costante dialogo, confronto riguardante le difficoltà ma anche le possibilità della didattica
a distanza. Il lavoro di questi professionisti è frutto di una stupefacente creatività, per
nulla smorzata dalla situazione emergenziale, i cui effetti andrebbero conservati e valutati
anche a scuole aperte. Perché se da un lato ai più pare evidente che la didattica a distanza
non possa sostituire la didattica in presenza, al contempo ci si è accorti di quanto le
due modalità di insegnamento possano essere complementari ai fini di un’istruzione
innovativa e completa.
Sono infatti tante le idee emerse a proposito delle potenzialità del digitale, il quale apre a
un ventaglio di opportunità decisamente interessanti; l’accessibilità alle fonti da un lato
riconduce alla problematica delle fake news, ricordandoci che è compito della scuola
insegnare ai giovani come fare ricerche sul web, e dall’altro lato offre la possibilità agli
studenti di esercitarsi sulla selezione delle fonti o di creare un proprio archivio personale
online, per esempio. Si può pensare a nuove forme di interazione più accattivanti,
organizzando magari dei dibattiti o degli incontri online con alcuni testimoni o esperti;
questo secondo format nei mesi di marzo, aprile e maggio è andato molto in voga persino
su social network come Instagram o Facebook grazie all’utilizzo delle dirette. La didattica
a distanza ha anche messo in evidenza, per quanto riguarda soprattutto le università, come
si possano potenziare i laboratori grazie alla piattaforma online e come quindi possa essere
vantaggioso coniugare il lavoro svolto in sede con quello ultimato a casa. Un ultimo aspetto
da tenere in grande considerazione è il fatto che alcuni ragazzi abbiano superato grazie
allo schermo del digitale le loro timidezze, quasi considerandolo uno scudo protettivo,
esponendosi perciò molto più che in classe. Il digitale può certamente fare da supporto in
questo senso, perché permette ai docenti di dialogare più approfonditamente coi propri
alunni. A questo proposito, Chiara Massari, docente presso l’Istituto industriale Ponti di
Milano, ha raccontato di avere fatto registrare degli audio-pensieri, esperienza rivelatasi
totalmente positiva, in quanto un tipo di comunicazione indiretta ha spinto i suoi studenti
a esprimersi liberamente riguardo alle tematiche da lei proposte6.
È quindi evidente come l’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole non
abbiano solo tolto tempi e spazi all’educazione, ma abbiano invece arricchito la scuola
per certi versi, contribuendo alla crescita di un senso critico a di una auto-valutazione.
L’auspicio è che quest’esperienza di educazione a distanza in emergenza non sia solo una
parentesi dell’istruzione italiana, ma che rappresenti invece un passo importante verso
una didattica a 360 gradi, rinnovata e consapevole.

6
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Date e documenti, cioè cronologia e fonti, due degli strumenti dello storico, ma spesso
due “misteri” per i ragazzi che frequentano la scuola; infatti l’immediatezza, il vivere
ora, che caratterizzano l’adolescenza, non facilitano l’insegnamento della Storia, reso
ancora più difficile dall’ingombrante presenza dell’istantaneità dei cellulari, che fanno
scomparire la prospettiva del tempo.
Ambizione del Laboratorio di Storia dell’ISIS Stringher di Udine1 e del progetto “100
anni dopo …” è quella di avvicinare gli allievi alla Storia, attraverso il racconto delle

Il Laboratorio di Storia dell’ISIS Stringher di Udine è nato nel 2000 per sperimentare una didattica modulare
orientata su percorsi di storia locale e settoriale. Per diversi anni, il Laboratorio (LATEST Laboratorio Testi) è stato
un luogo fisico: una vasta aula con biblioteca, computer, televisore. La carenza di spazi l’ha ridotto a un non-luogo
che vive dell’impegno dei docenti che ne fanno parte. Il Laboratorio si propone di produrre percorsi didattici che
consentano di affrontare i “nodi” principali della storia del ‘900 e della nostra Regione, ha stabilito collegamenti e
collaborazioni con istituti, musei, enti italiani, transfrontalieri ed europei.
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storie di persone che hanno vissuto la tragica esperienza della Grande Guerra. Riuscire a
far in modo che gli studenti colleghino le vite di queste persone con la Storia rappresenta
un momento fondamentale, perché attraverso questo lavoro possono rendersi conto di
come i fatti procedano e si susseguano, di come vadano a incidere nella vita quotidiana
di chiunque. Attraverso i percorsi proposti lo studente può e dovrebbe affondare le mani
nel passato per arrivare a scoprire i legami che noi tutti abbiamo con chi ci ha preceduto.
Come docenti del Laboratorio di Storia abbiamo sviluppato il progetto quinquennale a
iniziare dal 2014. Ci siamo soffermati su aspetti della Grande Guerra che non sempre
sono approfonditi nei libri di testo: alimentazione, logistica, donne, profuganza e i costi
della guerra. Questi temi sono stati scelti tenendo conto degli indirizzi di studio presenti
nell’Istituto e della composizione per genere degli allievi. L’alimentazione si collega al
settore Ristorazione, la logistica a quello Commerciale, così la storia di genere è stata
stimolata dalla forte presenza di donne, soprattutto nel settore Turistico. Il tema della
profuganza colpì in maniera particolare il Friuli, ma può riguardare da vicino anche
l’esperienza di una parte degli allievi stranieri che frequentano il nostro Istituto; infine,
una riflessione sui costi della guerra ha voluto spingere a interrogarsi su chi possa essere
considerato vincitore o vinto in una catastrofe che colpì pesantemente anche i civili.
Questo progetto è stato stimolato dalle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale, ma è stato pensato per essere utilizzato, modificato, integrato negli anni a
seguire. Operando in un Istituto Tecnico e Professionale, si è privilegiata la possibilità di
simulare attività pratiche e professionalizzanti. L’impostazione organizzativa è affidata
al tutor (o al gruppo di lavoro) che assegna i compiti agli allievi, i quali sono tenuti a
svilupparli secondo tempi prestabiliti per raggiungere il risultato prefissato. Secondo le
competenze e capacità, gli studenti sono stimolati a produrre con modalità e sensibilità
proprie i compiti assegnati. Nel caso in cui siano emerse autonome iniziative o capacità
progettuali e organizzative da parte degli studenti ciò è stato valorizzato favorendo
l’autonomia.
Data la nostra posizione geo-storica, altro scopo del progetto è stato quello di confrontare
la realtà dell’Italia con quelle di Slovenia e Austria, i cui popoli sono stati coinvolti
direttamente nel conflitto e che confinano con la regione Friuli Venezia Giulia. Queste
tre aree sono state sempre reciprocamente permeabili. I contatti e le contaminazioni
culturali sono un loro segno distintivo. Non abbiamo escluso la possibilità di ampliare
ulteriormente il confronto con le realtà di provenienza dei tanti allievi stranieri che
frequentano l’Istituto, così abbiamo avuto la collaborazione di studenti albanesi, serbi,
rumeni, polacchi, thailandesi, cinesi, marocchini, ghanesi, ecc.
Tutti i lavori sono partiti da una riflessione e un confronto sui temi da affrontare da parte
del gruppo di docenti coinvolti, ogni argomento è stato discusso ed è stato pianificato il
percorso. Quindi è iniziata la raccolta di materiale iconografico e soprattutto fotografico
proveniente dal maggior numero di fonti2. Abbiamo svolto un approfondimento
bibliografico per reperire le pubblicazioni più recenti. Ciò ha permesso di organizzare una

Si veda il link generale dove si trovano tutte le esposizioni, i cataloghi e gli altri progetti realizzati sulla Prima Guerra
Mondiale: http://www.stringher.it/pvw/app/UDIP0001/pvw_sito.php?sede_codice=UDIP0001&page=1863668.
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divisione per sottoargomenti specifici e coerenti con l’impianto. L’apparato fotografico è
stato finalizzato alla realizzazione di un’esposizione (dai dieci ai quattordici pannelli in
forex 70x100 cm) allestita nell’ampio atrio dell’Istituto così che gli studenti, soprattutto
delle classi quinte, potessero vederla da soli (nel momento dell’entrata a scuola, durante
la ricreazione, all’uscita) e poi con visite guidate dagli organizzatori o da studenti del
settore Turistico. L’esposizione è stata arricchita per le prime due occasioni da oggetti
prestati da collezionisti o da associazioni, per le seguenti da opere figurative del maestro
Michele Ugo Galliussi3.
È stato pubblicato il catalogo cartaceo bilingue (italiano-inglese) per ogni singola
esposizione. Tutte le esposizioni erano visitabili da pubblico esterno e tutte sono state
richieste per allestimenti in diverse città da scuole, associazioni, amministrazioni
pubbliche.
Nel corso degli anni le classi quinte coinvolte sono partite dal programma curricolare su
cui si sono inseriti due interventi-conferenza uno sulla vita di trincea, il secondo mirato al
tema affrontato. Tra novembre e febbraio le classi hanno compiuto una visita guidata al
Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone (Go) scelto per le sue caratteristiche
storiche e paesaggistiche. L’uscita ha permesso agli studenti di comprendere meglio
quanto appreso. Inoltre gruppi di studenti hanno realizzato degli elaborati di varia natura
sull’esperienza (articoli di giornale, power point, foto blog, brevi documentari, poesie e
riflessioni).
2014 “Eppur si mangia… Alimentazione, conservazione e cottura del cibo,
distribuzione del rancio nella Prima Guerra Mondiale”
Il primo passo del progetto è stato rivolto al numeroso settore Ristorazione che prevede
lo studio di Alimentazione e quello di Cucina e, perciò, è sembrato ovvio cogliere
l’occasione di concretizzare lo studio delle due discipline coniugandolo con la Storia. Il
tema dell’alimentazione è stato scelto perché uno dei problemi posti dalla guerra di massa
fu di sfamare eserciti composti di centinaia di migliaia fino a milioni di soldati.
Il percorso espositivo è stato suddiviso in quattro sezioni (“Alimentazione e industria”,
“La dotazione di reparto”, “La dotazione individuale”, “Il cibo dei prigionieri”) con un
apparato fotografico e documentario che ha permesso di confrontare la realtà dell’esercito
italiano con quello austro-ungarico. Una seconda parte dell’esposizione si è concretizzata
grazie alla collaborazione con un collezionista-raccoglitore (Luca Azzini) che ha messo a
disposizione un rilevante numero di oggetti e reperti rari in buono stato di conservazione.
Con questi oggetti è stata allestita una mostra, così gli studenti hanno visto e toccato
gli strumenti, gli utensili e le dotazioni. Nel periodo dell’esposizione alcuni allievi
“recuperanti” (cioè, studenti che si dedicano, nel tempo libero, alla ricerca e alla raccolta
dei residuati bellici) si sono proposti di aggiungere materiali da loro raccolti. Una

Chi partecipa al Laboratorio di Storia non necessariamente è insegnante di Storia, nel gruppo di lavoro ci sono
insegnanti di lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), economia, informatica, geografia, alimentazione,
matematica che hanno contribuito e contribuiscono alla riuscita del progetto. Hanno fatto e fanno parte Anita Brigo,
Peter Conti, Gisella Deliddo, Michele Di Nardo, Antonella Dore, Paola Carboni, Laura Fidenzio, Elisabetta Marioni,
Cristiano Meneghel, Katya Moret, Maria Pacelli, Maria Grazia Piovesan, Monica Secco, Elio Varutti.
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situazione che si è ripetuta in altre occasioni, quando allievi che facevano parte di gruppi
di figuranti hanno presentato la loro esperienza.
Per una quinta, si è inserito il percorso didattico “Il rancio durante la guerra” coordinato
dai docenti Michele Di Nardo e Laura Fidenzio, la cui V C Ristorazione ha raccolto
informazioni sul rancio distribuito ai soldati italiani durante il conflitto, le tabelle
alimentari e il valore nutritivo dei cibi forniti. Il materiale è stato confrontato con le
conoscenze disciplinari di Alimentazione e dei laboratori di Cucina. La stessa classe ha
operato una comparazione con l’evoluzione del rancio nella Seconda Guerra Mondiale
e con le modalità attuali di cottura e conservazione del cibo; ha lavorato, inoltre, alla
realizzazione della “razione K”, prototipo della razione di emergenza degli attuali eserciti.
La conclusione del loro percorso è stata un power point che ha vinto il concorso “Play
Energy 2015” indetto da Enel Energy.
All’interno della proposta didattica si sono inserite numerose attività che hanno coinvolto
studenti di diverse classi. Allievi del settore Tecnico del Turismo hanno condotto una
visita guidata per classi di terza media, provando così la realtà della guida turistica
coinvolgendo i loro colleghi più giovani. In quest’occasione, oltre alla preventiva visita
guidata che ho condotto come curatore dell’esposizione, con gli allievi ho impostato un
lavoro di analisi sulla stessa e sui modi di poterla presentare a ragazzi di 13-14 anni. È
così nata l’idea di far toccare alcuni oggetti come la gavetta o lo scalda rancio, ma anche
di portare fisicamente la razione, portando la pasta, il formaggio, il pane e così via. Al
posto della galletta, gli studenti hanno pensato di far realizzare dai colleghi del settore
dolciario biscotti che alla fine sono stati offerti ai giovani visitatori.
L’esperienza della visita guidata si è allargata a classi del settore alberghiero che hanno
espressamente richiesto di visitare l’esposizione con la guida. Partendo dalla realtà
multietnica dell’Impero Austro-Ungarico e del Friuli Venezia Giulia, gli studenti della
III A Tecnico del Turismo hanno fatto ricerche sui piatti locali delle etnie dell’Impero
asburgico, sfruttando anche la presenza di allievi polacchi, croati, serbi e romeni presenti
in classe. Hanno unito immagini e testi in un power point. Nella stessa occasione i loro
colleghi della V A TT hanno realizzato un breve documentario con le immagini della
mostra inserendo commento e sottofondo musicale. I lavori sono entrati a far parte di
“Vivaio scuole”, l’area fisica e virtuale di Expo 2015. Gli allievi della terza hanno anche
presentato il loro lavoro dal titolo “I piatti dell’Impero” in occasione dell’evento milanese
nello spazio dedicato alla scuola.
2015 “Migliaia di tonnellate… Aspetti della logistica nella Prima Guerra Mondiale”
La logistica raggruppa tutta quella serie di attività e servizi che sono indispensabili per
tenere in efficienza un esercito. I due aspetti fondamentali sono i rifornimenti e i trasporti.
Durante la guerra la logistica diventò un elemento fondamentale per poter programmare
le operazioni belliche e per rifornire i soldati del fronte. Il reperimento di materia prima,
semi-lavorati, prodotti finiti attivò una catena che dai porti proseguiva verso le zone
industriali, da qui ai magazzini e quindi alla prima linea. I mezzi usati per trasportare
questa quantità ingente di materiali furono i treni, i camion, i carri fino alle teleferiche,
alle slitte, ai muli, alla forza umana.
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Gli argomenti di questa esposizione si sono articolati seguendo il percorso che le materie
prime e merci hanno seguito dal loro arrivo in Italia fino alla linea del fronte: “Il porto”,
“La stazione”, “La Litoranea Veneta”, “La fabbrica”, “Il magazzino”, “I treni”, “I mezzi di
trasporto”, “Verso la linea del fronte”. Il tema è sembrato adatto al Commerciale. Abbiamo
mantenuto l’attività di visita guidata condotta da studenti del Tecnico del Turismo, che si
è ridotta all’accompagnamento di classi interne con modalità meno esperienziali.
Un modulo più specifico è stato realizzato all’interno di una classe seconda che ha creato
un ipertesto coinvolgendo Informatica (prof.ssa Katya Moret), Storia (prof.ssa Maria
Rigutto) e Inglese (prof.ssa Amelia Somma). Gli studenti hanno seguito le conferenze
e gli incontri introduttivi, hanno avuto un incontro specifico con il curatore durante il
quale hanno approfondito le conoscenze e hanno rivolto domande, richiesto chiarimenti,
proposto ipotesi di percorsi, quindi hanno ricevuto il materiale su cui hanno realizzato
l’ipertesto bilingue italiano-inglese. Sono stati divisi in piccoli gruppi che hanno sviluppato
una parte sia tecnica sia argomentativa. Sebbene la geografia non sia materia curricolare,
gli studenti hanno dovuto applicare all’ipertesto conoscenze del territorio italiano dato
che la cartina dell’Italia funge da base per i link del percorso seguito dalle merci.
2016 “Storie di donne… Aspetti della condizione femminile nella Prima Guerra
Mondiale”
È il terzo percorso declinato in undici capitoli: “Vicino al fronte”, “La costruzione delle
trincee”, “Sante scugne/Per necessità”, “Donne di ieri”, “Assistere i feriti”, “Noblesse
oblige”, “Il lavoro: contadine e operaie”, “Fotografie dei mestieri di guerra”, “La casa”,
“I luoghi d’incontro”, “La fontana”, “L’uso della donna o la donna usata: la propaganda”,
“Storie di donne raccontate da donne”4.
Il percorso espositivo è servito a focalizzare il coinvolgimento della donna nel conflitto.
Uno degli obiettivi che ci siamo posti in questa occasione è stato di far ragionare sui
cambiamenti sociali e culturali della donna nel e a causa del conflitto. In questa prospettiva
è risultata importante la partecipazione diretta di diverse studentesse che hanno letto e
poi sintetizzato epistolari e alcuni diari scritti da donne, realizzando il materiale per il
pannello “Storie di donne raccontare da donne”. Ne è emerso uno spaccato di vita vissuta
dalle donne di allora rivisitato con gli occhi di donne di oggi.
Un approfondimento sulle Portatrici carniche5 è stato realizzato dalle IV F, V A e B
Enogastronomia. Le docenti di Italiano e Storia, Paola Carboni e Laura Fidenzio, hanno
impegnato gli studenti in una ricerca su queste donne della nostra regione. Hanno
invitato una responsabile del Museo di Timau (UD) dedicato alle portatrici a tenere un
incontro, infine hanno intervistato via skype lo scrittore Claudio Calandra autore di Bucce
d’arancia sul fronte di nord-est (che narra la storia delle portatrici in maniera romanzata).
A conclusione di questo lavoro tre allievi hanno costruito un breve video riassuntivo che
è stato presentato ai compagni in occasione di una conferenza interna. Il catalogo è stato

La pubblicazione del catalogo ha coinvolto Gaspari editore.
Le Portatrici carniche sono le rappresentanti più note di quel gran numero di donne delle retrovie inquadrate come
supporto ai reparti per trasportare tutto quanto potesse servire ai soldati sia per combattere che per sopravvivere.
4
5
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inserito nel portale WomensWork100 Social Media Activity dell’Imperial War Museum
per l’attività di WWI Partnership.
Come ultimo passaggio, la classe V A Tecnico del Turismo ha realizzato un documentario
in inglese di circa dieci minuti. La preparazione è stata simile a quelle precedenti, ma la
sceneggiatura è stata ideata e realizzata interamente degli studenti dopo un a volte vivace,
dibattito. Alla fine hanno deciso di simulare una sorta di intervista in cui i pochi maschi
della classe hanno fatto delle domande sulla condizione femminile nella Grande Guerra e
le ragazze hanno risposto sulla base di quanto appreso6.
2017 “Sparagnimi la vuere/Risparmiami la guerra... Internati, sfollati, deportati,
profughi nella Prima Guerra Mondiale”
“Profughi”, “Le parole della profuganza”, “Andare o restare”, “Le vie della fuga”, “Le vie
della fuga dal Friuli”, “Ospiti in terra ignota”, “Friulani ospiti in terra ignota” sono i titoli
delle parti che compongono l’esposizione che vuole offrire un quadro delle conseguenze
che la guerra comportò per la popolazione, non solo friulana.
In quest’occasione abbiamo coinvolto gli studenti delle classi quinte spingendoli a
raccogliere, ove possibile, testimonianze della profuganza di ieri e di oggi. Per quanto
riguarda il passato, partendo dall’albero genealogico della famiglia, e andando a ritroso,
ognuno di loro si è impegnato a scoprire in che modo i propri antenati fossero stati
coinvolti nel conflitto. In un caso è stato ritrovato un diario, ancora conservato in casa.
Collegamenti inaspettati
Ci fermiamo al 2017, poiché il tema scelto per il 2018 non è stato concretizzato se non in
minima parte. Vogliamo però concludere soffermandoci su alcuni sviluppi inaspettati del
nostro lavoro.
In collaborazione con il Comune di Udine, due quinte Tecnico del Turismo in due anni
scolastici consecutivi hanno prodotto una mappatura dei siti cittadini coinvolti dagli eventi
bellici. È nato così “Due passi per la capitale della guerra. Percorso virtuale per le vie, le
piazze, gli edifici e le case di Udine”, mappa interattiva plurilingue7. Successivamente,
diversi allievi del Tecnico Turistico hanno svolto delle visite guidate all’interno delle
attività collegate a “Storie in corso”, il programma che l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Udine ha promosso in occasione del Centenario8. Gli studenti hanno lavorato
assieme a me, che ho fornito le informazioni storiche sui siti, hanno utilizzato l’ipertesto
selezionando i siti per il percorso da seguire nell’arco di circa un’ora di camminata
secondo una logica della loro importanza, della distanza e della fruibilità.
La corrispondenza e il libro La guerra nelle montagne. Impressioni del fronte italiano
di Rudyard Kipling hanno stimolato la realizzazione di un tour attraverso i luoghi che
lo scrittore visitò in Friuli nel maggio del 1917. Il lavoro bilingue è indirizzato al turista

6
Questo lavoro è stato inserito nella pagina http://www.1914.org/womenswork100/stories/stories-of-women-italianwomen-during-the-first-world-war/.
7
http://files.spaggiari.eu/UDIP0001/progetti/DuePassiPer/Home.html.
8
http://www.udinestorieincorso.it/.
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lento che usa la bicicletta: “CICLOturismo nella guerra”. Le lettere che Kipling scrisse
alla moglie e alla figlia hanno fatto da filo conduttore per questa bozza di ciclo-tour nella
storia. I testi sono ricavati dalle lettere in inglese e tradotti dagli studenti che poi hanno
creato l’ipertesto inserito nel sito della Scuola. Questo percorso didattico, al contrario
degli altri, si è sviluppato nell’arco di diversi anni e ha coinvolto una classe dalla terza
alla quinta e poi altre due quinte. L’iter in questo caso è stato sicuramente più travagliato
e frammentato per i numerosi impegni della prima classe coinvolta.
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FRANCESCO PAOLELLA

STORIA DI UN POETA E DI UNA RIVISTA.
ADERITO BELLI E “SCANDIANO FASCISTA”

Per coloro che sono occupati dalla bellezza della forma,
non c’è niente che sembri più importante.
Eppure ci sono molte eccezioni a questa regola.
Rubens servì come ambasciatore,
Goethe come consigliere di stato,
e Milton come segretario latino di Cromwell.
(Wilde, Penna matita e veleno)

Aderito Belli è nato (nel 1886) e morto (nel 1964) a Scandiano (in provincia di Reggio
Emilia). I libri, che raccolgono le biografie dei reggiani memorabili, lo ricordano
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essenzialmente perché è stato colui che ha scritto una Storia di Scandiano, un volume
uscito nel 1928 e che è stato ripubblicato dopo la sua morte, nel 1966. Belli, proprio nella
prefazione a quel libro, si definisce apertamente come un «autodidatta selvatico»1. A dire
il vero, egli non si è interessato soltanto di storia locale, anzi. Soprattutto negli anni Venti
e Trenta, si è interessato di letteratura e ha pubblicato poesie, anche in dialetto reggiano,
e diversi “scritti d’occasione”2. Nel 1931, recensendo un volumetto di poesie di Belli,
Fluidi zampilli, Armando Zamboni definisce l’autore come una Musa di strapaese3 – e
si tratta, crediamo, di una definizione azzeccata. Belli era, infatti, un poeta in tutto e per
tutto dissimile dai suoi colleghi più noti, come Palazzeschi e Montale, Alvaro e Ungaretti.
Belli – sempre a detta di Zamboni – non seguiva la moda, era «ruvido ma sincero»,
scriveva poesie semplici e, per così dire, “ruspanti”, e quasi sempre «di argomento
paesano». Belli – sottolineava sempre il cronista – era soprattutto capace di ignorare i
critici che, evidentemente, avevano già liquidato dei suoi lavori in passato. Fra l’altro, in
un componimento del 1926, lo stesso Belli scriveva, rivolto al suo pubblico:
Voi, certo, perdonate a versi frali
cui manca l’ariostesca lima d’oro.
Chi non perdona è il critico saccenteche, a vanvera sentenzia, e sa un bel niente4.

Dunque, Belli è stato, per tanti versi, il tipico “intellettuale locale” che, in un piccolo
centro come era Scandiano nella prima metà del Novecento, cercava di crearsi uno spazio
e di farsi conoscere. Nei libri di storia reggiana, però, il suo nome viene ricordato anche
per un altro motivo e, cioè, per aver diretto e, in sostanza, redatto totalmente, una piccola
rivista, uscita per pochi mesi e il cui titolo già dice tutto: “Scandiano fascista” (d’ora in
poi, SF). Belli sarebbe stato – e ci sono diverse prove a favore di questa idea – un vero e
proprio «apologeta fascista»5.
SF è nato su iniziativa di Franco Melloni, che fu commissario prefettizio a Scandiano a
partire dal luglio del 1925, per un anno. Melloni, che assunse anche il ruolo di reggente
del PNF locale, giunse in paese per porre fine ai dissidi e alle lotte di potere che stavano
lacerando il fascio scandianese e che avevano portato alle dimissioni del sindaco Fermo
Regnani e di tutto il consiglio comunale. Melloni, che era dalla fine del 1922 segretario
del Fascio a Reggio Emilia6, sciolse è riorganizzò il partito (usando il pugno di ferro è
Cfr. Aderito Belli, Storia di Scandiano, Anonima Poligrafica Emiliana, Reggio Emilia, 1928, p. VIII.
Ad esempio, cfr. A. Belli, A don Cesare Artioli: un’ode, un sonetto estemporaneo ed un inno improvvisato, Guidetti,
Reggio Emilia, 1925; Id., Lazzaro Spallanzani: nella vita, negli studi e nel culto dei posteri, con notizie inedite sulla
famiglia del sommo naturalista, Anonima Poligrafica Emiliana, Reggio Emilia, 1929; Id., A S.A.R. Umberto di Savoia
Principe ereditario d’Italia nel faustissimo giorno delle sue nozze con Maria Josè del Belgio, Tipografia Rainiero
Chelucci e Figlio, Scandiano, 1930; Id., Scandianesi tipici dell’Ottocento: dieci saggi prosopografici, La Poligrafica
Scandianese, Scandiano, 1935; Id., Inaugurandosi la nuova stazione, Ferrovie dello Stato di Reggio Emilia: omaggio al
Cav. Faustino Guerra, 28 ottobre 1935, s.e., s.l., 1935; Id., La terra dei sapienti e degli eroi: sunto storico, Poligrafica
Reggiana, Reggio Emilia, 1935.
3
Cfr. Armando Zamboni, Musa di Strapaese, in “Il Solco Fascista”, anno IV, numero 206, 30 agosto 1931.
4
Aderito Belli, Glorie scandianesi, in “Il Conte di Scandiano. Numero unico illustrato”, Supplemento a “Scandiano
fascista”, 19 marzo 1926.
5
Rolando Cavandoli, Amleto Paderni, Scandiano 1915-1946: lotte antifasciste e democratiche, Comune di
Scandiano, Scandiano, 1980, p. 156; sul fascismo a Scandiano, cfr. anche Cesare Grazioli, Anni rossi, anni neri: la
prima amministrazione socialista di Scandiano e l’avvento del fascismo, Sestante, Ripatransone, 1995.
6
Cfr. Mirco Carrattieri, Il tricolore tra bandiere rosse e camicie nere. Il nazionalismo a Reggio dal dopoguerra
1
2
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proprio il caso di dire) e decise, verso la fine del 1925, di dotarlo anche di una sua rivista.
Egli, anzi, usò spesso SF per far circolare i suoi comunicati, sempre minacciosi e per i
quali Belli aveva predisposto una apposita rubrica, Sotto il littorio. Eccone soltanto un
esempio:
Corrono voci che la Federazione Fascista starebbe rivedendo la posizione del fascista espulso
Geometra Fermo Regnani, ex sindaco del Comune di Scandiano. […] Aggiungo che radierò dal
Fascio Scandianese chiunque suscitasse agitazioni o promovesse riunioni dirette ad appoggiare o
seguire tale fascista espulso. Radierò, parimenti, perché nocivo al Fascismo Scandianese ed indegno
qualunque fascista che spargesse notizie allarmanti o tendenziose. Avviso a chi tocca7.

L’esperienza di SF fu, per il poeta scandianese, senza dubbio una “buona occasione”,
come si dice, e per molti versi una occasione irripetibile. Si impegnò senza risparmiarsi
per confezionare, e praticamente lavorando da solo, un settimanale di quattro pagine (al
costo di 25 centesimi). In tutto uscirono 32 numeri di SF, fra il 20 dicembre 1925 e
il 25 luglio 1926. Nell’editoriale di presentazione sul primo numero, Belli presenta SF
come un «ardito giornale» e precisa subito il principio guida dell’iniziativa (e di tutta
la gestione “pacificatrice” di Melloni): «Eccettuato il Duce, nessuno è indispensabile»8.
Bisognava, insomma, farla finita con gli egoismi personali, le rivalità e i danni provocati
dai rimestatori... Il sottotitolo della rivista andava in questa stessa direzione: «Il fascismo
si serve, non serve».
SF ebbe via via sempre più rubriche, mentre la prima pagina era solitamente riservata
al commento della parola d’ordine (del Duce) più attuale. Scritti quasi sempre da Belli,
quegli editoriali rivelano, in un necessario profluvio di retorica, la sua convinta adesione
al fascismo. Basta solo qualche titolo: Contro i massoni; Contro il modo borghese di fare
politica; Fascismo operaio; Imperativi demografici; Contro l’urbanesimo. In quei mesi
così cruciali per la storia italiana e per il consolidarsi della dittatura, Belli si trovava senza
dubbio a suo agio. In una occasione, Belli pubblicò anche una poesia dedicata A Benito
Mussolini:
Languia la Patria nostra intossicata,
dopo il cimento lungo e vittorioso,
pel morso bolscevico velenoso,
da prossimo sfacelo minacciata.
Mai più letal jattura era piombata
sul popolo italiano generoso,
cui un governo pavido e inglorioso
rendea la sorte ancor più esacerbata.

al regime (1915-1925), in Piccola Patria Grande Guerra. La Prima Guerra Mondiale a Reggio Emilia, a cura di
Mirco Carrattieri e Alberto Ferraboschi, Clueb, Bologna, 2009, p. 143. Sui primi anni del fascismo a Reggio Emilia,
cfr. Giovanna Barazzoni, Il fascismo alla conquista del potere a Reggio Emilia 1923-1926, in “Ricerche storiche”,
numeri 37 (I) e 38-39 (II), 1979; Rolando Cavandoli, Le origini del fascismo a Reggio Emilia 1919-1923, Editori
Riuniti, Roma, 1972; Massimo Storchi, Un Ventennio Reggiano. Attività e organizzazione del P.N.F. A Reggio Emilia,
in “Contributi”, anno X, numeri 19-20, 1986, in particolare pp. 122-151.
7
Franco Melloni, Comunicato, in “Scandiano fascista”, anno I, numero 1, 20 dicembre 1925.
8
Presentazione, in “Scandiano fascista”, anno I, numero 1, 20 dicembre 1925.
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Sorgesti allor, quale Nume tutelare,
Benito Mussolini fremebondo,
le piaghe innumerevoli a sanare;
qual ratto cambiamento e più profondo
potrebbe mente umana annoverare
fra le vicende storiche del mondo?9

C’era poi una rubrica dedicata agli Interessi comunali, con la descrizione di quanto di
buono l’amministrazione faceva e un’altra, I colloqui di un ignorante, dove sempre Belli
illustrava alcuni temi politici (il sindacato fascista, la disciplina, l’idea di patria). Oltre a
La cronaca religiosa e ad Arte e letteratura, Belli (firmandosi come Silvio da Scandiano)
scrisse su ogni numero un articolo per la rubrica All’ombra della Rocca, dedicata a
ricostruire la storia del paese. Come si diceva, Belli ebbe pochissimi collaboratori e tutti
occasionali. Si aggiunsero nel tempo ancora altre sezioni alla rivista, come Demografia
comunale e stato civile, Plausi e consensi a Scandiano fascista e Sotto i cipressi (per i
necrologi). Nulla di particolarmente originale e che è possibile ritrovare oggi, con i debiti
aggiornamenti, nelle riviste che le parrocchie e amministrazioni locali ancora pubblicano
sulla vita nelle loro comunità. Tutto era fatto da Belli con l’obiettivo di avvicinare alla
lettura persone che erano diffidenti verso la stampa:
Il nostro giornale, piccolo di formato ma indipendente e veridico, giunge oggi felicemente al suo
venticinquesimo numero. E non ha intenzione di troncare l’opera intrapresa. La sua forza si è venuta
man mano consolidando e si sono sufficientemente rischiarate le nere preoccupazioni finanziarie
dei primissimi giorni. Esso è piccolo ma sufficiente in un paese come Scandiano, nel quale si legge
poco e da pochi, bastando per i molti la moltitudine delle chiacchiere e dei pettegolezzi comuni a
tutti i piccoli centri. Esso è breve, ma serve allo scopo, di fronte ad un pubblico che ama nutrirsi
delle parole che gli uomini beneinformati pronunciano con alterigia nei circoli politici del caffè o
della farmacia. Esso è calmo e tranquillo, ma non ha mai confuso l’antipatia personale con l’idea, il
calcolo con la fede, il fascismo con l’interesse. […] Scandiano fascista è fatto soprattutto per coloro,
e sono grande moltitudine, che non leggono giornale di sorta perché li spaventa la lunghezza degli
articoli, o li distoglie la difficoltà di comprendere il gergo giornalistico10.

Spesso Belli tornava poi a rivendicare la propria superiorità davanti a critici troppo
severi... «Vogliamo portare ad ognuno una goccia di fascismo puro e sano, non curiamo il
sorriso dei superuomini e lo sprezzo degli scemi»11. Ultima notazione interessante, Belli
inserì infine, dal numero 26, una rubrica su Tipi caratteristici e macchiette locali, volendo
raccontare così di quei personaggi, noti in paese per qualche passione o abilità particolare,
più o meno comune (fra cui anche alcuni autodidatti) e talvolta francamente “strambi”.
Durante tutta la sua breve vita, SF ha dovuto far fronte a seri problemi di natura finanziaria.
Belli cercò sempre di attrarre inserzionisti pubblicitari e, fra l’altro, riuscendovi
abbastanza: dai primi numeri, dove sono comparse réclames di caffè e cartolerie, si è

9
10
11

A Benito Mussolini, in “Scandiano fascista”, anno II, numero 27, 20 giugno 1926.
Il venticinquesimo numero del nostro giornale, in “Scandiano fascista”, anno II, numero 25, 6 giugno 1926.
Ibid.
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passati in qualche mese alla pubblicità delle banche presenti in zona e di officine e piccole
fabbriche. A partire dal numero 16, il poeta scandianese attivò anche una sottoscrizione
per sostenere SF, la quale ebbe risultati altalenanti12.
La fine della missione a Scandiano di Melloni – che ritornò a lavorare al Fascio reggiano –
coincise con la fine inesorabile dell’esperienza di Belli come redattore. Così, il 32° fu
l’ultimo numero andato in stampa: Belli illustrò la «morte necessaria» di SF, rivendicando
sempre – in un originale connubio – la propria «obiettività» e la propria «ortodossia».
Belli rientrava così «in quell’ombra dalla quale l’iniziativa giovanile e fervida di Franco
Melloni aveva voluto toglierci, certi di aver servito sempre gli interessi generali del partito
e non quelli particolari di chicchessia»13. Al contempo, Belli non voleva abbandonare il
progetto per una storia del suo paese, progetto che avrebbe realizzato solo qualche anno
dopo: «La nostra Storia di Scandiano, non ancora esaurita nelle trentadue puntate, forse
sarà raccolta, colle debite aggiunte e varianti che stimeremo necessarie, in un bel volume
di cui stiamo già affidando la copertina ad un valente artista, se qualcuno ci aiuterà,
sapendoci molto a corto di mezzi finanziarii»14.
SF ebbe una coda fugace, con la pubblicazione, a marzo del 1927, in occasione della fiera
del patrono, di un numero straordinario, “Il Conte di Scandiano”, dove, di nuovo, Belli
scrisse tutto, poesie comprese.

«È questo il primo numero di SF che, da quando lanciammo l’appello per la nostra sottoscrizione, non contiene
offerta alcuna», si legge ad esempio in uno degli ultimi numeri (La Sottoscrizione “Pro Scandiano Fascista”, in
“Scandiano fascista”, anno II, numero 30, 11 luglio 1926).
13
In articulo mortis, in “Scandiano fascista”, anno II, numero 32, 25 luglio 1926.
14
Ibid.
12
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SILVIA SERINI

STORIA DI UNA COMUNITÀ, DI UNA FABBRICA
E DELLE SUE SIGARAIE

Dal 6 al 21 giugno 2020, presso i locali del chiostro dell’Abbazia cistercense di Santa
Maria in Castagnola di Chiaravalle (Ancona), si è tenuta la mostra “Storia delle sigaraie
della Manifattura Tabacchi di Chiaravalle”1. La mostra, la cui apertura, prevista per fine
febbraio-inizio marzo, è stata differita a causa dell’emergenza Coronavirus, nasce dalla
sinergia tra l’Archivio di Stato di Ancona e altri enti che hanno collaborato alla sua realizzazione, in primis la Cisl, ai quali si sono aggiunti il contributo della Regione Marche
e il patrocinio del Comune di Chiaravalle.

http://www.archiviodistatoancona.beniculturali.it/index.php?id=486. L’immagine di apertura dell’articolo è un
particolare della locandina della mostra.
1
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La genesi: riscoperta e valorizzazione dell’archivio storico
Il percorso della mostra, parte del progetto “Storia delle donne e sigaraie della Manifattura Tabacchi”, si basa sulla documentazione archivistica dell’opificio che, una volta
versato all’Archivio di Stato di Ancona tra il dicembre del 2002 e il marzo del 2003, è
stato oggetto di un lungo e prezioso lavoro di riordino, inventariazione e sistemazione2.
L’itinerario espositivo si snoda attraverso due momenti. Nel porticato esterno prende avvio la prima parte, costituita da una serie di pannelli illustrativi del lavoro archivistico
condotto, della storia dell’opificio – in cui si producevano, tra gli altri, i celebri sigari
toscani (ma anche le “Alfa” delle forze armate) – e dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste. Una selezione significativa di preziosi documenti d’archivio è invece oggetto di
esposizione nella sala interna in cui si articola la seconda parte della mostra.
Sebbene la storia della Manifattura risalga ai primi del XVIII secolo, la documentazione
archivistica non copre l’intero arco di vita dello stabilimento. Tale mancanza non dipende
da un difetto di produzione bensì da ragioni di tipo storico. Difatti, nel corso del secondo
conflitto mondiale, Chiaravalle si trovò a subire le conseguenze delle operazioni belliche
che interessarono l’Italia centrale. Fu infatti, soprattutto nella prima metà del 1944, una
delle cittadine marchigiane più bersagliate dai bombardamenti alleati, che causarono, tra
gli altri, gravi danneggiamenti a specifiche aree dell’edificio. Inoltre, i tedeschi, pressati
dall’avanzata degli Alleati, abbandonarono l’area non prima però, come era triste consuetudine, di aver dato alle fiamme lo stabilimento3. Vittime principali di quell’incendio
colposo furono proprio le carte d’archivio dell’opificio. La stragrande maggioranza del
materiale documentario consultabile, così come quello che, in parte, è stato esposto nei
locali della mostra, si riferisce dunque, per forza di cose, al periodo cronologico successivo al 1945, come peraltro confermato dalle testimonianze ufficiali prodotte nel periodo
immediatamente successivo al conflitto.
Massimari, contratti stipulati dalla Manifattura, fascicoli e libri matricolari del personale
dipendente ovvero dettagliatissime schede matricolari ordinate progressivamente, verbali
di conferenza, registri di protocollo e la raccolta degli atti prodotti dall’Ufficio Lavori e
dalla Sala materna dell’opificio costituiscono il corpus documentario dell’archivio. In totale, sono 1791 i fascicoli relativi al personale, distinto tra impiegatizio (77 unità) e operaio (1514 unità), il 75% del quale era costituito dalla componente femminile, tutti suddivisi
sulla base dell’anno di collocamento a riposo. Fanno parte del corpus documentario anche
sei libri relativi agli impiegati, senza distinzione di sesso, e cinque riguardanti il personale
operativo presso la Manifattura Tabacchi di Rimini, chiusa nel 1923. Questi ultimi, pur
afferenti a un altro stabilimento, risultano parte dell’archivio dell’opificio marchigiano in
quanto le ex operaie riminesi furono trasferite nella sede marchigiana.

La direzione scientifica della mostra è stata affidata al prezioso lavoro di studio di due funzionarie archiviste, le dott.
sse Silvia Caporaletti e Pamela Stortoni, che si sono occupate sia della selezione dei documenti sia della redazione dei
testi espositivi.
3
Massimo Papini, Il CNL a Chiaravalle: dalla lotta di liberazione alla ricostruzione, Ancona, Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione nelle Marche, 1984; Massimo Minelli, Carlo Verdelli, Guido Molinelli: un sindaco
di Chiaravalle nella storia d’Italia. Atti del Convegno promosso dal Comune di Chiaravalle e dall’Istituto Gramsci
Marche, Chiaravalle, 1° giugno 2012, Ancona, Consiglio regionale delle Marche, 2015.
2
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Storia industriale e storia di genere
La storia della Manifattura Tabacchi di Chiaravalle risale alla metà del XVIII secolo
quando, a seguito di un decreto papale, venne cancellata la privativa sui tabacchi e si aprì
la strada all’iniziativa privata. Non si fece sfuggire l’occasione il conte fanese Gabriele
Galantara, alla cui intraprendenza si deve l’avvio della coltivazione del tabacco nella Vallesina. Passata dapprima sotto il controllo dello Stato Pontificio e poi sotto l’amministrazione statale del neo costituito Regno d’Italia, la manifattura crebbe progressivamente di
importanza diventando il centro propulsore della vita economica della valle ed «emblema
della operosità della comunità cittadina»4.
La storia della manifattura tabacchi di Chiaravalle è anche e soprattutto una storia al femminile, di matriarcato operaio: una piccola epopea di lavoratrici, sigaraie per l’esattezza,
cuore pulsante della produzione e della vita della fabbrica5. Le donne venivano preferite
agli uomini in primo luogo perché la loro remunerazione era di gran lunga inferiore e
quindi assicurava guadagni più consistenti alla proprietà e abbatteva i costi del lavoro. In
secondo luogo, perché, essendo quella del sigaro la produzione di punta dell’opificio, le
mani delle donne meglio si prestavano allo svolgimento di due operazioni essenziali nel
processo produttivo quali la scostolatura e il confezionamento.
Ma come si diventava sigaraie? Fu nel 1904 che, dopo una serie di leggi precedenti, venne
varato il provvedimento che disciplinava in maniera molto specifica modalità, termini e
requisiti di assunzione: quest’ultima poteva configurarsi solo dopo il superamento di un
concorso. L’età di accesso doveva essere compresa tra i 17 e i 22 anni ma, in determinati
casi legati ad esigenze produttive circoscritte nel tempo, era previsto che la soglia potesse
essere abbassata fino a 15 anni. La documentazione da presentare era molto articolata e
passava dall’atto di nascita al certificato di frequenza delle scuole elementari inferiori fino
alle attestazioni di buona condotta e di non incorsa penalità. Oltre a tutto ciò, a partire dal
1941, si doveva dimostrare anche di essere iscritti al Partito nazionale fascista, pena la
perdita del posto di lavoro. Una sanzione pesante e del tutto arbitraria a cui molte andarono incontro nell’opificio come testimoniato da diversi atti di reintegro emanati nel 1946.
Gerarchia e disciplina erano parole d’ordine all’interno dell’opificio. La condotta delle
dipendenti era spesso oggetto di controlli. La gerarchia era assicurata dalla presenza di
un caporeparto o capo laboratorio di sesso maschile. Le donne invece rappresentavano il
grosso della manovalanza sia ordinaria che temporanea. Al massimo alcune, le più esperte sul fronte pratico e le più fidate agli occhi della dirigenza, potevano aspirare al ruolo
di “maestre” ovvero formatrici per le operaie più giovani ma anche agenti con funzioni
di ispezione e di vigilanza. Le carte ci raccontano di un sistema con maglie molto strette
nelle quali, sovente, rimanevano “incastrate” anche le operaie più ligie al dovere alle
quali non furono risparmiate né sanzioni disciplinari né giornate di sospensione. Queste
ultime potevano essere comminate anche in conseguenza della partecipazione a scioperi o
ad altre agitazioni di protesta, puntualmente registrate nei libri matricola giunti sino a noi.

http://www.mitspa.it/chi-siamo/la-manifattura/.
Testimonianze dirette delle protagoniste si trovano in Maria Grazia Camilletti (a cura di), Avevo un posto andato in
fumo: le sigaraie di Chiaravalle raccontano: storie di vita e di lavoro (1940-1980), Ancona, Affinità elettive, 2020.
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Le sigaraie lottarono fin dal principio per i loro diritti. In particolar modo, se all’inizio
del XX secolo si battevano, tra l’altro, contro lo straordinario che da eccezione era diventato la norma e per la parificazione dei cottimi e delle mercedi, negli anni del cosiddetto
“biennio rosso” presero parte in massa alle lotte, partecipando del clima rivoluzionario
che caratterizzava tutto il mondo operaio italiano di allora. Una nuova fiammata di protesta, attestata anch’essa dalle carte di archivio, si ebbe nel 1953, all’epoca della famigerata
“legge truffa”. Questa volta però, a differenza del passato, le carte dell’opificio chiaravallese ci raccontano di un universo operaio spaccato tra chi, come le iscritte alla Cgil,
partecipò all’agitazione e le sigle rivali, come la Uil e il Libero Sindacato Monopoli di
Stato, che ne presero nettamente le distanze, bollandola come iniziativa “politica”.
Disciplinato e sottoposto a un rigore assoluto, il duro lavoro delle sigaraie garantiva sicuramente una buona retribuzione per l’epoca, sebbene vada precisato che essa si configurava come tale in base al sistema del cottimo, largamente applicato in quel contesto.
In tal modo, i ritmi di lavoro diventavano del tutto insostenibili. Ma l’aspetto più grave
riguardava certamente la salute delle dipendenti che venivano continuamente esposte a
fumi tossici, responsabili, tra l’altro, dell’alta incidenza di episodi abortivi e della non
meno elevata mortalità infantile. Al netto di tutto ciò, la mostra giustamente ricorda anche che la marcata presenza della componente femminile all’interno della fabbrica fu tra
le concause che portarono alla creazione di un prototipo di sistema di welfare aziendale
decisamente raro e all’avanguardia per i tempi. La presenza di una sorta di asilo nido o
“incunabolo” vicino ai locali di produzione risale addirittura al 1881, sebbene la documentazione sia lacunosa. Quel che è certo è che, a seguito dei danneggiamenti bellici,
nel quinquennio 1947-52 si verificarono, come certificato dai “Verbali di Conferenza”,
consistenti lavori di ripristino della sala maternità, affidati alla ditta senigalliese Remo
Morpurgo, chiamata a individuare locali idonei alla funzione di dormitori, spazi ricreativi
e di allattamento, per l’allestimento dei quali fu deliberato l’acquisto di tutto il materiale
necessario quali coperte di lana, lettini in ferro, fasce di cotone e asciugamani.
Innumerevoli sono i filoni di ricerca che si dipanano dal materiale che l’Archivio di Stato
di Ancona rende ora disponibile per lo studio e per l’approfondimento. La mostra, attraverso un percorso ragionato e una selezione riuscita delle fonti documentarie, ha permesso a un pubblico eterogeneo di venire a conoscenza di una realtà poco nota. Una realtà
che ora, grazie al proficuo lavoro di riordino archivistico che l’itinerario espositivo ha
sapientemente valorizzato, si apre a progetti di studio e di approfondimento, volti a risemantizzare storicamente una vicenda perlopiù ignota e “settoriale” fino a farla diventare
patrimonio collettivo condiviso.
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DONNE E ANARCHICHE NELLA GUERRA CIVILE
SPAGNOLA: LA VITA DI LUCÍA SÁNCHEZ
SAORNIL E L’ESPERIENZA DI MUJERES LIBRES

Quanto una storia di vita può svelare di un’epoca, quanto può essere una lente attraverso
cui osservare gli snodi fondamentali, le complessità, le contraddizioni della realtà
circostante? La riflessione sulla biografia ha avuto nuovi interessanti sbocchi negli ultimi
anni, ha proposto nuove piste di analisi: raccontandoci come, al di là della rappresentazione
pubblica delle figure di rilievo, proprio la ricerca del percorso individuale meno
riconosciuto, proprio la storia di chi ha lasciato piccole tracce di sé nel corso degli eventi,
possa darci la misura dei processi storici e della loro capacità di incidere sul vissuto
personale e collettivo.
Alcune vite, poi, danno l’impressione di essere sbocciate nel turbinio della storia, di
trovarsi nel centro esatto degli eventi. Di avere attraversato con tale pienezza e intensità
le vicende contemporanee da esserne quasi lo specchio vivo, che filtra quel che accade e
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lo trasforma, facendosi protagonista del proprio presente. Talvolta vediamo nella storia
di vita di un individuo percorsi che sembrano raccogliere in sé intuizioni, battaglie e
fallimenti di un’epoca intera.
La storia di Lucía Sánchez Saornil è una di queste. Femminista, anarchica, il suo nome
è legato alla fondazione del movimento Mujeres Libres nella Spagna della Seconda
repubblica e della guerra civile, anche se le tracce frammentarie che ha lasciato non
avevano permesso finora di riconoscerne la figura. Uno studio biografico1 ne ha ricostruito
di recente il sorprendente percorso umano e politico, grazie anche al ritrovamento di molti
documenti privati e alla testimonianza di una parente, contattata dopo anni di ricerche.
Non sorprende l’emozione che l’autrice, Michela Cimbalo, racconta di aver vissuto
nell’aver voluto seguire con tenacia le tracce di questo nome, dapprima solo come firma
di alcuni articoli e poi poco a poco come figura la cui complessità andava scandagliata
a fondo. Come una storia che quando ti trova, non ti abbandona più, ed è necessario
seguirla e continuare a svelarla ancora.
1. Lucía: donna, anarchica, innamorata del futuro
La storia Lucía Sánchez Saornil è la storia di una donna del Novecento, come tante
costretta a conquistare con fatica attorno a sé uno spazio che scopre esserle negato. È la
storia, anche, della guerra civile spagnola, di tutto ciò che quell’evento traumatico ha
saputo sprigionare e di quanto ha inghiottito con violenza nella sua voragine. È la storia,
o una delle storie, dell’anarchismo, vissuta in quel luogo e in quel tempo in cui più
fervide sono state le occasioni di crescita, confronto, messa alla prova ed elaborazione
collettiva, nonché di scontro rovinoso sul conflitto e le sue contraddizioni. Ed è anche
la storia della più grande intuizione che ha attraversato il ventesimo secolo, quella delle
donne che si fanno protagoniste del presente, della necessità di questo protagonismo per
le sorti del mondo.
Lucía è una donna che ha vissuto le avanguardie artistiche e le lotte sul lavoro nella Madrid
degli anni Venti e Trenta, che ha frequentato circoli di poeti ed artisti uomini, capeggiato
istanze sindacali tra operai maschi, unica donna nel comitato di redazione del giornale
della Cnt, protagonista tenace della risposta popolare alla guerra civile e infine principale
responsabile di Solidaridad Internacional Antifascista, una organizzazione internazionale
di sostegno alla Spagna repubblicana operante in diversi paesi. Omosessuale, indipendente,
non corrispondente ai canoni femminili del suo tempo né adeguata al ruolo famigliare
imposto, la sua storia è per molti aspetti unica, quella di una donna che si trova a condurre
battaglie e proporre intuizioni d’avanguardia rispetto al proprio tempo. Ma è anche un
importante punto di osservazione per leggere l’evoluzione di alcuni percorsi politici e
sociali, laddove la storia privata si fa anche storia collettiva, elaborazione di nuove idee
di futuro, risposta alle sfide imposte dalla modernità.

1
Michela Cimbalo, Ho sempre detto noi. Lucía Sánchez Saornil, femminista e anarchica nella Spagna della Guerra
Civile, Roma, Viella, 2020. Questo lavoro ha vinto la terza edizione del premio intitolato a Vinka Kitarovic, partigiana
e testimone dei valori della Resistenza e della Costituzione; premio istituito presso il Dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell’Università di Bologna, per volontà di Jadranka Bentini.
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Le donne che hanno scritto, costruito, immaginato e sofferto insieme negli anni della
guerra civile spagnola fanno parte di una generazione che è nata con il Novecento e
che è cresciuta nelle sue contraddizioni talvolta feroci. L’infanzia di Lucía Sánchez è
quella di migliaia di spagnoli emigrati dalle aride campagne verso la grande città, verso
una capitale che cresceva esponenzialmente respingendo i nuovi proletari nelle sue più
fatiscenti periferie. Una famiglia come tante, dove si torna a casa tardi dopo lunghe ore di
lavoro, dove gli spazi sono angusti e basta poco per ammalarsi, dove muoiono i bambini
piccoli. Dove muoiono le donne, usurate da una vita troppo faticosa e priva di cure, dai
troppi parti, dal lavoro continuo e non riconosciuto.
Rimasta sola con il padre e una sorella ammalata, Lucía Sánchez si trova giovanissima
a dover lavorare e occuparsi della famiglia, riuscendo a studiare per merito di un istituto
di carità per fanciulle. Grazie allo studio trova la scrittura come espressione di sé, ed è lì
che scorge l’ingiustizia di fondo della propria condizione, delle possibilità precluse alle
donne “condannate a vivere nell’eterna monotonia delle strade cittadine”, e ne comincia
a scrivere. La ritroviamo anni dopo poetessa e pittrice tra le avanguardie artistiche della
corrente “ultraista”, partecipe del fermento culturale che ha attraversato la Spagna tra la
fine degli anni Dieci e i primissimi anni Venti: un movimento che coglieva elementi del
futurismo e del dadaismo, che fu terreno di crescita per una generazione di poeti e che
contribuì a costruire legami importanti con le avanguardie artistiche d’Europa e del Sud
America. Così che la figlia di contadini immigrati a Madrid si trovò ad essere pienamente
protagonista del proprio tempo, a redigere un giornale avanguardista insieme a Jorge
Luis Borges, a frequentare circoli intellettuali internazionali. E a firmare le sue poesie,
talvolta, con uno pseudonimo maschile, laddove la presenza di una donna era qualcosa
di assolutamente inedito, già di per sé irriverente. Una figura che vive pienamente nella
modernità, pertanto, che come tale si trova a rifiutare il passato e a fare di questo rifiuto
una bandiera ideale e artistica. E che sa giocare con la propria identità di genere per
confondere e stupire, o per dissimulare, donna e lesbica in un mondo di uomini, proletaria
e lavoratrice in mezzo ai salotti intellettuali.
Se la sua storia non è certo quella di tante altre donne della Spagna del suo tempo,
attraverso di essa possiamo osservare da vicino il Novecento, mentre abbandona la
campagna e si getta a capofitto nella metropoli, folgorata dal futuro e dalla sua promessa
di redenzione. Eccezionale nella sua vita artistica e nei suoi contatti, protagonista in prima
linea di una attività politica fervente, Lucía Sánchez Saornil visse per lunghi anni una
esperienza altrettanto figlia della modernità nonché profondamente collettiva e femminile:
fu centralinista per la principale compagnia telefonica spagnola, Telefónica, inizialmente
nazionale e poi appaltata a una azienda statunitense. Un lavoro per ragazze non ancora in età
da marito, un lavoro “moderno” che richiedeva una specializzazione e orari massacranti,
in una società che ancora rifiutava di accettare l’impiego femminile come parte integrante
della vita produttiva, e quindi lo giustificava e camuffava: perché perennemente precario,
temporaneo, protetto dal contatto con gli uomini, accettabile in quanto “decoroso” e in
attesa di un matrimonio favorevole. Un ambiente in cui le donne imparavano a conoscere
l’indipendenza economica e la professionalità al prezzo di scoprire la propria fragilità di
fronte al mondo, di essere trattate come bambine dal datore di lavoro, come scolarette dalla
sorvegliante, di essere offese al telefono dagli utenti frustrati con epiteti che mai avevano
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sentito prima. Immersa nella condizione del lavoro femminile Lucía Sánchez Saornil
matura la presa di coscienza del sopruso e la necessità dell’unione fra lavoratrici, ma alla
sua prima rivendicazione di fronte alla compagnia telefonica scopre di essere sola e non
avere alleate, mentre gli operai uomini della stessa azienda scendono in sciopero e sanno
come organizzarsi. La battaglia di Lucía, che inizierà ad avvicinarsi e a indentificarsi nelle
proposte politiche dell’anarchismo, sarà d’ora in poi quella della partecipazione delle
donne. Dapprima alle lotte sul lavoro, quando cercherà di coinvolgere le sue colleghe a
prendere coscienza della propria condizione e della propria forza, a superare timidezza
e paure, per esigere e confrontarsi, per lottare a fianco degli uomini. Poi abbraccerà più
pienamente la necessità di una emancipazione radicale, auspicando una presa di coscienza
che doveva partire dall’interno di ogni famiglia, per superare la soggezione secolare nei
confronti del genere maschile. Quella soggezione che prendeva le mosse tra le mura
domestiche per trasformarsi al di fuori in paura, sottomissione e ignoranza.
Le donne che arriveranno a vivere da protagoniste l’esperienza della guerra civile
spagnola provenivano da questo tipo di percorso, dalla consapevolezza, dapprima
individuale poi condivisa, dell’esistenza di una condizione strutturale che teneva le donne
ai margini della società, insieme alla necessità di partire dalla cultura, dalla solidarietà,
dall’alleanza fra donne, per aprire le porte ad una vera emancipazione ed indipendenza.
La battaglia di Lucía Sánchez avrà sempre come riferimento principale l’istruzione delle
donne, l’accesso e la partecipazione alla cultura, unica base possibile per pensare a una
reale liberazione del genere femminile dalle pastoie del passato. E se la cultura era il
territorio indispensabile di ogni possibile libertà conquistata, lo strumento principale
dell’indipendenza non poteva che essere il lavoro: ovvero il diritto al lavoro e alla sua
dignità.
2. Percorsi di lotta e solidarietà femminile: alcune riflessioni sull’esperienza di
Mujeres Libres
Attorno alle rivendicazioni sindacali Lucía costruì molto della sua vita politica, tanto
nella scrittura sui giornali anarchici quanto nella sua partecipazione alle mobilitazioni,
in una costante relazione con le donne lavoratrici da un lato e con l’attivismo anarchico
sindacale dall’altro. Di fronte alla difficoltà che sia lei che le altre donne militanti
avvertivano nel coinvolgere le donne alla partecipazione e nel portare le rivendicazioni
femminili all’interno degli ambienti politici maschili, iniziò a maturare la convinzione
che fosse necessario creare uno spazio adatto, permettere alle donne di condividere la
propria esperienza e di tessere alleanze, attraverso la cultura e il confronto, attraverso
un messaggio rivolto a loro, e a loro soltanto. Uno spazio in cui le donne potessero
esprimersi, per riflettere sulla condizione femminile del presente e poterla misurare e
contrastare, laddove l’ingiustizia denunciata riguardava ambiti più estesi e stratificati di
quello prettamente lavorativo.
Mujeres Libres nasce a Madrid nell’aprile del 1936 dalle mani di Lucía Sánchez Saornil,
Amparo Poch e Mercedes Comaposada, proprio in virtù di questa intuizione: la necessità
di costruire insieme alle donne la società del futuro. Ed è qui che il percorso individuale
incontra quello collettivo e lo elabora, perché il movimento di Mujeres Libres divenne
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fucina e territorio di confronto femminile, mettendo a disposizione una quotidianità e una
socialità nuove rispetto a quelle che era possibile trovare in famiglia e nel luogo di lavoro.
Creare luoghi di aggregazione, corsi e scuole, divenne fin da subito uno degli obiettivi del
gruppo, che trovò una immediata adesione tra le donne di Barcellona e la possibilità così
di espandersi in altri centri. Vicina ai movimenti dell’anarchismo, la rivista Mujeres Libres
dichiarava fin da subito di non essere, e non voler essere, il comitato femminile di nessuna
realtà politica, rivendicando l’indipendenza e l’universalità del percorso intrapreso. La
rivista raccoglieva in sé anche elementi espressivi e grafici che portavano il segno dei
trascorsi artistici di una delle sue ideatrici.
Nel rifiutare la definizione di “femministe” (e sarebbe interessante indagare quale
segno portasse questo termine per essere vissuto con tale diffidenza e contrarietà) le
fondatrici di Mujeres Libres affermavano la necessità di costruire spazi nuovi per le
donne, illuminate dalla convinzione – che iniziava ad essere scritta, raccontata, diffusa, e
che troviamo in anticipo nelle parole di Lucía Sánchez Saornil – che esse non dovessero
semplicemente lottare per una parità di diritti e condizioni rispetto agli uomini, ma che
avessero in mano, una volta trovato il cammino della libertà, le sorti della storia. Liberata
dagli stretti limiti in cui era costretta fin dall’origine dei tempi, la donna era destinata
ad essere la nuova protagonista del futuro, a sovvertire il corso di una storia umana
dominata dalla legge maschile. E tale società altra era imprescindibile costruirla giorno
per giorno: l’ideale anarchico si coniugava così con una visione di genere dove la fine
del potere e del dominio avrebbe coinciso con la fine della società patriarcale, verso un
ideale di futuro a cui gli uomini stessi dovevano essere più che mai sodali e partecipi se
davvero credevano nella rivoluzione.
Parole e convinzioni che avrebbero fatto parte di altri e nuovi movimenti femministi nei
decenni a venire, e che sorprende trovarli in una Spagna ancora prevalentemente rurale,
lacerata da un conflitto sociale e politico intensissimo, che sarebbe diventato, di lì a poco,
una guerra civile di proporzioni devastanti.
Nell’individuare percorsi comuni di partecipazione femminile nel Novecento l’esperienza
di Mujeres Libres offre alcuni spunti di riflessione. Il movimento nasce nel fiorire della
seconda repubblica spagnola e si trova di colpo a prendere posizione nella guerra
civile. L’uscita della rivista si interrompe temporaneamente e Mujeres Libres diventa il
centro nevralgico della risposta popolare femminile alla guerra. Invece di mettere fine
all’esperienza, la guerra con le sue urgenze accelera il percorso di protagonismo e presa
di coscienza di molte donne, che si trovano a compiere una scelta di fronte alla tragedia
e che devono sapersi muovere in una realtà in cui i presupposti precedenti sono stati
scardinati. La solidarietà femminile diventa indispensabile, per l’aiuto ai soldati e alle
loro famiglie, per gli approvvigionamenti, per l’assistenza alla popolazione in difficoltà
e il rapporto con i combattenti, per le comunicazioni interne. Diventa il perno della
sopravvivenza civile, catalizzatore di esperienze solidali, dando prova di grandi capacità
organizzative e comunicative. Una visione che non sboccia all’improvviso, elaborata e
costruita negli anni e nei mesi precedenti, ma che trova nel conflitto occasione di mostrare
la propria validità, di proporsi come reale alternativa alla violenza circostante. Come nella
Resistenza italiana, le donne si scoprono utili e forti al di fuori delle mura domestiche:
ma la guerra civile spagnola ha un esito opposto e quella esperienza non ha occasione di
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essere elaborata, rivendicata in tempo di pace e di ricostruzione. Sarà invece radicalmente
repressa e per capirne il peso e la forza è necessario tornare a osservarla da molto vicino,
attraverso i percorsi individuali che ne hanno dato testimonianza diretta.
Una delle idee fondanti all’origine di Mujeres Libres era quella del valore formativo
dell’esperienza, prima e al di là dell’elaborazione teorica e dell’obiettivo politico
dichiarato. Il confronto con altre donne, la necessità di organizzare e proporre strategie
efficaci di fronte ai problemi del presente, la socialità nuova, la responsabilità, si fanno
palestra di presa di coscienza, diventano tessuto sociale che nell’idea delle militanti era
destinato ad essere alla base del mondo di domani.
Questa visione è ancor più palpabile se si osserva l’attività del movimento internazionale
di cui Lucía Sánchez fu tra le principali responsabili, Solidaridad Internacional
Antifascista. In continuo contatto epistolare con Emma Goldman, una delle più entusiaste
sostenitrici del progetto, Lucía si trovò ad occuparsi della gestione di una rete di
sostegno internazionale per l’assistenza ai combattenti e alla popolazione civile colpita
dalla guerra. E mise in pratica la sua idea di solidarietà come risposta e arma contro
la violenza, come costruzione di una società in opposizione alla barbarie del conflitto.
Oltre al sostegno materiale e morale per i combattenti, oltre agli aiuti alla popolazione,
Solidaridad Internacional Antifascista mise in campo una grande attenzione verso
l’infanzia colpita, che non si limitava solo all’assistenza ma che voleva essere anche
un progetto educativo di tipo nuovo. Lucía Sánchez Saornil fu tra coloro che misero in
piedi, proprio nel mezzo della guerra civile, una rete di colonie per bambini e adolescenti,
animate da una proposta pedagogica d’avanguardia ispirata alla pedagogia razionalista.
Destinate soprattutto ai figli dei militanti anarchici, le colonie volevano essere luogo di
crescita serena lontano dal fragore del conflitto, oltre ad avere un programma preciso volto
a favorire il libero sviluppo psicofisico: prevedevano un educatore ogni cinque bambini e
consideravano l’arte, il gioco, la cura degli animali e dell’orto, come parte integrante del
percorso educativo. Negli studi dedicati alle colonie per l’infanzia nel Novecento sarebbe
interessante approfondire queste esperienze di matrice anarchista, tanto nei riferimenti
pedagogici e ideologici, quanto nell’originalità e nelle proposte innovative messe in
pratica2.
Una chiave di lettura della militanza femminile nella guerra civile spagnola potrebbe
essere proprio l’attenzione verso il bisogno, la necessità di mettere in pratica una risposta
solidale, che si traduce in un’ampia rete assistenziale e in una proposta educativa dedicata
all’infanzia. Se l’esperienza delle donne armate sul fronte repubblicano è stata indagata e
raccontata, questo aspetto ha ricevuto minori attenzioni eppure pone questioni di grande
interesse. L’attivazione di meccanismi solidali nella situazione di guerra è parte intrinseca
della mobilitazione femminile, anche quando porta un segno politico preciso e una
consapevolezza nella partecipazione che non permette di relegare l’esperienza all’ambito
meramente assistenziale. Proprio questa attenzione nei confronti delle necessità viene
vissuta come presa di coscienza e partecipazione attiva: per donne come Lucía, che

2
Rispetto all’esperienza italiana del dopoguerra segnalo uno studio dedicato alla famiglia Berneri: la moglie,
Giovanna Caleffi, si dedicò infatti a progetti di colonie per l’infanzia ispirate all’anarchismo. Carlo De Maria, Una
famiglia anarchica. La vita dei Berneri tra affetti, impegno ed esilio nell’Europa del Novecento, Roma, Viella, 2019.
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auspicano una rivoluzione e un rovesciamento dei ruoli, si tratta di una risposta delle donne
alla violenza della guerra che corrisponde alla costruzione di un mondo futuro dominato
da leggi nuove. L’elaborazione successiva ha dovuto scontrarsi con una interpretazione
che ha collocato quel tipo di esperienza nella tradizione assistenziale femminile in tempo
di guerra, e sarebbe interessante indagare quanto, e se, chi vi prese parte l’abbia vissuta
come contraddizione: ruolo imposto dalla tradizione maschile o proposta civile per il
futuro? Le militanti di Mujeres Libres non sembrano avere dubbi, ma la questione presenta
molte complessità.
Lucía Sánchez Saornil fa parte dei milioni di “perdenti” della guerra civile spagnola:
sopravvissuta, profuga in Francia, poi di ritorno a Madrid in una vita ritirata insieme alla
compagna di una vita (ovviamente, non dichiarata), non ebbe possibilità di proseguire i suoi
percorsi, tranciati di netto dalla vittoria franchista. Continuò a scrivere, sorprendendosi a
un tratto di avere smesso di usare il “noi” nelle sue poesie, e di avere iniziato a dire “io”.
Anche questa sembra la storia di un paese intero, o del Novecento stesso, che ha creduto a
un certo punto, e con fervore, nell’idea di collettività, declinandola in molti modi. Lucía lo
vive come una sconfitta, anche se non smette di sperare in un futuro diverso, perché il suo
presente, quando scrive, è soffocato dalla dittatura. Certo la sua è una figura affascinante
che ci aiuta a leggere gli eventi di cui è stata protagonista, con la sua storia così ricca di
esperienze, intuizioni e legami. Grazie a Michela Cimbalo che, con uno studio rigoroso e
appassionato, l’ha dapprima inseguita, poi svelata e infine ce l’ha fatta conoscere.
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1. L’International Bomber Command Centre
L’International Bomber Command Centre (d’ora in poi Ibcc)1 è stato istituito con la finalità
di preservare la controversa memoria storica del Bomber Command della Royal Air
Force (Raf) nell’ambito delle operazioni di bombardamento in Europa durante la Seconda
guerra mondiale (1939-1945). L’Ibcc si trova a Lincoln, città capoluogo dell’omonima

Se non diversamente indicato, le informazioni storiche sono state estrapolate dagli articoli Monica Emmanuelli
˗ Alessandro Pesaro, La guerra di bombardamento in Friuli nelle fonti dell’International Bomber Command
Centre Digital Archive. Temi di ricerca e problemi aperti, «Storia contemporanea in Friuli», 48 (2018), p. 223232; Alessandro Pesaro, 1939-1945, i bombardamenti in Friuli Venezia Giulia. Fonti inedite da un archivio digitale
britannico, «Rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia», n.s., 70 (2019), n. 372, p. 20-23 e dal sito International
Bomber Command Centre, A story of discovery, education and remembrance <https://internationalbcc.co.uk/historyarchive/digital-archive/>, ultima consultazione: 04.03.2020. Il presente lavoro sviluppa alcuni paragrafi della tesi
conclusiva del Master in “Formazione, Gestione, Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato”,
XII edizione, dell’Università di Macerata, presentata dall’Autrice (2020). Il materiale iconografico è stato gentilmente
concesso dall’Ibcc. Vorrei esprimere la mia riconoscenza al gruppo di lavoro dell’International Bomber Command
Digital Archive (Heather Hughes, Dan Ellin, Alessandro Pesaro e Robin Evans) per aver condiviso materiale ad uso
interno e contribuito con utili suggerimenti e correzioni.
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contea della Gran Bretagna, e fa capo al Lincolnshire Bomber Command Memorial Trust
che comprende un museo e un archivio digitale gestito dalla University of Lincoln sulla
base di un contratto di partenariato2.
L’iniziativa è stata avviata nel 2009 da Anthony James Longmore Worth, noto come Tony
Worth, allora Lord Lieutenant del Lincolnshire3, per ricordare, onorare e celebrare quanti
avevano prestato servizio nel Bomber Command nelle basi della contea del Lincolnshire,
un’area così profondamente legata all’aviazione britannica da meritarsi l’appellativo di
Bomber County. I contatti intrapresi nel 2012 da Worth con la University of Lincoln
per seguire gli aspetti tecnico-scientifici ne hanno notevolmente esteso l’ambito,
modificandone anche lo scopo iniziale. Nel progetto sono stati difatti inclusi, oltre al
personale di volo, quanti avevano contribuito con diversi ruoli allo sforzo bellico (avieri,
organico in ruoli di supporto, ausiliari, civili mobilitati ecc.) e la dimensione territoriale
dal circoscritto livello di contea ha finito per abbracciare una prospettiva globale. La sfera
di interesse si è infine allontanata dal tono nazionalistico e celebrativo per accogliere una
dimensione problematica4.
Il Centro, collocato sulla collina di Canwick alla periferia di Lincoln, è stato inaugurato il
12 aprile 2018 in occasione del centesimo anniversario della Raf, mentre il suo archivio
digitale è stato presentato ufficialmente il 6 settembre dello stesso anno5. L’intera iniziativa
è stata realizzata grazie ad un cospicuo finanziamento dall’Heritage Lottery Fund, ora
National Lottery Heritage Fund6.
2. L’Ibcc Digital Archive
Inizialmente l’obiettivo dell’International Bomber Command Center Digital Archive
(d’ora in poi Ibccda) era quello di acquisire materiali inediti da digitalizzare e rendere
disponibili per l’allestimento del Centro in previsione di un utilizzo interattivo e
multimediale. L’archivio, dunque, è nato al servizio di un’esigenza sostanzialmente

Nell’immagine di apertura è raffigurato l’International Bomber Command Centre.
Il lord luogotenente è un rappresentante del monarca, solitamente in una contea o in una circoscrizione territoriale
simile, con compiti principalmente cerimoniali.
4
I commenti condivisi on line dai visitatori fanno supporre che il messaggio sia stato recepito. Ne riportiamo due
esempi: «Wow... As ex RAF I thought this was going to be the usual military style exhibition and memorial. How wrong
can you be. The exhibition area was well laid out and very informative. Very poignant and thought provoking, even
though I knew a bit about bomber command I still learnt a lot. The personal stories were very humbling» (Agosto
2018). «Wow... Come ex militare della RAF pensavo che sarebbe stata la solita mostra e il solito memoriale in stile
militare. Quanto ci si può sbagliare. L’area espositiva era ben organizzata e spiegata molto bene. Molto toccante e
suggestiva, anche se conoscevo già qualcosa del Bomber Command, ho imparato ancora molto. Le storie personali
ispirano umiltà» (trad. a cura dell’Autrice). «The exhibition is… a must-see… well-balanced, looking at all sides of
bombing in warfare… There is no glorification of warfare here, yes there is acknowledgement of bravery but only
in the context of the times there is much effort put into presenting the human stories. The brief of ‘Remembrance,
Recognition, Reconciliation’ has been adhered to wonderfully» (Agosto 2019). «La mostra è... assolutamente da
vedere... equilibrata, trattando tutti gli aspetti dei bombardamenti in guerra... Non c’è una mistificazione della guerra,
sì, c’è il riconoscimento del coraggio, ma solo contestualizzato nel tempo c’è più lo sforzo di presentare storie umane.
Il motto di “Memoria, Riconoscimento, Riconciliazione” è stato superbamente rispettato» (trad. a cura dell’Autrice). Si
possono leggere qui: <https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g186336-d12284041-Reviews-International_
Bomber_Command_Centre-Lincoln_Lincolnshire_England.html>, ultima consultazione: 20.01.2020.
5
International Bomber Command Centre, A story of discovery, education and remembrance, <https://internationalbcc.
co.uk/history-archive/digital-archive/>, ultima consultazione: 20.01.2020.
6
Alessandro Pesaro, comunicazione personale, gennaio 2020.
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Fig. 1. Una delle
infografiche
esposte al
Centro. Si noti
la percentuale
delle perdite.
(Operational
training unit =
scuola di volo
per missioni
operative).

museotecnica e strumentale. La prima meta di 250 interviste accompagnate da qualche
lettera, fotografia e altri oggetti fu notevolmente superata nel dicembre del 2019 quando,
nel conteggio del materiale recuperato, le registrazioni audio e audio-video risultavano
aumentate di cinque volte e gli item erano arrivati a 100.000 unità.
Le ragioni dell’interesse per questo progetto vanno ricercate nella natura di per sé
problematica della guerra aerea. In Gran Bretagna la memoria dei reduci della Raf è stata
volutamente segregata ai margini del discorso pubblico perché i bombardamenti a tappeto
furono difficili da far rientrare nella meta-narrativa della «guerra giusta» combattuta con
mezzi leciti, mentre i reduci si erano presentati come le principali vittime della guerra di
bombardamento. Quest’ultima presa di posizione è incomprensibile e quasi provocatoria
se vista dalla prospettiva dei bombardati, ma consegue al numero altissimo di perdite
subite dagli aviatori (fig. 1) e da un riconoscimento pubblico mai compiuto, se non in
forme imperfette e tardive. Come non rimanere colpiti dalla poesia «Kaleidoscope – The
morning after» scritta dal tenente di volo della Raf Anthony Bertrand Joseph Bartlett,
versi in cui emerge la sofferenza, il luttuoso senso di morte e l’estraniamento provato
dall’autore dopo le operazioni di bombardamento:
Next morning/ earth still revolving/ lights before the eyes;/ Fires burning in the mind,/ still fully
clothed/ on the bed sprawled./ How did we return?/ Am I still alive?/ Was it Hades I watched?/
Can’t sleep…/ Breakfast in the Mess/ no-one speaks/ no-one smiles;/ Eight hours to forget/ another
nightmare/ another night!/ Dear God – is this real?7.

Le testimonianze in cui affiora il senso di frustrazione conseguente alla sensazione di
un’ingiustizia subita sono numerose. Si riporta qui di seguito parte di un’intervista piuttosto
eloquente rilasciata dal testimone Ronald Davis. Linguaggio e tono sono rivelatori di un
preciso stato d’animo:

«La mattina dopo/ la terra gira ancora/ luci davanti agli occhi; fuochi che bruciano nella mente,/ ancora
completamente vestito/ disteso sul letto/ Come siamo [riusciti] a tornare?/ Sono ancora vivo?/ È l’Ade quel che ho
visto?/ Non riesco a dormire…/ Colazione alla mensa / nessuno parla/ nessuno sorride;/ Otto ore da dimenticare/ un
altro incubo/ un’altra notte!/ Oh Dio, ma tutto questo è vero?» (trad. a cura dell’Autrice), in International Bomber
Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/890>, ultima
consultazione: 04.03.2020.
7
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But I was annoyed that Bomber Command was not recognised for what it did and it did a hell of a lot
for Britain during a time when army, the years when the army was inactive until D-Day. I mean we
were the only enemy that the enemy knew about. And I was very annoyed that Bomber Command
was not recognised with a special award and that we who served in Bomber Command never had
one single badge to show that we were Bomber Command. On the other hand Fighter Command
never had one single badge to show it won the Battle of Britain. But those things should have been
recognised. And personally I was distressed from day one that I mean, you know not distressed but
I’m sorry that the service that we gave was not recognised in a better way than it was by just giving
us a general service medal8.

La complessità delle esperienze umane e dei punti di vista nel corso dei conflitti bellici è
difficilmente catalogabile. La lettera di Peter Lamprey in cui è descritto il bombardamento
di Torino, ad esempio, può creare reazioni diverse secondo la prospettiva – quella di chi
sganciava bombe o quella del bombardato – da cui è letta:
It was a pity the other boys went and done [sic] Rome. I should have enjoyed helping to put a few
more ancient buildings in there. These Italian do’s are just what the doctor ordered – especially if
you go in fairly late. We spent twelve minutes over Turin watching the place coming up piece by
piece, a bit different to Gelsenkirchen that we bombed at 240mph and had three holes knocked in us
inside two minutes. I’d rather do two Italian trips at ten hours a piece than one Happy Valley at five.
The bloody Hun is too keen and he always seems to be peeved at something. If the silly bleeders
only let us alone we could wipe the place out in a week and ten all of us could go to bed at night9.

Simile alla precedente è la testimonianza di David Donaldson che descrivendo un’altra
operazione su Torino, in particolare un attacco alle strutture della Fiat, ricorda: «There
seemed to be acres of factory buildings. We almost wept afterwards because we hadn’t got
any more bombs to give them»10. La memoria dei reduci della Raf per molti anni è stata
conservata solo in contesti familiari o dalle associazioni combattentistiche, in funzione di
un mito nazionale basato sulla lettura di una resistenza che si è conclusa con la vittoria su

8
«Mi è scocciato che il Bomber Command non abbia avuto il riconoscimento per quel che ha fatto. Ha fatto davvero
un sacco quando l’esercito se ne stava a non far nulla prima dello sbarco in Normandia. Sicuro: noi eravamo il solo
avversario con il quale il nemico dovesse misurarsi. E mi è proprio scocciato che il Bomber Command non avesse
una decorazione specifica per mostrare che noi siamo stati nel Bomber Command. D’altra parte, nemmeno il Fighter
Command ha mai avuto una singola medaglia per aver vinto la battaglia d’Inghilterra. Queste cose devono essere
riconosciute. E, per quel che mi riguarda, questo mi ha fatto male fin dall’inizio. Oddio, non proprio ferito, ma di certo
per quel che abbiamo dato avremmo dovuto ricevere ben altro che una medaglia generica di servizio» (trad. a cura
dell’Autrice), in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/
omeka/items/show/10775>, ultima consultazione: 21.01.2020.
9
«È stato un peccato che gli altri ragazzi siano andati a bombardare Roma. Mi sarebbe piaciuto aiutarli a tirar giù
alcuni edifici antichi. Questi italiani fanno quel che gli dice il medico [scil.: stanno a letto] – soprattutto se gli si capita
abbastanza tardi. Abbiamo trascorso dodici minuti sopra Torino guardandola saltare per aria pezzo per pezzo, un po’
diverso da Gelsenkirchen che abbiamo bombardato a 240 miglia all’ora incassando tre colpi in due minuti. Preferirei
fare due viaggi sull’Italia a dieci ore per volta al posto di uno sulla Happy Valley [scil.: La zona della Rhur] a cinque. Il
maledetto crucco prende le cose con troppa passione e sembra sempre irritato da qualcosa. Se quei patetici sciocchini ci
lasciassero fare, in una settimana potremmo spazzare via il posto e dieci di noi potrebbero andare a letto la sera» (trad.
a cura dell’Autrice), in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.
ac.uk/omeka/items/show/6540>, ultima consultazione: 04.03.2020.
10
«Sembrava che ci fossero acri e acri di edifici industriali. Abbiamo quasi pianto in seguito perché non avevamo più
bombe da sganciare» (trad. a cura dell’Autrice), in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://
ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/16151>, ultima consultazione: 04.03.2020.
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un nemico pericoloso per la stessa sopravvivenza del paese11. Non è un caso che il tema
centrale di un recente lavoro di Fintal O’Toole sia incentrato sul mancato superamento da
parte del Regno Unito del «trauma» di aver vinto la Seconda guerra mondiale12.
I civili soggetti ai bombardamenti, invece, non si sono uniformati alla narrazione storica
del vincitore e ne hanno criticato la stessa moralità. In Germania si può parlare di
rimozione, almeno fino a tempi recenti13, mentre in Italia il quadro è più eterogeneo per
l’impossibilità di saldare l’immagine positiva dei liberatori con quella di responsabili di
morte e distruzione14.
Un altro aspetto da considerare è lo squilibrio tra le diverse tipologie di memorie: il
contributo di personale non britannico e il ruolo delle donne sono stati frequentemente
distorti o misconosciuti. Uno sguardo anche sommario alla cospicua memorialistica
difatti mostra un quadro ben definito perché spesso si tratta di storie di maschi, bianchi,
raccontate in una cornice patriottica di eroismo virile e di nobile sacrificio. In deliberata
opposizione allo scenario sopra delineato, l’Ibccda ha deciso di sanare tale lacuna
accogliendo i documenti e le testimonianze sia di chi ha prestato servizio presso il
Bomber Command ricoprendo vari ruoli, dall’equipaggio al personale di terra, sia degli
avversari sullo scacchiere europeo, del personale mobilitato nelle industrie aeronautiche,
dei civili sopravvissuti ai bombardamenti… L’approccio profondamente inclusivo è stato
adottato perché considerato il modo più adeguato per affrontare lo studio di un’eredità
storica così controversa. In altri contesti non avrebbe trovato posto la storia di Vera Willis,
ausiliaria dell’aeronautica con il ruolo di autista della Raf, direttamente coinvolta nelle
operazioni militari del Bomber Command grazie alla sua passione per l’aeronautica e ad
un innegabile spirito di avventura15. Con il suo servizio ha inoltre svolto un’importante
funzione di collegamento tra i militari e le rispettive famiglie consegnando lettere o
portandole in posta. La lunga intervista rilasciata il 28 agosto 2015 a Heather Hughes
– docente di «Cultural Heritage Studies» al Dipartimento di marketing e turismo alla
Lincoln International Business School e responsabile del progetto dell’International
Bomber Command Centre Digital Archive – ha rivelato interessanti particolari sulle
abitudini sociali in Gran Bretagna nel corso del conflitto bellico. Si tratta di una storia di

Andrew Knapp, The Horror and the Glory: Bomber Command in British Memories Since 1945, Paris, SciencesPo,
2016 (Mass Violence and Resistance Research Network); disponibile all’indirizzo: SciencesPo, <http://www.sciencespo.
fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/horror-and-glory-bomber-command-british-memories-1945>,
ultima consultazione: 20.01.2020.
12
Fintal O’Toole, Heroic Failure: Brexit and the Politics of Pain, London, Apollo Books, 2018.
13
Punto di svolta nella storiografia è il lavoro di Jörg Friedrich, The fire. The bombing of Germany, 1940-1945, New
York, Columbia University Press, 2006.
14
Un’introduzione al problema in Gabriella Gribaudi, Le memorie plurali e il racconto pubblico della guerra. Il ruolo
delle fonti orali nella riflessione storiografica sul secondo conflitto mondiale, «Italia contemporanea», 257 (2014),
p. 217-249; si rinvia anche a: Alessandro Portelli ˗ Ronald J. Grele, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo,
Roma, Donzelli, 2017, p. 200-201: «Da questa contraddizione deriva una memoria problematica e internamente divisa:
come si fa a tenere assieme la gratitudine ai liberatori con la memoria del fatto che sono stati loro a distruggerti la casa,
a ucciderti i familiari? Qui dunque diventa necessario sopprimere alcune memorie, che sono incompatibili con altre
più accettabili e autorizzate. Così la domanda “chi era che bombardava?” si scontra spesso con inattese afasie, silenzi,
contraddizioni: molti ricordano la guerra come una fatalità astratta, più d’uno, con un sorprendente cortocircuito della
memoria, arriva a credere che i bombardamenti furono opera del male assoluto, cioè dei nazisti».
15
International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/
collections/document/8810>, ultima consultazione: 04.03.2020.
11
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Fig. 2. Collage che riproduce le rotte dei bombardamenti in Europa tra il 1942 e il 1944.

emancipazione, di libertà e di decisioni coraggiose. Vera racconta così l’inizio della sua
avventura: «So I made up my mind. I wrote and I went to Lincoln and I joined up»16. Le
mansioni che le furono affidate non erano di certo più facili o meno faticose di quelle
assegnate a uomini: «I worked ever so hard and I drove all night and I did all sorts of
rescue things»17. La narrazione è intrisa di episodi eccezionali, colpi di scena e incontri
singolari.
I singoli fondi dell’archivio digitale contengono sia materiali strettamente personali
come fotografie, lettere, cartoline, diari, memoriali, che documenti ufficiali, rimasti per i
più svariati motivi in mano a privati. Uno spazio significativo è occupato dagli album –
vere e proprie wunderkammer, stanze della memoria – creati in gran parte da reduci che,
terminata la guerra, hanno sentito la necessità di celebrare il loro contributo attraverso un
oggetto concreto e stilisticamente curato18. Spesso sono assemblaggi di documenti, foto,
note manoscritte dal forte impatto estetico, ma che parallelamente offrono interessati e
documentati spunti storici. È esplicativo il collage proposto nella figura 219. Su un foglio
giallo sono stati incollati una carta geografica dell’Europa, sagome di aerei, sono state

16
«Così ho deciso. Ho scritto, sono andata a Lincoln e mi sono arruolata» (trad. a cura dell’Autrice), in
International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/
document/8810>, ultima consultazione: 04.03.2020.
17
«E ho lavorato così duramente e ho guidato tutta la notte e fatto ogni sorta di salvataggio» (trad. a cura dell’Autrice),
in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/
document/8810>, ultima consultazione: 04.03.2020.
18
Sarah de Nardi, An embodied approach to Second World War storytelling mementoes: Probing beyond the archival
into the corporeality of memories of the resistance, «Journal of Material Culture», 19 (2014), n. 4, p. 443-464.
19
International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/
collections/document/17825>, ultima consultazione: 04.03.2020.
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Fig. 3-4. Portafogli e foto recuperati dallo Stirling precipitato il 29.07.1944 a Normanton-on-Trent
(Regno Unito).

annotate le basi della Raf e le rotte con gli obiettivi dei bombardamenti in Francia,
Germania, Polonia e Italia – sono ad esempio distintamente cerchiate Milano e Torino.
Alcuni dei materiali offerti all’archivio dell’Ibcc sono davvero commoventi. Porto
l’esempio di un portafogli (fig. 3-4) al cui interno era conservata – macchiata di carburante
e di fluido idraulico – la fotografia di una ragazza. L’oggetto fu recuperato tra gli effetti
personali dell’equipaggio di uno Sterling precipitato a Normanton-on-Trent (Regno
Unito) il 29 luglio 194420.
Un caso documentale, invece, che rientra nella tipologia dei documenti «ufficiali»
conservati da privati è quello di una fotografia (fig. 5-6), scattata nel corso di un
bombardamento sopra Milano nella zona tra “Piazza 5 giornate” e il mercato rionale, in
cui sono stati ripresi gli spezzoni incendiari che cadono sulla città. La didascalia scritta
a penna sulla foto è «Daylight on Milan» ([Bombardamento] diurno su Milano, trad.
dell’Autrice)21.

20
International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/
collections/document/2494 >, ultima consultazione: 04.03.2020.
21
International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/
collections/document/17717 >, ultima consultazione: 04.03.2020.
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Fig. 5-6. Fotografia su Milano con spezzoni incendiari (fronte e retro).

3. La dimensione civile e sociale
Tra gli studiosi, l’interesse verso archivi come l’Ibccda è recentemente molto cresciuto
grazie alla loro innata capacità di proporre punti di osservazione inediti che permettono
di completare e accrescere quanto ricavato dalle più tradizionali fonti istituzionali.
Queste ultime offrono dati scrupolosi per la storia militare o amministrativa, ma sono
generalmente disinteressate alla dimensione umana del privato. Il materiale raccolto
dall’Ibccda permette, invece, di tracciare collegamenti su scala globale, includendo
interpretazioni anche incompatibili, legate unicamente dal filo rosso di una guerra che ha
causato innumerevoli lutti e distruzioni incalcolabili, seguendo l’assunto che non tutto
ciò che è stato fatto per abbattere il nazismo e il fascismo sia giustificabile o difendibile.
La guerra aerea inoltre è proposta come un’esperienza di violenza in cui perdita, dolore
e lutto sono condivisi a livello universale. Molti dei documenti recuperati si aprono a
prospettive originali, intime e individuali. Ne sono un esempio le «ultime lettere» degli
aviatori, missive sigillate e consegnate a mogli, madri o fidanzate da aprire solo in caso
di morte. Scrive George Wilson il 17 gennaio 1943: «I wouldn’t wish you to stay single
darling, there is no reason why you should not marry again, you will still be young and
beautiful. […] Cheerio my darling keep smiling I did love you even ad I do in death»22.
George fu dato per disperso il 12 maggio 1944 e il suo corpo non fu mai trovato. La
moglie seguì le sue indicazioni e si risposò. Il carteggio è stato condiviso con l’Ibccda dai
figli del secondo matrimonio. Altri esempi di materiali inconsueti, se accostati alla storia
militare, sono le composizioni poetiche, di cui ho già riportato un esempio. Betty Baldock
iniziò a collaborare con la Raf come operatrice radio in seguito alla morte del fidanzato
nel corso di una missione di bombardamento nel 1942. I suoi versi ricordano l’esatto
momento in cui ha appreso la notizia luttuosa: «He was twenty-two I was seventeen/ I
thought he was lovely &/ he seemed very keen// But ho was a bomber pilot/ didn’t stand

22
«[Se non dovessi tornare] non vorrei che tu rimanessi da sola, amore non c’è ragione affinché tu non ti debba
risposare, sarai ancora giovane e bella […] Ciao amore, non smettere di sorridere. Ti amo dopo la morte come ti
ho amato in vita» (trad. a cura dell’Autrice), in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://
Ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/1227>, ultima consultazione: 21.01.2020.
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a chance/ when singled out by fighters/ shot down over France// That evening, as usual,
I waited/ his friend came instead/ I sobbed as he told me/ my lovely friend was dead»23.
L’interpretazione di questa documentazione va, quindi, traslata da una prospettiva filosofica
fondata sull’utilitarismo – un’azione è giustificabile se provvede al massimo bene per il
maggior numero di esseri viventi – a una di tipo deontologico legata all’esplorazione
dei limiti della violenza di guerra, della tecnologia impiegata a fini distruttivi e della
proporzionalità della risposta24.
Un archivio digitale di questo tipo, secondo l’approccio classico dei progetti di
digitalizzazione25, permette quindi di unire in un unico ambiente archivistico documenti
che originariamente non sono stati creati per essere confrontati tra loro o per essere letti
da terzi, di renderli disponibili a distanza e accessibili anche se custoditi da privati. Un
altro aspetto interessante da rilevare è quello dell’operazione conservativa di materiale ad
alto rischio di dispersione. Il progetto si colloca, quindi, nell’intersezione tra archivistica
e collettività con un’iniziativa che tenta sia di riparare un torto percepito, un tributo post
factum, sia di plasmare una memoria pubblica collocandola, ad esempio, in un progetto
più vasto, mostrandone la dimensione multiforme e problematica. Si tratta di un procedere
di tipo «politico» nel senso ampio del termine, in altre parole dello sforzo di stimolare un
cambiamento nella società e nei suoi modelli di autorappresentazione26.

23
«Aveva ventidue anni, avevo diciassette anni/ pensavo che fosse adorabile e/ lui mi sembrava preso [da me] //
Ma era un pilota di bombardieri/ la fortuna gli ha voltato le spalle/ preso sotto dalla caccia/ abbattuto sulla Francia//
Quella sera, come al solito, ho aspettato/ [ma] al suo posto venne un amico/ ho singhiozzato quando mi ha detto/ che il
mio amato era morto» (trad. a cura dell’Autrice), in International Bomber Command Centre, Digital archive, <https://
ibccdigitalarchive.lincoln.ac.uk/omeka/collections/document/1273 >, ultima consultazione: 04.03.2020.
24
Vale la pena di ricordare che l’argomento utilitaristico ha giustificato la guerra di bombardamento secondo l’assunto
che un numero elevato di vittime serve a prevenire un maggiore disastro, ad esempio nel caso di una liberazione
dell’Europa condotta solo mediante una campagna terrestre. Argomentazioni simili sono state avanzate per l’impiego
della bomba atomica sul Giappone.
25
Bart Ooghe ˗ Dries Moreels, Analysing Selection for Digitisation. Current Practices and Common Incentives,
«D-Lib Magazine», 15 (2009), n. 9-10, <http://www.dlib.org/dlib/september09/ooghe/09ooghe.html>, ultima
consultazione: 20.01.2020.
26
Il problema è stato rilevato da Howard Zinn, Secrecy, Archives, and the Public Interest, «Midwestern Archivist», 2
(1977), n. 2, p. 14-26. Una sintesi è quella di Terry Cook, What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since
1898, and the Future Paradigm Shift, «Archivaria», 43 (1997), p. 17-63. Il dibattito nell’archivistica di tradizione
anglosassone si è spinto a teorizzare il ruolo dell’archivista-attivista, la cui mansione principale è la tutela delle identità
culturali delle comunità di riferimento, anche con azioni tese alla riparazione di torti subiti. L’idea appare plausibile
dove vi sia un’evidente forma di giustizia negata, meno convincente nelle circostanze dell’Ibcc, dove il dibattito si
fonda su interpretazioni opposte dello stesso evento che hanno in linea di principio pretese di validità mutualmente
esclusive (eroi/vittime, liberatori/carnefici).
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1. Evento, scritture, interpretazioni: una rassegna1
Nell’ambito della storia e della storiografia giuliana relativa all’ultimo anno della Seconda
guerra mondiale, una vicenda dai risvolti extra-locali risulta particolarmente controversa.
Essa riguarda la decapitazione nazifascista della dirigenza internazionalista del partito
comunista italiano della Venezia Giulia. Una dirigenza fautrice della strategia delle larghe

Per le referenze fotografiche, ringrazio sentitamente: il dr. Lugi Gervaso (San Michele al Tagliamento); l’Archivio
Centrale dello Stato, Roma. Casellario Politico Centrale: immagini 1, 2, 4, 7, 9; Il Lavoratore: immagini 3 e 5; l’Unità:
immagine 8; l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Fondo Giacuzzo: immagini 6, 9, 10,
11; Il Piccolo: immagine 12. Ringrazio, inoltre, per l’aiuto nella ricerca il Comitato Provinciale ANPI di Gorizia
(Monfalcone).
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alleanze del CLN2, sgominata in seguito ad una vociferata delazione slava lasciata filtrare
dai settori titini, desiderosi di sgombrare il campo da potenziali concorrenti, seppur fratelli
per ideologia.
Si tratta, è giusto premettere, di una voce ad oggi non provata dalle fonti archivistiche,
di recente smentita dalla pubblicazione integrale di noti documenti. Facendo tesoro delle
indagini svolte a metà degli anni ’70 dal funzionario comunista Giorgio Iaksetich3, Patrick
Karlsen, introducendo con attenzione filologica il Rapporto Zovič, una fonte che getta
nuova luce sui fatti, ha scritto nel 2019:
esso sembra apportare una smentita netta e fino a prova contraria risolutiva alla tesi della
delazione slava, nel significato […] implicante una correità del movimento di Liberazione sloveno
nell’annientamento della Federazione triestina del PCI4.

In realtà, malgrado i consolidati risultati dell’investigazione storica, l’evento fulmineo e
traumatico della decapitazione dei vertici del PCI accomunati, con diversa consapevolezza
e volontà, dall’intenzione di arginare il predominio regionale dell’Osvobodilna Fronta (il
Fronte di Liberazione del Popolo Sloveno)5, non ha smesso di alimentare una sommessa
ma, a tratti, insinuante discorsività storiografica, cronologicamente tanto estesa quanto
spia di radicati immaginari figli della storia stessa del territorio di frontiera alto-adriatico.
Al pari di un rimosso che, sistematicamente, torna a chiedere conto di sé alla società
giuliana6, gli arresti e le esecuzioni, tra la primavera e l’autunno del 1944, di Natale
Kolarič (maggio), Luigi Frausin (agosto) e Vincenzo Gigante (novembre), nonché la
coeva neutralizzazione politica di Vincenzo Bianco7, esautorato per l’affrettata quanto
oscura adesione fornita alle tesi titine circa la futura sovranità della Venezia Giulia, hanno
rappresentato per l’attualità dell’epoca e la memoria locale qualcosa di più di un ordinario,
tragico, epilogo nella lotta ingaggiata tra antifascisti, hitleriani e collaborazionisti
repubblichini.
Prima del recente revival e salvo rare eccezioni, quello della delazione slava è stato,
per altro, un evento più citato nelle inquietanti coincidenze temporali, che un episodio

Come scrive un solerte critico di tale strategia politica, R. Ursini-Uršič, Attraverso Trieste. Un rivoluzionario
pacifista in una città di frontiera, Roma, Studio i, 1996, p. 276, massimi dirigenti del PCI locale, come Frausin e
Kolarič, raggiunsero l’area giuliana nell’ottobre 1943 per «impostare il lavoro per la costituzione del CLN, come da
direttive tassative della Direzione del PCI per l’Alta Italia».
3
Giorgio Iaksetich nasce a Trieste, in una famiglia operaia, nel 1901. Studente al Politecnico di Torino, qui aderisce
prima al socialismo, quindi, al Partito Comunista d’Italia. Perseguitato dal fascismo, è confinato a Ponza. Dopo il
rilascio vive clandestinamente in Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Francia. Volontario in Spagna, dopo la
vittoria franchista è internato in Francia. Al rientro in Italia, è confinato a Ventotene, che può lasciare solo dopo l’8
settembre 1943. Rientrato nella Giulia, è ricercato dalle polizie nazi-fasciste. Unitosi ai partigiani, tieni i rapporti
con col IX Corpus titino per conto dei battaglioni Garibaldi-Trieste e Alma Vivoda. Funzionario comunista nell’Italia
repubblicana, muore a Trieste nel 1987.
4
P. Karlsen, La distruzione del PCI e della rete VOS-VDV a Trieste nel 1944 alla luce di documentazione inedita, in
“Qualestoria”, 1/2019, p. 108.
5
P. Sema, Siamo rimasti soli. I comunisti del PCI nell’Istria Occidentale dal 1943 al 1946, Gorizia, LEG, 2004, pp.
105-06.
6
Cfr. la trattazione del tema Resistenza e occupazione titina in un’opera di grande diffusione come Il Friuli Venezia
Giulia, Enciclopedia tematica, vol. 2, La storia, Milano, Touring Club, 2006, pp. 360-76.
7
P.L. Pallante, Trieste 1944-45: la politica dei comunisti italiani dopo la svolta jugoslava, in “Storia Contemporanea”,
1987, XVII, pp. 1491-1511.
2
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metodicamente sviscerato. Un doppio ordine di problemi, al minimo, ha rallentato lo scavo
analitico. Da un lato, gli oggettivi ostacoli linguistici che si aggiungono alle complicazioni
attinenti la consultazione delle fonti, in particolare jugoslave, hanno scoraggiato anche le
migliori intenzioni dei ricercatori. Dall’altro, non hanno giovato l’intrinseca delicatezza
internazionale della faccenda, né la sua porosità alle svolte ideologiche dei comunismi
novecenteschi.

Fig. 1 (a sinistra). Giorgio Iaksetich.
Fig. 2 (a destra). Natale Kolarič.

In questo senso, esemplari furono le ricadute interpretative seguite all’indomani della
burrascosa rottura Tito/Stalin. Non fu per caso se, solo allora, la stampa giuliana legata
alla linea moscovita, abbandonando la precedente disattenzione venata di real politik,
si prestò a pubblicare una versione purgata8 del posteriormente detto Rapporto Zovič,
facendo propria la tesi del tradimento slavo titolando a tutta pagina il 14 novembre
1949: Come vennero passati al boia nazista i migliori capi, italiani e sloveni, del popolo
triestino. Davano fastidio agli agenti della cricca di Tito ed ai nazisti9.
In un quadro evenemenziale mai lumeggiato compiutamente, la «mai sopita polemica
che attribuisce a delazioni slave gli arresti di Frausin e degli altri dirigenti del PC»10,
ha, insomma, rappresentato per la memorialistica e la letteratura storiografica un tema

Si sofferma sui tagli P. Karlsen, op. cit., p. 100: «Furono così tagliati – scrive – i riferimenti all’archivio di Kolarič,
dal quale l’apparato repressivo nazifascista trasse informazioni utili per procedere» con l’azione repressiva. Anticipo già
che il documento qui presentato ai lettori, come si potrà leggere in seguito, da un lato conferma che all’atto dell’arresto
il dirigente muggesano era in possesso di importanti elenchi. D’altro canto, se prestiamo fede alle stesse testimonianze,
l’uso del termine archivio sembra francamente eccessivo.
9
“Il Lavoratore”, lunedì 14 novembre 1949, p. 3.
10
C. Cernigoi, Le due resistenze di Trieste, Dossier n. 51, supplemento al n. 328, a. 2015, de “La Nuova Alabarda”,
p. 12.
8
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Fig. 3. Il Lavoratore, 14 novembre 1949.
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di confronto inevitabile, giocoforza maneggiato dalla scrittura11 attraverso le forme
dell’allusione o dell’inciso, delle conferme o delle smentite inaccessibili alle repliche.
Non è questa la sede per affrontare i vuoti storiografici accennati. Altri studiosi sono
impegnati oggi in tale atteso sforzo conoscitivo12. Non di meno, senza pretese di
completezza13 e peregrinando nelle temporalità di protagonisti e studiosi14, l’occasione
della presentazione al pubblico di un resoconto corale a lungo dimenticato sul circoscritto
episodio dell’arresto, la carcerazione e la condanna a morte del partigiano Natale Kolarič,
suggerisce di contestualizzarne il valore informativo e simbolico incastonandolo in una
breve rassegna di citazioni testuali e architetture interpretative.
Quei terribili mesi del 1944 a Trieste15 presentavano ai propri attori un profilo che sarebbe
risultato impensabile soltanto alcune settimane prima. Un intero mondo, e modo di vivere
e concepire la vita giuliana era stato spazzato via dopo l’8 settembre in una sequela di
rapidi avvenimenti. La città lungamente bramata da Roma, redenta nel 1918, era ora sotto
il tallone del Reich germanico. Feroci polizie teutoniche e incattiviti collaborazionisti
vi scorrazzavano depredando e brutalizzando impunemente gli avversari. Nell’antica
pilatura del riso di San Sabba, dall’ottobre ’43, aveva trovato sede un Polizeihaftlager
(Campo di detenzione di polizia), destinato allo smistamento dei deportati ebrei e dei
resistenti, alla loro eventuale soppressione fisica, e al deposito dei beni razziati. Mentre
nella popolazione slovena della regione, da anni angariata dal regime, la determinazione
alla resa dei conti cresceva, SS e SD16 tedesche con l’aiuto dei collaborazionisti
braccavano donne, bambini e uomini di origine ebraica per un trasferimento nei lager
nazisti che si annunciava senza ritorno. Nella clandestinità gli antifascisti italiani e slavi,
e alcuni gruppi di cetnici al servizio del governo jugoslavo in esilio, dalla condotta non
sempre cristallina, giocavano la loro disperata partita cercando di opporsi al dominio
tedesco. Complicavano ulteriormente la lotta contro l’oppressore i rapporti non sempre
improntati da reciproca fiducia tra le forze della Resistenza. In particolare, le relazioni
tra i comunisti rientrati dal confino e dalle galere fasciste17 con l’obiettivo di rimettere
in piedi il movimento operaio a supporto delle direttive del CLNAI, e le forze partigiane
titine, induritesi moralmente alla scuola della spietata guerra irregolare, non erano esenti
da ambiguità alla lunga pericolose per la tenuta del movimento antifascista.
Sottotraccia, le insinuanti grammatiche etniche dei nazionalismi18 italiano e sloveno

Per una riflessione generale sul tema, segnalo J. Aurell, La scrittura della storia. Dai positivismi ai postmodernismi,
Roma, Aracne, 2011.
12
Per esempio L.G. Manenti, La rossa utopia. Luigi Frausin, Natale Kolarič e il comunismo internazionale (19181937), in “Qualestoria”, 1/2019, pp. 9-50. In realtà, il saggio è circoscritto alla figura di Frausin.
13
L’opera di uno studioso come Galliano Fogar (1921-2011), per non fare che un nome, la quale meriterebbe
un’attenzione esclusiva, sarà qui solo sfiorata.
14
Cfr. J. Topolski, Narrare la storia. Nuovi principi di metodologia storica, con la collaborazione di R. Righini,
Milano, Bruno Mondadori, 1997, p. 27 e seg.
15
G. Iaksetich, Quel terribile 1944 a Trieste, in “Confronto”, n. 7, 1975, pp. 26-29. Per un quadro della situazione a
più ampio raggio, vedi R. Curci, Via San Nicolò 30. Traditori e traditi nella Trieste nazista, Bologna, Il Mulino, 2015.
Inoltre, essenziali sono le pagine di P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione, 1943-1945.
Ricordi, documenti inediti e testimonianze, Annali XIII, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 153 e seg.
16
SD, Sicherheitsdienst, Servizio di Sicurezza.
17
P. Sema, A. Sola, M. Bibalo, Battaglione Alma Vivoda, Milano, La Pietra, 1975, p. 24 e seg.
18
G. Baumann, Grammars of Identity/Alterity, in G. Baumann, A. Gingrich, ed. by, Grammars of Identity/Alterity. A
11
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sembravano tornare a dettare i tempi degli eventi, fornendo il tono alle scelte politiche e
militari contingenti.
Nel classico e più volte riedito Trieste. Un’identità di frontiera (1987) Angelo Ara e
Claudio Magris, al prezzo di qualche semplificazione, hanno rievocato con efficacia
la situazione dell’epoca, cogliendo con acribia un aspetto di carattere culturale spesso
sottostimato dagli storici più scolastici. Trattando dei propositi sloveni che auspicavano
per Trieste un futuro di autonomia linguistica e amministrativa nella cornice del nuovo
Stato degli slavi del Sud, e dei controprogetti democratici italiani volti a prefigurare una
Venezia Giulia rispettosa delle minoranze all’interno di un’Italia repubblicana e federale,
appuntavano:
Su questa linea di apertura nazionale, ma di assoluta e irrealistica intransigenza sui problemi
territoriali, il comitato di liberazione nazionale di Trieste rimane fermo […] Il problema è reso ancora
più aggrovigliato, e la posizione italiana ancora più debole, dalla sostanziale accettazione delle tesi
jugoslave da parte dell’ala italiana del comunismo giuliano […]. La certezza che la costruzione di
una società socialista fosse un’ideale molto più vicino alla sua realizzazione in Jugoslavia che non
in Italia determina poi la piena convergenza del comunismo italiano sulla linea di quello jugoslavo,
correzione di rotta che è facilitata dall’arresto da parte dei tedeschi di Luigi Frausin e di Zeffirino
Pisoni, avvenimento che priva dei suoi dirigenti più importanti la tendenza italiana del comunismo
triestino19.

In continuità con la pagina di Ara-Magris si esprimeva trent’anni dopo Raoul Pupo. Nel
volume Trieste ’45 scriveva: «l’apertura delle galere fasciste» successiva alla caduta di
Mussolini nel luglio del ’43,
rimette in circolazione un gruppetto di militanti comunisti italiani, come Luigi Frausin, Vincenzo
Gigante e Giordano Pratolongo, assieme a Natale Kolarič, sloveno ma anche lui cresciuto alla
medesima scuola internazionalista del Komintern, tutti con anni di galera o confino alle spalle.
La nuova dirigenza comunista giuliana è determinata ad applicare anche a Trieste le logiche della
resistenza italiana, e ciò significa collaborazione del Pci con gli altri partiti antifascisti all’interno
del Cln e quindi di riacquisizione di autonomia nei confronti del Kps [il partito comunista sloveno]”.

In breve, se sul piano dottrinale si trattava di superare i precedenti tentennamenti filo-slavi
della leadership di Vincenzo Marcon20, sul piano pratico «è tutta la politica annessionista
slovena» circa i territori contesi alto-adriatici
a venir apertamente contestata da Frausin, divenuto segretario della federazione triestina del Pci, in
quanto giudicata di ostacolo alla strategia dell’alleanza con le altre forze antifasciste italiane, riunite
nel Cln21.

La lettura di Pupo del 2010, ribadita quattro anni dopo nella monografia I giorni di Trieste22,
sistematizzava, invero, valutazioni da alcuni autori avanzate fin dai primi decenni dopo

Structural Approach, New York-Oxford, Berghahn, 2004, pp. 18-50.
19
A. Ara, C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1987, pp. 147-48.
20
P. Sema, Siamo rimasti soli, op. cit., p. 116. Quella di Vincenzo Marcon è ancora oggi una figura scarsamente
approfondita; vedi S. Mauri, Partigiani a Trieste. I gruppi di azione patriottica e Segio Cermeli, Trieste, Hammerle,
2014, nota 7, p. 73.
21
R. Pupo, Trieste ’45, Roma Bari, Laterza, 2010, p. 50.
22
Idem, I giorni di Trieste, Roma Bari, Laterza, 2014, p. 174.
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la conclusione delle ostilità. In questo senso si era espresso, nel 1965, Bruno Steffè in
Partigiani italiani della Venezia Giulia. Librando una narrazione persuasiva a fronte di
un repertorio di fonti non dichiarato, l’autore, tenente dell’esercito in Libia, milite della
Guardia Civica triestina disertata per non prestar giuramento ai tedeschi, infine partigiano
garibaldino, osservava tralasciando la figura di Kolarič:
Tra il 24 agosto e il 3 settembre 1944, il secondo CLN di Trieste, quello del maggiore attivismo,
del più avanzato orientamento di collaborazione italo-slava, fu quasi totalmente eliminato. […]
La segreteria locale del PCI fu letteralmente decapitata, poiché furono arrestati i fratelli Frausin,
Gigante, Fachin e altri attivisti italiani. […] L’arresto di Frausin, di Gigante e degli altri vecchi
comunisti legati alla Federazione italiana, eliminò all’interno del Partito le punte dei contrasti e il
gruppo comunista locale scivolò sulle tesi slave. Tesi che […] assumevano nel frattempo un tono
nazionalista sempre più intransigente23.

Fig. 4 (a sinistra). Vincenzo Antonio Gigante.
Fig. 5 (al centro). Luigi Frausin.
Fig. 6 (a destra). Luigi Facchin.

Il riconoscimento della latente situazione conflittuale interna al campo antifascista di AraMagris e Pupo, s’impreziosiva in Steffè della connessione logica, proposta velatamente,
tra l’annientamento della dirigenza comunista e la subordinazione del PCI alle posizioni
titine. Nel quadro fattuale profilato, che coinvolgeva un collettivo di pensiero storico
non circoscritto al solo ex milite della Guardia Civica, il passo interpretativo successivo:
la circostanza della delazione con probabile matrice slava, non era più un impensabile
logico-narrativo.
Proprio la mancanza della prova documentaria regina – la pistola fumante archivistica –,
invece di nuocere, spalancava possibilità poietiche inconsuete al discorso storiografico.
Nel caso specifico, il prudente atteggiamento suggerito dalla debolezza dei riscontri
era rimpiazzato dalla maliziosa, ma a suo modo inoppugnabile, constatazione relativa

Trieste, Steffè Editore, 1965, pp. 173-75. Non si tratta dei fratelli Frausin, ma dello zio (Luigi) e del nipote (Giorgio).
Luigi Facchin, membro dei GAP e dirigente del PCI, fu torturato e fucilato presso la Risiera di San Sabba.
23
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all’identità di chi – i resistenti titini – da quella repentina messa fuori gioco di Frausin e
compagni aveva tratto beneficio24.
A dar prova di sé non era la malafede degli studiosi, bensì la forza narrativa di una poietica
storiografica in larga misura inconscia, che concatenava e vivificava a vantaggio delle
convinzioni profonde degli autori materiali analitici inerti ed incerti.
Tornando agli avvenimenti con protagonista Kolarič, la certezza del suo essere vittima di
un traditore non meglio identificato, apparteneva anche a due esponenti comunisti cultori
nel tempo della memoria del dirigente muggesano. Ricorrendo a parole alla lettera quasi
sovrapponibili, sia Maria Bernetič sia Paolo Sema facevano proprio il dato del tradimento
senza accompagnarlo – come gli altri studiosi del resto – ad una possibile critica dei punti
deboli dell’organizzazione clandestina resistenziale.
Esponente di punta del movimento operaio, incarcerata dal fascismo, partigiana e deputata
alla Camera nel dopoguerra, Bernetič negli appunti più volte ritoccati per tracciare un
breve profilo biografico scriveva senza indugi: «Per la sua intensa attività Natale Kolaric
viene arrestato verso la metà di maggio su delazione di un provocatore inseritosi nelle
file partigiane»25. In analogia Paolo Sema, anch’egli figura di punta del comunismo
alto-adriatico, gappista, senatore della Repubblica e autore del contributo per anni di
riferimento sulle vicende di Frausin e Kolarič, osservava a proposito di quest’ultimo:
viene arrestato verso la metà di maggio su delazione di un provocatore inseritosi nelle file partigiane,
a Vermegliano […]. Viene condannato a morte con altri 18 partigiani italiani croati e sloveni dal
Tribunale Speciale del Supremo Commissario nella zona di operazioni del Litorale Adriatico26.

Con l’eccezione di Giovanni Postogna, operaio comunista incarcerato dal regime,
forzato collaboratore della polizia durante la detenzione27, deportato a Dachau negli anni
finali della guerra e autore del volume: Muggia operaia e antifascista. Memorie di un
militante (1985), protagonista di un lapsus sorprendente confondendo il destino di Natale
con quello del fratello partigiano Arminio Kolarič, morto in seguito ad un incidente
d’arma da fuoco28, l’informazione della delazione era, oramai, un fatto acquisito dalla
memoria locale e dalla ricerca. Acquisito a tal punto da inscriversi in due strumenti di
grande consultazione disponibili a scaffale in centinaia di biblioteche della penisola:
l’Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza (La Pietra)29 ed il Dizionario della
Resistenza (Einaudi)30.

24
È quella che A. Sema, Con gli occhi del cacciatore, introduzione a H. Schneider-Bosgard, Bandenkampf. Resistenza
e controguerriglia al confine orientale, Gorizia, LEG, 2003, p. 65, definisce e valorizza nella sua narrazione come
logica del cui prodest? Precisa Sema che per intuire il senso di alcune vicende «ambigue e spesso altrettanto sanguinose
[…] basta sostituire alla logica del destino cinico e baro quella del cui prodest?».
25
Istituto “Livio Saranz”, Archivio storico, Serie PCI, Bernetic Marija (1943-1993), b. 9, f. 55, d. 385, foglio 16
26
P. Sema, Luigi Frausin Natale Kolarič. Figli di Muggia operaia, dirigenti del P.C.I., eroi della Resistenza, Trieste,
Federazione autonoma triestina del P.C.I., 1972, p. 71.
27
M. Canali, Le spie del regime, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 333, p. 352, p. 782 n. 116, p. 790 n. 220.
28
G. Postogna, Muggia operaia e antifascista. Memorie di un militante, Milano, Vangelista, 1985, p. 166. Arminio
Kolarič fu sepolto clandestinamente ad Isola d’Istria. Sulla figura di Arminio/Erminio Kolarič (nome di battaglia Lister)
vedi anche P. Sema, A. Sola, M. Bibalo, op. cit., pp. 65-66.
29
Milano, La Pietra, 1968. Il vol. I, A-C, quello in cui compare la voce Colarich, Natale alle pp. 584-85, risulta
disponibile in oltre 300 biblioteche.
30
A cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Torino, Einaudi, 2006. La voce Colarich (Kolarič), Natale è alla pp. 806-
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Nella voce dedicata al funzionario di Muggia, entrambe le opere riprendevano la
notizia della delazione, ma la prima lo faceva aggiungendovi un elemento di novità,
sfortunatamente lasciato cadere dalla critica successiva. Era scritto:
Catturato in seguito a delazione insieme con Rudi Ursich, venne atrocemente torturato e poi fucilato.
Il suo delatore, certo Visentin, fu poi deportato in Germania, dove venne giustiziato dagli antifascisti
in un campo di concentramento.

Visentin: un nome da non dimenticare.
Certo, considerando le vicissitudini di quegli anni di soffocante regime poliziesco,
imbroglio e voltafaccia non erano eventualità né imprevedibili né impreviste31, di cui lo
stesso Kolarič, ignorandolo, era già stato vittima nel passato.
Rientrato illegalmente in Italia nel 1932 a seguito della svolta32 con la direttiva di
riorganizzare il partito tra i contadini del Carso, aveva vissuto una breve stagione di
impegno clandestino, passo a passo sorvegliato, in realtà, dall’occhio vigile dell’Ufficio
Politico della questura, messo sulla pista dalle soffiate di un giovane comunista di Città
Vecchia, Bruno Klun, la cui devastante azione delatoria è da anticipare di almeno un
quinquennio rispetto alle ipotesi di Mauro Canali33.
E tuttavia, a caricare di significati controversi la discussione non era (e non è) la questione
della delazione in sé. Per una popolazione cittadina addestrata da decenni dagli irredentisti
radicali a traslare le proprie paure nazionali in ossessioni, a temere le orde slave, e ad
identificare nell’antislavismo e nell’Altro slavo costanti strutturali dell’immaginario
italianizzante34, era la coloritura sloveno-croata dell’inganno a dar fuoco alle polveri delle
recriminazioni.
In questo quadro, a fare un ulteriore passo avanti interpretativo rispetto a Steffè, era una
figura di vertice del comunismo locale. Al netto dell’amara disillusione personale, condita,

07.
Nel merito dell’efficace infiltrazione poliziesca nell’organizzazione comunista clandestina, sempre istruttive sono
le pagine di F. Fucci, Le polizie di Mussolini. La repressione dell’antifascismo nel “ventennio”, Milano, Mursia, 2001
[1985], pp. 208-36 e pp. 253-68. Inoltre, M. Franzinelli, Delatori. Spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime
fascista, Milano, Mondadori, 2001.
32
La letteratura in materia è ampia; per un’introduzione mi limito a rimandare a P. Spriano, Storia del Partito
comunista italiano, 4. Gli anni della clandestinità, parte seconda, Torino, L’Unità-Einaudi, 1996, p. 287 e seg. e C.
Natoli, Fascismo democrazia comunismo. Comunisti e socialisti tra le due guerre, Milano, Franco Angeli, 2000, p.
122 e seg.
33
L’episodio a cui alludo è parte di una più complessa vicenda cospirativa diretta da Kolarič e oggetto di una ricerca
attualmente in corso. A proposito di Bruno Klun (Coloni), oltre alle carte del Casellario Politico conservate presso
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, vedi Canali, op. cit., pp. 345-46, e la nota 188 di p. 788, dove è scritto: «Era
nato a Trieste nel 1903. Era un marittimo adibito alla sala carbone. Da giovanissimo militò nel Psi, aderendo nel 1921
al partito comunista. Era molto popolare tra i giovani comunisti triestini, dai quali è conosciutissimo e seguito. Fu
segretario del circolo giovanile della Città vecchia. La sua propaganda in seno al giovane ceto operaio risultava assai
efficace, come era costretto ad ammettere il prefetto di Trieste. Nel 1920 era stato anche una guardia rossa. Klun era
nel mirino della polizia fascista e quando furono emanate le leggi fascistissime venne arrestato e inviato al confino per
la durata di cinque anni. Liberato nel novembre 1931, veniva arrestato dall’Ovra nel dicembre 1933 ma subito rilasciato
perché le accuse si rivelarono infondate. Dal maggio 1936, il prefetto di Trieste comunica che Klun aveva cominciato
a dare segni di ravvedimento, ed è probabile che ad allora risalisse la collaborazione con l’Ovra». Riferimenti a Klun
anche in A. Pagano, Il confino politico a Lipari, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 146 e p. 203. Scampato alla guerra,
Bruno Klun/Coloni muore a Trieste il 23 gennaio 1971.
34
Per questi temi mi permetto di rimandare a A. Scartabellati, Poietiche nazionaliste. Un itinerario giuliano tra testi,
storiografie, identità, emozioni, Cercenasco (TO), Marco Valerio, 2019, p. 467 e seg.
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Fig. 7. Bruno Klun.

forse, di voglia di rivalsa, ad aggiungere un tassello fondamentale alla costruzione del
tessuto connettivo che, muovendo dagli spazi dell’immaginario, mirava alla virtù del
dato storiografico, era Antonio Budicin, autore di un memoriale pregno di significati fin
dal titolo: Nemico del popolo. Un comunista vittima del comunismo35. Rovignese, fratello
del partigiano medaglia d’oro Pino, dirigente di punta del Centro Interno allevato alla
scuola moscovita del partito, Budicin al termine del conflitto entrava in rotta di collisione
con quello che, sprezzante, etichettava come comunismo nazionalista slavo36. Incarcerato
dal regime di Tito dopo il tentativo, finito male, di presentare una lista autonoma alle
elezioni, fuggiva rocambolescamente dall’Istria, trovando, infine, riparo a Roma prima
dell’emigrazione in Argentina. Proprio nella capitale, dopo aver avuto uno sconfortante
abboccamento con i dirigenti del PCI, tra i quali particolarmente astioso si dimostrava
Walter Audisio, Budicin s’imbatteva in Sandro Pertini, ex compagno di detenzione.
Rievocava Budicin:
Con Pertini m’incontrai per caso. Dopo le solite formalità ci fermammo a chiacchierare in un bar
nei pressi del Senato. Mi domandò logicamente cosa facessi a Roma e gli risposi ch’ero profugo.
Si risvegliarono anche in lui i ricordi dei cinque anni trascorsi al confino: ‘Come sta il tale? E
il tal altro?’. La mia risposta era stata per ciascuno dei nominati, Frausin, Srebnich, Collarich
‘Scomparso!’. Mi è rimasto impresso il commento sulla situazione iugoslava ‘È per questo che mi
avevano avvisato, nel 1944, di lasciar subito Trieste, dove m’ero recato in rappresentanza del C.L.N.
Alta Italia, di cui ero membro. Se avessero saputo della mia presenza, con un solo colpo di telefono
avrebbero potuto consegnarmi al nemico37.

Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1995.
Un giudizio non solo di Budicin; già Pratolongo nella Relazione da Trieste della fine del 1943 denunciava, con i
soprusi subiti dagli italiani da parte dei partigiani slavi, la «tinta troppo sciovinistica degli sloveni»; vedi P. Secchia,
op. cit., p. 163.
37
Budicin, op. cit., pp. 51-52.
35
36
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L’associazione esplicativa offerta dal futuro presidente della Repubblica, dietro la cui
autorevolezza il memorialista Budicin si dissolve, risultava clamorosa solo se si ignorano
le contorte vicende politiche ed umane del confine orientale nel dopoguerra38.
Fu infatti allora, nel pieno della rottura del campo comunista tra Stalin e Tito, che
un’asserzione simile nei contenuti ma più netta nei toni, era stata enunciata da Davide
Lajolo in un articolo del 13 gennaio 1950. Figura dal percorso controverso39, Lajolo
divulgava attraverso il quotidiano nazionale “l’Unità”, affermazioni diffuse localmente
da “Il Lavoratore” nel novembre del 1949 con la pubblicazione del Rapporto Zovič40.
Nel contesto di uno scontro senza esclusione di colpi tra ortodossi moscoviti e revisionisti
titini, la cattura e la morte dei dirigenti comunisti giuliani diventata, allora, nuovamente
altro da sé. Nel non detto giornalistico, diveniva la profezia di una predisposizione al
tradimento degli jugoslavi preannunziata dalla delazione del 1944, e bissata dalla
rottura del 1948. Non di meno, oltre le mistificazioni della lotta politica, la perentorietà
delle parole di Lajolo sembrava sfuggire ad un uso meramente cinico di vicende le cui
conseguenze erano ancora troppo dolorosamente presenti alla vita dei lettori.
Il giornalista de “l’Unità” svolgeva un’inchiesta tra Trieste ed il territorio, coronata da una
visita, in compagnia di Vittorio Vidali41, alla frontiera presidiata dalle truppe jugoslave
della zona B. Senza che si abbia motivo di dubitare della sua buona fede, appuntava:
Questa è Muggia, il paese di Frausin […]. Frausin è stato massacrato dalla Gestapo, ma le
documentazioni che ‘Il Lavoratore’ di Trieste ha pubblicato recentemente hanno ormai scoperto che
l’assassinio è stato organizzato dalla banda titista proprio perché egli era uno di quei combattenti
comunisti che si sarebbe sempre opposto […] al tradimento del movimento internazionale proletario”.

Lasciata la frontiera, Lajolo raggiungeva Santa Barbara, un sobborgo di Muggia, dove
pur cambiando eroe riproponeva il medesimo cliché:
Santa Barbara è il paese di Kolaric, l’organizzatore militare della guerra partigiana nella zona […].
Anch’egli è caduto assassinato dai nazisti e lo stesso filo che lega la morte di Frausin ai delatori titisti
lega quello di Kolaric.

Infine, concludeva il pezzo incontrando alcuni ex resistenti sloveni residenti nella Zona
A. Discutendo con loro dei retroscena della guerra partigiana, ritrovava una verità
retrospettiva simile ad un’esca interpretativa gettata ai lettori: «soltanto oggi – sottolineava –

Vedi A. Sema, Ci hanno lasciati soli, op. cit. Il libro si segnala anche per un altro motivo. Nella Seconda Appendice,
quella fotografica, alle immagini n. 92 e n. 93 Sema avanza l’ipotesi che anche alla cattura di Kolarič non sia estraneo
il tradimento di Mariuccia Laurenti, in seguito compagna di Vincenzo Bianco (v. p. 177 e seg.) al soldo della Gestapo.
A pagina 243 Sema scrive che, al momento dell’arresto, il dirigente muggesano «svolgeva un’inchiesta sui sospetti di
spionaggio relativi a Mariuccia Laurenti». In realtà, allo stato attuale delle fonti, si tratta di un’ipotesi improbabile.
39
D. Lajolo, Il voltagabbana, Milano, Il Saggiatore, 1963.
40
Come vennero passati, op. cit.; ma vedi anche gli articoli dedicati a Frausin del 24 agosto 1948, pp. 1-2, e del 25
agosto 1948, p. 1.
41
Vittorio Vidali (1900-1983), di famiglia operaia, aderì in gioventù al socialismo e, nel 1921, al PCd’I. Animatore
degli Arditi del Popolo a Trieste, è costretto a lasciare l’Italia. Raggiunge l’Algeria, gli Stati Uniti, il Messico, l’Unione
Sovietica e la Spagna. Figura di punta del Soccorso Rosso Internazionale, è in prima fila nella guerra civile spagnola.
Capo militare, organizza il V° Reggimento collaborando con le “Brigate Internazionali”. Dopo la sconfitta della
Repubblica Spagnola si trasferisce in Messico. Rientrato alla fine del 1947, è tra i dirigenti del Partito Comunista a
Trieste. Al ritorno del capoluogo sotto sovranità italiana, viene eletto deputato e, quindi, senatore del PCI. Memorialista,
è autore di numerose pubblicazioni sulla propria esperienza di combattente antifascista.
38
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dopo lo smascheramento dei traditori di Belgrado, essi [i resistenti sloveni] si sono
spiegati molti fatti d’allora»42.

Fig. 8. L’Unità, 17 gennaio 1950.

Lajolo e Budicin: due sodali ideologici di Frausin e Kolarič. Ma la tesi del tradimento slavo
aveva trovato ampio credito, forse origine ed una successiva articolata messa a punto,
pure nelle pagine di due ex esponenti del CLN giuliano: l’azionista Giovanni Paladin,
ed il socialista Carlo Schiffrer, i quali scrivevano a pochi anni dall’evento, avvalorando
sospetti corsi tra gli antifascisti italiani già in quelle settimane di fine ’44 inizio ’45 come
rilevava puntualmente un rapporto riservato dell’Office of Strategic Services (OSS)
statunitense del 21 maggio 1945:
A most significant feature of the CLN – scrivevano gli analisti militari americani – is that since the
execution of the Communist, Giuseppe [= Luigi] Frausin, in the fall of 1944, the Italian Communist
Party has not bee represented on the Commitee. The heads of the CLN parties suspect that the
Italian Leaders of the Communist Party were one by one eliminated by the Yusoslavs who covertly
denounced them to the Germans. In any case, they claim that after Frausin’s death the leadership
of the party represented not the Italian Communist but Slovene nationalist and carried on a heavy
propaganda within the rank and file in favor of Tito Yugoslavia. [...] All the Italian anti-Fascist
leaders in the city state that the members of the rank and file of the Communist Party are bewildered
by the recent events and feel that they have been betrayed by a leadership which has been masking
Slovene nationalism behind a program of anti-Fascist unity43.

D. Lajolo, L’assassinio di Frausin, in “l’Unità”, 17 gennaio 1950, p. 3.
National Archives and Records Administration, Washington. North Italian Report No. 10, Trieste under Yugoslav
occupation, 21 May 1945, 2677Th Regiment OSS (Prov), APO 512, U.S. Army, pp. 17-18. Vedi, inoltre, G. Fogar, Storia
42
43
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Sintetizzando al limite della semplificazione, con Paladin e Schiffrer prendevano parola
due autori il cui retroterra formativo ed identitario, nutrito di pacato eppure ambiguo
nazionalismo, non li preservava da abusati pregiudizi e stereotipi verso la componente
slovena e croata giuliana, alla quale si negava, in ultima analisi, la possibilità di un dialogo
svolto su un piede di reale parità con la rappresentanza italiana. Se il primo, in una pagina
dedicata al dramma delle foibe, aveva grossolanamente discettato di psicologie collettive,
rammentando gli «istinti ferini che allignano nella psicologia delle genti slave»44 tout
court, il secondo, riflettendo sulla possibile ibridazione delle genti del litorale, aveva
sostenuto con disarmante sicurezza violando la lezione di Angelo Vivante45: a Gorizia, a
Trieste o nell’Istria
Italiani o si è o non si è. L’italianità è un elemento congenito di determinate famiglie di determinati
individui (…) conversioni dall’una all’altra nazionalità non saranno possibili, anche per il fatto che
nella Venezia Giulia gli Italiani, di regola, non conoscono affatto le lingue slave46.

A tacere dei contenuti discutibili già all’epoca di tali affermazioni incuranti della
negoziabilità dei dati storico-culturali47, si trattava di premesse epistemologiche ed
emotive, prima ancora che logico-analitiche, inadatte a predisporre alla necessaria
distanza critica dagli avvenimenti. Tanto più che questi, per entrambi i politici-autori,
richiamavano alla mente traversie personali drammatiche, pagate nel caso di Schiffrer
anche col carcere. Inoltre, tassello decisivo per la ponderazione dei canoni interpretativi
proposti, ai due informati studiosi erano sicuramente noti i nomi dei compagni antifascisti
italiani liquidati in circostanze dubbie dai titini: Lelio Zustovich, capo comunista
dell’Istria48; Darko Pezza, comandante partigiano le cui vicissitudini avevano finanche
provocato un intervento (infruttuoso) di Kolarič presso i comandi sloveni49; ed il suo
collaboratore Umberto Dorini.
Carlo Schiffrer, geografo, storico e rappresentante socialista presso il CLN, non aveva
esitato a considerare con un’osservazione ripresa dalla carta stampata a metà degli anni
’70: «i nazionalisti lubianesi trovarono il modo di sbarazzarsi del Frausin facendolo
cadere nelle mani delle SS»50. Non diversamente Paladin, nativo di Visignano d’Istria,
promotore delle formazioni di “Giustizia e Libertà” e consultore durante la transizione
istituzionale, aveva sostenuto nel 1954 in un testo a metà tra storiografia e memoria, la

di una delazione. Cattura e morte e di Luigi Frausin, in «Qualestoria», n. 1, a. XIII, 1987, p. 8.
44
G. Paladin, La lotta clandestina di Trieste nelle drammatiche vicende del CLN della Venezia Giulia, Udine, Del
Bianco, 2004 (1954), p. 80. Corsivo mio.
45
A. Scartabellati, op. cit., p. 46 e seg.
46
C. Schiffrer, Sguardo storico sui rapporti fra Italiani e Slavi nella Venezia Giulia, a cura di M. Battini, Pisa, ETS,
2007 (1945), p. 34.
47
Vedi T.H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism, London New York, PlutoPress, 2010, p. 89 e seg.
48
Vedi P. Strčić, Lelio Zustovich e il movimento rivoluzionario dell’Istria tra le due guerre mondiali, in “Quaderni”
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. VII, 1983-1984, pp. 245-57, ma soprattutto P. Sema, Siamo rimasti
soli, op. cit., p. 107.
49
P. Secchia, op. cit., p. 164; L. Raito, Il P.C.I. e la Resistenza ai confini orientali d’Italia, Trento, Temi Editrice, 2006,
p. 42 e p. 55; A. Sema, op. cit., pp. 66-67.
50
Citato in C. Cernigoi, op. cit., p. 13, che a sua volta richiama una comunicazione pubblicata ne “Il Meridiano di
Trieste”, n. 22, del 30/5/74. Allo studio della Cernigoi, reperibile on line, rimando per una trattazione più ampia e
generale delle resistenze al nazi-fascismo a Trieste. Da vedere, anche, E. Maserati, L’insurrezione italiana a Trieste e
l’intervento jugoslavo, in “Il Movimento di liberazione in Italia”, n. 67, 1962, pp. 31-38.
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necessità per l’OF di «eliminare taluni membri della Segreteria Politica [del comunismo
locale] troppo compromessi col CLN giuliano». Quest’inconfessata esigenza, messa a
segno indirettamente grazie al braccio armato delle SS, aveva condotto all’eliminazione
fisica, tra gli altri, di Frausin, del nipote Giorgio, e di Vincenzo Gigante, così favorendo
l’asservimento del movimento comunista regionale «alle mire politiche di Lubiana»51.
Una lettura dei fatti già anticipata nel dicembre del 1945, a pochi mesi dagli eventi, in
un breve saggio per il mensile di arte, politica e cultura “Mercurio”. Dopo aver ricordato
come, approfittando del crollo dello Stato fascista, «nella seconda metà di settembre del
1943 la ferocia balcanica poté sfogarsi senza ritegno» con l’infoibamento in Istria di
500 italiani, Paladin proseguiva allusivamente narrando del tentativo di accordo tra due
delegati dell’OF e due rappresentanti del CLN a Trieste nell’estate del 1944. Accordi
sottoscritti ma rimasti lettera morta poiché «il 5 settembre 1944 la polizia nazista arrestò
Umberto Felluga e Luigi Frausin, mentre non subirono alcuna molestia i due delegati
sloveni»52, Urban, esponente del governo di Tito a Lubiana, e Stoka, l’organizzatore degli
operai slavi della Venezia Giulia53.
Più vicino a noi nel tempo, certe sicurezze analitiche sprovviste di basi documentarie
dichiarate sono state rilanciate da Antonio Sema, storico militare figlio del già citato
Paolo. Nella cura del saggio di H. Schneider-Bosgard, Bandenkampf. Resistenza e
controguerriglia al confine orientale (2003), con eccessivo astio, Sema deponeva «per la
non casualità del nesso» tra gli arresti di Frausin e altri comunisti e «l’avvio dei preparativi
per la presa di potere nella Venezia Giulia da parte dei vertici resistenziali sloveni»54. In
particolare, pur sottovalutando i tempi lunghi della storia culturale dell’area di confine
giuliana, osservava non senza motivo: «il cuneo della divisione etnica e nazionale è stato
conficcato nel cuore della Resistenza non solo dai tedeschi, ma anche dai titini»55.
Ora, se si trae un bilancio dalla rassegna di autori e testi sondati, e si considera che la
circostanza della delazione slava è stata incorporata dalle motivazioni ufficiali stilate per
il conferimento delle onorificenze a Kolarič e Frausin – motivazioni pubblicate nel sito
della Presidenza della Repubblica Italiana56 – il nodo storiografico relativo sembrerebbe

G. Paladin, op. cit., pp. 49-53. Del medesimo parere è A. Sema, op. cit., p 15, che significativamente a supporto
della tesi cita Ercole Miani, esponente di quel Partito d’azione a cui apparteneva anche Paladin.
52
Idem, La cospirazione in Venezia Giulia, in “Mercurio”, a. 2, n. 16, dicembre 1945, pp. 255-57. Il corsivo di
“ferocia balcanica” è mio.
53
M. Pacor, La collaborazione fra antifascisti italiani e slavi nella Venezia Giulia, 1943-1944, in “Il Movimento di
liberazione in Italia”, n. 69, 1962, pp. 49-50.
54
Riprendo la formulazione di P. Karlsen, op. cit., p. 108, nota 65.
55
A. Sema, op. cit., p. 62. Se prestiamo fede alla testimonianza non accusabile di partigianeria della confinata
originaria di Sebenico V. Deskovic, l’osservazione può essere estesa a buona parte delle file resistenziali slovene.
Scrive la Deskovic, Una Jugoslava a Ventotene, in M. Massara, C. Salinari, a cura di, I comunisti raccontano, 19191945, vol. 1, Milano, Teti, 1975, p. 292, con riferimento già ad i primi mesi di guerra: «Il mio compito era anche quello
di lavorare con gli sloveni della Venezia Giulia, in maggioranza nazionalisti, che non sempre facevano distinzione tra
fascisti e italiani anche se antifascisti».
56
Ecco quello che riporta il sito della Presidenza della Repubblica, sezione Onorificenze: FRAUSIN Luigi. Medaglia
d’oro al valor militare. Partigiano combattente. Alla memoria. Motivazione: Patriota di sicura fede, già duramente
provato per la sua dedizione all’Italia ed alla Libertà, subito dopo l’armistizio si distingueva in Trieste nell’organizzare
la resistenza contro l’invasore tedesco. In circostanze pericolose e nell’esecuzione di temerarie azioni, forniva sicure
prove di valore. Caduto in mani tedesche per delazione slava, lungamente e barbaramente torturato, nulla rivelava sulla
organizzazione partigiana, sempre mantenendo nobile e fiero contegno. Prelevato dal carcere dai nazisti fu nuovamente
51
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in sostanza acclarato. Al contrario, le tesi di Lajolo, Budicin, Paladin, Schiffrer e
Antonio Sema, hanno suscitato la replica di numerose voci scettiche, distribuite tra
chi ha rammentato alla platea dei lettori «che le teorie indimostrate non equivalgono a
fatti, neppure se sostenute da quadri indiziari eloquenti», e chi ha guardato all’histoireproblème in esame come ad «uno scenario in attesa d’essere illuminato, a prescindere
dalle possibili risultanze»57, da rinnovati scavi euristici e fonti inedite.
La smentita seguita alla rilettura integrale di Karlsen del Rapporto Zovič aveva avuto
un’anticipazione, seppur spoglia di appigli documentari, con Elio Apih. L’accademico
giuliano, in un testo divulgativo del 1988 ristampato ventisette anni dopo, le cui 200
pagine ripercorrevano la vicenda di Trieste dal XVIII secolo agli anni ’70 del Novecento,
aveva reputato opportuno ritagliare al tema un inciso parentetico importante. Narrando di
quell’angoscioso 1944, aveva scritto:
In settembre vi fu la svolta dei comunisti e la rottura fra le due Resistenze. Avviene la cattura, ad
opera di un delatore, di Frausin, Kolarich, Gigante (si parlò a lungo di delazione promossa dall’O.F.,
per sbarazzarsi degli internazionalisti italiani, ma è da ritenere falso)58.

Perseguendo una diversa strategia esplicativa, approdava alla medesima opinione di Apih
Claudia Cernigoi, autrice del dossier Le due Resistenze di Trieste (2015). Evitando di
isolare gli arresti dei dirigenti del PCI dalla dinamica complessiva dell’azione annientatrice
germanica di quei mesi – azione figlia dell’assunto strategico di una controguerriglia
diretta alla distruzione preliminare dei gruppi dirigenti resistenziali59 –, e riportando
al lettore fatti di frequente omessi dall’attenzione selettiva degli storici fautori della
delazione slava, l’autrice appuntava:
tra agosto e settembre 1944 la repressione nazifascista colpì pesantemente a Trieste il movimento
di resistenza: furono arrestati 75 militanti di formazioni collegate all’OF, ai GAP, all’UODE, 48
dei quali furono uccisi in Risiera o non rientrarono dalla deportazione nei lager germanici. Furono
inoltre fucilati il 18/9/44 19 partigiani dell’EPLJ (tra i quali il dirigente comunista Natale Kolarich);
ed in questo contesto furono arrestati tra agosto e dicembre cinque segretari del PC e 7 dirigenti del
KPS (Komunistična partja Slovenje)60.

seviziato e messo a morte. Zona di Trieste, settembre 1943 - settembre 1944.
COLARICH Natale. Medaglia d’oro al valor militare. Data del conferimento: 12/02/1992. Alla memoria. Motivazione:
Scontati 12 anni di carcere al confine, cui era stato condannato dal Tribunale speciale, rientrava a Trieste e partecipava
animosamente alla lotta di liberazione. Patriota di sicura fede, già duramente provato per la sua dedizione all’Italia ed
alla Libertà, subito dopo l’armistizio si distingueva nello organizzare la resistenza contro l’invasore tedesco. In circostanze pericolose e nell’esecuzione di temerarie azioni, forniva sicure prove di valore. Caduto in mani tedesche per delazione slava, lungamente e barbaramente torturato, nulla rivelava sulla organizzazione partigiana, sempre mantenendo
nobile e fiero contegno. Prelevato dal carcere dai nazisti fu nuovamente seviziato e messo a morte. Zona di Trieste, 15
settembre 1943 - 18 giugno 1944.
Curiosamente, al momento della pubblicazione di questo saggio, il sito dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,
alla sezione Donne e uomini della Resistenza, mentre richiama criticamente il discorso della delazione slava nel caso
di Frausin, ignora il tema nella breve scheda dedicata a Kolarič.
57
L.G. Manenti, op. cit., p. 10.
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E. Apih, Trieste, con il contributo di G. Sapelli e E. Guagnini, Roma Bari, Laterza, 2015, p. 156.
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A. Sema, op. cit., p. 14.
60
C. Cernigoi, op. cit., p. 12. UO-DE: Unità Operaia-Delavska Enotnost: formazioni partigiane irregolari binazionali
dirette da F. Stoka; EPLJ: Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia.
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Fig. 9. Natale Kolarič.

Con Cernigoi l’artificio metodologico dell’ampliamento dello sguardo autoriale, che
osserva a distanza di decenni la materia complessa del passato61, muniva il dibattito
di due rilevanti novità. In primo luogo, ricalibrava il significato singolare ma non
incomparabile in quel contesto dell’evento distruzione della dirigenza comunista italiana.
Secondariamente, depurava il lavoro critico dalle scorie inevitabili di un’epistemologia
nazionalista che, consapevole o meno, autorizzava studiosi dall’esitante spirito autocritico
a fare della presenza resistenziale slava nelle aree urbane e suburbane un dato, se non
marginale, comunque non fondante del processo interpretativo.
Un altro storico capace di valorizzare la cassetta degli attrezzi critici della disciplina
è stato Galliano Fogar. Autore nel 1982 di uno studio fondamentale: L’antifascismo
operaio monfalconese fra le due guerre (1982)62, Fogar si focalizzava sulle traversie di
Luigi Frausin col saggio del 1987 Storia di una delazione63. Intervento inaugurato da
una puntuale disamina dei passaggi burocratici che conducevano all’attribuzione della
medaglia d’oro al comunista muggesano. Comparando le mozioni inoltrate al competente
dicastero dai proponenti nei primi anni ’50, da un lato i comandanti partigiani Antonio
Fonda e Ercole Miani, dall’altro l’amministrazione comunale di Muggia, constatava
eloquentemente come nessuna delle due proposte contenesse la frase delazione slava
acquisita, al contrario, dalle motivazioni ufficiali. «Il testo modificato», proseguiva lo
studioso, che «assumeva un significato chiaramente politico» suscitando «immediate
reazioni nella stampa comunista e di sinistra italiana e slovena», non era nemmeno
frutto della penna della Commissione ministeriale per il riconoscimento delle qualifiche
e ricompense ai partigiani. Bensì, ipotizzava, di «un imprecisato ufficio od organo
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M. Bloch, Storici e storia, Torino, Einaudi, 1997, p. 163.
Milano, Vangelista, 1982.
G. Fogar, op. cit., pp. 3-27.
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burocratico addetto a tali compiti»64.
Chiarita in parte la genesi della frase incriminata, Fogar corredava la premessa di una
puntuale riflessione circa le caratteristiche originali del collaborazionismo triestino.
All’interno di queste pagine, valorizzando al pari di Karlsen il minuzioso lavoro di
ricerca di Giorgio Iaksetich – capostipite della corrente scettica – individuava in Enzo
Mari/Marsich, alias Giulio, un ex ufficiale partigiano della Garibaldi-Trieste, l’indiziato
numero uno65 del tradimento subito da Frausin. Congettura questa che permetteva allo
storico di approdare a due certezze: l’appartenenza al campo nazifascista dell’informatore
responsabile della cattura di Frausin; la grossolanità storiografica della motivazione
«mistificatoria e insidiosa»66 con la quale, citando incautamente la delazione slava, era
stata conferita la medaglia d’oro.
Ultimo, ma non per ultimo, nella carrellata dei protagonisti propensi a «respingere con
nettezza la tesi della delazione slava che avrebbe portato all’arresto di Frausin, Gigante
e altri dirigenti italiani»67, era Rudi Ursini-Uršič, l’uomo arrestato a Vermegliano con
Kolarič, e scampato al lager evadendo dal convoglio che lo stava deportando in Germania68.
Anche il suo racconto, affidato alle pagine di Attraverso Trieste. Un rivoluzionario pacifista
in una città di frontiera, pagava l’obbligato debito alla ricostruzione di Iaksetich. Ma a
questa, suggerendo una rinnovata lettura dell’evento, aggiungeva con i ricordi personali
censure polemiche di straordinario interesse alle quali non sfuggivano i maggiorenti del
PCI locale.
Se a Kolarič Ursini-Uršič dedicava parole di stima velate di rimpianto per i lunghi colloqui
intrecciati69, riconoscendogli una disponibilità verso le esigenze politico-militari dei gruppi
partigiani sloveni70 assente in altri dirigenti comunisti, altrettanto l’autore non replicava per
Vittorio Vidali, Giorgio Frausin71 e Luigi Frausin, quest’ultimo sbrigativamente etichettato
come «irriducibile stalinista ed intransigente assertore dell’italianità di queste terre»72.
Nel quadro dialogico delle ricostruzioni attinenti gli eventi del maggio-settembre 1944,
la narrazione di Ursini-Uršič, un attivista a cui toccherà la singolare sorte, dopo la
rottura Stalin/Tito, d’essere ostracizzato sia dai cominformisti sia dai filo-jugoslavi per
la propria posizione autonomista, mostrava un pregio raro. Quello di disquisire del tema
tabù delle «gravi lacune dell’attività clandestina dell’epoca delle organizzazioni illegali

Ivi, pp. 6-7.
Ivi, p. 20.
66
Ivi, p. 22.
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R. Gualtieri, Prefazione a R. Ursini-Uršič, op. cit., p. XIV.
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Fuga questa che dà adito a A. Sema, op. cit., p. 73, nota 106, di fare del sarcasmo.
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R. Ursini-Uršič, op. cit., p. 88, p. 200 e p. 276.
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Ivi, p. 277. Per Ursini, a differenza di un Frausin dogmatico e poco attento agli equilibri locali, Kolarič, dopo
un’indagine sul territorio, matura dei dubbi rispetto alla strategia unitaria dei CLN fatta propria dalla dirigenza comunista.
Prima dell’arresto, scrive Ursini, Kolarič andava convincendosi della «inopportunità di dar vita nel monfalconese [con i
CLN] ad un duplicato dell’OF in lingua italiana».
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Ivi, p. 276: durissimo il ritratto riservato a Giorgio Frausin.
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Ivi, p. 8. Un giudizio ingeneroso se prestiamo fede alle valutazioni di P. Secchia, op. cit., p. 154, che ricorda come
Frausin, con Kolarič e Pratolongo, seppe nell’assenza totale di direttive del partito «assumere giuste posizioni non solo
sui problemi politici e sindacali, sull’organizzazione delle masse e del movimento partigiano, ma anche sui complessi
problemi delle minoranze nazionali nel quadro dell’internazionalismo proletario».
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facenti capo al PCI»73. In particolare, evidenziando una presunta omissione di Iaksetich,
rammentava come
addosso a Kolarič erano stati trovati un gran numero di documenti, anche di carattere militare,
in ispecie concernenti i GAP, nonché una grossa somma di denaro, di cui Kolarič, per un calcolo
sbagliato, non volle disfarsi, subito dopo il fermo, seppur da me insistentemente sollecitato quando
venne dapprima fermato e poi arrestato a Vermegliano, per una ragione del tutto casuale74.

Per una ragione del tutto casuale: all’ipotesi della delazione slava si contrapponeva,
per adottare la beffarda annotazione di Antonio Sema75, la logica del destino cinico e
baro. Ma ecco la descrizione di quella giornata nelle parole del testimone e protagonista
Ursini-Uršič, allora impegnato col dirigente muggesano ad organizzare la resistenza tra i
lavoratori dei cantieri di Monfalcone ed i proletari dei sobborghi della città.
Kolarič decise di far ritorno a Trieste il mattino del 5 maggio 1944. Prima di partire, avevo voluto
recarmi al mio fermo posta di Vermegliano, per vedere se era giunta della posta […] Ignoravo però
che, al mattino presto, la banda di Ketner aveva catturato il corriere Visintin a Iamiano (Jamlje),
mentre stava ritornando e che questi, ben presto era crollato sotto le botte di Ketner e dei suoi
aguzzini. Al fermo posta di Vermegliano era ad attendermi la banda al completo. Il caso volle che
Kolarič – seppur non era stata prevista la sua puntata al mio fermo posta – si era deciso, all’ultimo
momento, di recarvisi assieme a me, per proseguire da lì, in bicicletta, direttamente per Trieste. La
banda di Ketner, un drappello di disperati, di circa 30 uomini, che cercavano di rifarsi una verginità,
dopo esser stati degradati come indegni per reati vari, comandati dal sergente Ketner […] era un
commando antiguerriglia con sede a Visogliano […] Il commando era specializzato nella caccia agli
attivisti politici ed ai corrieri. Al momento della cattura […] – proseguiva Ursini-Uršič – Kolarič
aveva addosso una grande quantità di documenti, sia politici che militari nonché molto denaro:
malgrado fosse stato insistentemente sollecitato da me a disfarsi di tutto – trovandosi fra circa una
novantina di persone fermate in precedenza e tutti insieme custoditi in un fienile – Kolarič, per un
calcolo sbagliato, non aveva voluto far proprio il suggerimento.

«Parte di questo materiale, trovato addosso a Kolarič», concludeva Ursini-Uršič con un
cenno (autolegittimante) al futuro Rapporto Zovič,
viene […] menzionato in un residuo di archivio di un centro informatori, al servizio dei tedeschi,
scoperto per puro caso, nel corso dei lavori, eseguiti alla fine del 1948, su un fabbricato posto dietro
la chiesa parrocchiale di Barcola76.

Nell’economia delle narrazioni di quei giorni dai cento volti, il lungo passo riportato è
importante per una pluralità di ragioni sia informative che interpretative.
Innanzi tutto, Ursini-Uršič ribadiva la ragione della circostanza sfortunata. La visita
al fermo posta non concordata di un Kolarič qui ritratto – credibilmente? e senza
che ciò ne pregiudichi il giudizio positivo precedente… – come uno sprovveduto del

R. Ursini-Uršič, op. cit., p. 263. Bisogna aggiungere che si sottrae a questa assenza di autocritica uno straordinario
documento politico, il quale, svolgendo un ragionamento a più ampio raggio, fornisce un resoconto genuino della
situazione locale generale, e del partito in particolare dopo l’8 settembre. Si tratta della già citata Relazione da Trieste
redatta da Oreste, alias Giordano Pratolongo, integralmente pubblicata in P. Secchia, op. cit., pp. 153-170.
74
R. Ursini-Uršič, op. cit., p. 264.
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Vedi supra la nota n. 24.
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R. Ursini-Uršič, op. cit., pp. 278/79.
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lavoro clandestino, lo aveva condotto nelle mani dei nazifascisti carico di documenti
compromettenti per l’intera organizzazione resistenziale.
In secondo luogo, il testo aggiungeva elementi inediti alle trascorse esposizioni. L’arresto
e la custodia in un fienile di 90 uomini eseguito dai tedeschi nell’ambito di un’operazione
di rastrellamento di intere contrade, si differenziava marcatamente dalla strategia, alla
quale gli storici si erano implicitamente abbarbicati fin dal 1950, di distruzione mirata
della dirigenza comunista del litorale, di cui la cattura di Kolarič sarebbe stato solo uno
dei primi episodi.
La testimonianza, inoltre, metteva per la prima volta a fuoco il ruolo di un non meglio
specificato Visintin77 sia come corriere partigiano, sia, soprattutto, come anello debole di
un domino clandestino che, a seguito del suo iniziale cedimento sotto tortura, portava
all’identificazione dei membri attivi della resistenza – e qui, forse, si potrebbe ritrovare un
piccolo tassello esplicativo del tragico destino di quel Visentin ricordato dall’Enciclopedia
dell’antifascismo e della Resistenza punito dai deportati in un lager germanico.
Ancora, l’esistenza resa nota da Ursini-Uršič di un fermo posta presso l’abitazione di
un’insospettabile famiglia presso Vermegliano – covo in apparenza ignoto alle polizie
nazifasciste ma, probabilmente, da queste tenuto d’occhio dopo il maggio del ’44 –
aiuterebbe a spiegare una successiva tragica coincidenza. E cioè la presenza in quelle
Fig. 10 (a sinistra).
Natale Kolarič.
Fig. 11 (a destra).
Giorgio Iaksetich.

77
A proposito del Visintin qui citato è importante sciogliere un potenziale dubbio. Nell’Indice dei nomi del
volume di Ursini-Uršič (op. cit., p. 563) si fa riferimento solo ad un Visintin: Luigi, già dirigente negli anni ’30 del
PCd’I, presente a Parigi con Grieco, e firmatario di un accordo che impegnava la dirigenza comunista del litorale
a cooperare col Movimento nazionalrivoluzionario degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia (p. 101). UrsiniUršič che, evidentemente, doveva ben conoscere il compagno Luigi Visintin, non gli risparmia severe critiche, sia
perché totalmente digiuno di sloveno, sia perché giudicato inadatto per comprendere le ragioni di una terra abitata
da tre nazionalità (p. 103). Ebbene: il Visintin di cui si parla nell’episodio della cattura di Kolarič è, evidentemente
e nonostante l’Indice dei nomi, un altro Visintin, di cui Ursini-Uršič, purtroppo, non segnala il nome di battesimo
prestando il fianco alla confusione. Presentandolo ai lettori, scrive, infatti (p. 275) di un «corriere – certo Visintin,
messo a disposizione dell’organizzazione locale». Ciò lascerebbe supporre che il corriere Visintin possa essere Stanco
Visentin, l’uomo citato dalla testimonianza presentata in calce ai lettori, arrestato tra i primi quel giorno di maggio del
1944 a Vermegliano, deportato nel lager di Buchenwald con Andrea Marusich (anche lui testimone della cattura di
Kolarič) e là deceduto di stenti.
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medesime case e stanze dei quattro partigiani (tra cui Edilia Moimas, della Brigata
Trieste), assassinati dai fascisti nella mattanza del 04 gennaio 1945.
Infine, un ultimo punto del racconto di Attraverso Trieste meritava estrema attenzione.
Si trattava di una chiave di lettura di quelle drammatiche vicende che, paradossalmente,
conduceva Ursini-Uršič a precorrere le domande senza risposta rilanciate nel 2004 da un
autore da lui preso a bersaglio: Paolo Sema.
Per il primo come per il secondo non era da escludere che l’arresto di Kolarič potesse avere
legami col doppio gioco di Mariuccia Laurenti, una giovane triestina, sorella del partigiano
e commissario di brigata Eugenio, passata al soldo della Gestapo presumibilmente verso la
fine di marzo del 1944. Per la sua attività di corriere di Branko Babič, segretario regionale
dei comunisti sloveni, e per la stretta amicizia, corrisposta, con Vincenzo Bianco, la Laurenti
era stata regolarmente in contatto con i massimi dirigenti del comunismo locale, sovente
conoscendone funzioni, recapiti, decisioni e progetti. Ora, se Paolo Sema, con prudenza,
si limitava ad interrogare se stesso ed i lettori a proposito degli effetti del tradimento,
pubblicando, tra l’altro, in traduzione italiana i verbali del processo intentatole dal IX
Corpus titino per il reato di spionaggio78, Ursini-Uršič adottava una strategia sottile nel
montaggio delle informazioni, e non di meno argutamente allusiva nell’approdo analitico.
Dopo averne ricordato l’opera delatoria, «favorita dall’irresponsabile gestione del servizio
di sicurezza dipendente dal PCI del litorale»79, glossava con fare in apparenza neutro:
«sulla questione Laurenti, la cattura di Kolarič, invece, non aveva permesso che si venisse
a conoscenza del suo tradimento», né era stato possibile appurare a quali conclusioni
fosse pervenuta l’inchiesta istruita dal dirigente di Santa Barbara sulla staffetta di Babič
da più compagni sospettata di doppio gioco80.
Per il lettore attento, gli incisi appena menzionati di Ursini-Uršič non cadevano in un
vuoto logico-informativo. Due pagine prima, abbozzando una concatenazione causale di
eventi nel mentre illustrava i compiti organizzativi di Kolarič a Monfalcone, egli aveva
preavvertito che il ritorno dal capoluogo giuliano nell’isontino del comandante dei GAP
era dovuto pure ad una ragione molto più delicata e pericolosa per l’integrità del movimento
clandestino sia italiano che sloveno come, purtroppo, hanno messo in evidenza gli avvenimenti dei
mesi seguenti: doveva condurre un’indagine confidenziale sul corriere Mariuccia Laurenti, la quale
aveva fatto molte volte da accompagnatrice, nel monfalconese, di Giorgio Frausin81.

Corretta o tendenziosa, precisa o minimizzante che fosse, la lettura promossa da UrsiniUršič con Attraverso Trieste aveva un approdo indiscutibile. Pur con qualche singolare
contraddizione, dietro lo schermo della doppia tesi dell’effetto distruttivo del tradimento
della Laurenti, e della casualità della cattura di un Kolarič impreparato a tale eventualità,
l’ipotesi della delazione slava cara ai memorialisti filo-ciellenisti perdeva di credibilità,
finendo inevitabilmente relegata a ferro vecchio, e fuorviante, per la comprensione di
quelle tragiche giornate.
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Vedi supra la nota 38.
Così il titolo del capitolo XXX di R. Ursini-Uršič, op. cit., p. 275 e seg.
Ivi, p. 280.
Ivi, p. 277.
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2. Un pervasivo immaginario nazionalista? Alcune note
Stratificatosi nell’arco di sette decenni, è questo, tracciato per sommi capi e senza pretese
di completezza, il quadro conoscitivo ed emotivo, frutto dell’intreccio di più narrazioni
memorialistiche e storiografiche, entro il quale va collocata la fonte inedita proposta ai
lettori circa la cattura, la carcerazione e la condanna a morte di Natale Kolarič.
La scelta metodologico-narrativa di navigare liberamente nelle temporalità dei
protagonisti e dei testi non è stata casuale. Preferita ad una scansione analitica orientata
cronologicamente, essa ha inteso sottolineare, a favore dei fruitori odierni del documento,
non tanto gli scarti interpretativi che caratterizzano le singole narrazioni, quanto
rappresentare, per riflesso, i percorsi di costruzione di un tessuto conoscitivo reticolare e
frammentato, sorto nello spazio ibrido a cavallo tra memoria e indagine storica.
Il documento, qui trascritto in copia integrale dell’originale, compresi gli errori di battitura
e la punteggiatura spesso scorretta, si presenta composto da 5 fogli dattiloscritti, tutti
tranne il primo numerati. Pur offrendosi come testimonianza del comunista di Monfalcone
Valerio Beltrame82, esso è in realtà un resoconto corale, nel quale altre quattro voci –
quella dei compagni di fede politica Andrea Marusich, Leda Blason, Ruggero Bersa83
e Ottavio Ferletti84 – s’intrecciano in un controcanto espositivo trattando di un episodio
che, almeno per quel che concerne Marusich, lo vede anche nei panni di sfortunato attore.
Le Note biografiche sull’arresto e incarcerazione del Comp. Colaric Natale, alla cui
origine si pongono un desiderio e un libro: quello di Beltrame di chiarire certi fatti del
maggio ’44 maturato dopo la lettura del volume di Steffè La lotta antifascista nel basso
Friuli e nell’Isontino85, scaturiscono nell’ambito di una parte politica precisa, la comunista
giuliana, invogliata a ripercorrere quei luttuosi eventi quando le fratricide polemiche col
campo titino, così influenti nell’approccio di Lajolo, sono oramai solo un ricordo.
Senza voler togliere al lettore il piacere della scoperta, anticipo che il documento racconta
una nuova versione di quella drammatica giornata, innesco di un’odissea conclusasi con
la fucilazione di Kolarič.

G. Fogar, L’antifascismo operaio monfalconese, op. cit., p. 32: figlio di Angelo, ex combattente degli alpini
assassinato nel 1921 da un gruppo di arditi che sfuggiranno alle conseguenze penali del proprio gesto, Valerio Beltrame,
con i fratelli, conosce fin da giovane la miseria più nera. Privo della madre, morta durante la fuga da Manzano, paese
natio, seguita alla rotta di Caporetto, Valerio lavora nel dopoguerra come contadino fino al 1930, quando trasferitosi a
Monfalcone, riesce a farsi assumere al cantiere navale. Qui svolge il suo apprendistato politico, aderendo poi al partito
comunista clandestino. Nel 1932 è licenziato; trovato impiego nel porto come scaricatore, vi organizza il Soccorso
Rosso ed una cellula clandestina che riprova a sviluppare il lavoro politico dopo l’ondata di arresti del 1935 e 1936.
Ripreso il lavoro politico è arrestato nuovamente nel 1942. Carcerato presso il Coroneo di Trieste fino al 1944, dove
viene duramente e continuamente pestato, qui incontrerà sia Italico Colussi che Natale Kolarič. Dopo aver preso parte
alle ultime fasi della guerra come partigiano, lascerà nel dopoguerra l’Italia per lavorare a Pola. In seguito alla rottura
Stalin/Tito finirà nelle galere jugoslave, dalle quali riuscirà fortunosamente ad uscire rientrando in Italia ed impiegandosi
presso il porto monfalconese. Sindacalista e consigliere comunale, Valerio Beltrame muore nel 2010 all’età di 97 anni.
Vedi anche F. Viola, Morto Beltrame, partigiano e console portuale, in “Il Piccolo”, del 04 febbraio 2010.
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G. Fogar, L’antifascismo operaio monfalconese, op. cit., vedi ad nomen. Attrezzista navale nel cantiere
monfalconese, Ruggero Bersa sarà uno dei maggiori dirigenti del partito comunista locale durante il periodo tra le due
guerre, partecipando poi alla Resistenza.
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Ivi, vedi ad nomen. Di Ronchi dei Legionari, Ottavio Ferletti/Ferlettig/Ferletič, operaio saldatore in Cantiere,
fu fin dal 1932 membro della FGC di zona. Condannato al confino, rientra a Monfalcone nel ’39, dove non trova
né occupazione né, inizialmente, contatti col resto del movimento antifascistaclandestino. Membro della Brigata
Proletaria e dirigente del partito durante la guerra, guarda con perplessità alla scelta pro-Jugoslavia dell’operaismo
monfalconese. Sulle figure di Beltrame, Bersa e Ferletti rimando anche alle interviste raccolte in E. Cernigoi, Scelte
politiche e identità nazionale ai confini orientali d’Italia dalla Resistenza alla guerra fredda, Udine, Gaspari, 2006.
Per Beltrame segnalo di assoluto interesse le pp. 66-68. Infine, rimando al materiale archivistico conservato in A.N.P.I.
Comitato Provinciale di Gorizia (Monfalcone), Archivio storico, Serie fascicoli personali: Beltrame, Valerio fascicolo
n. 139; Ferletti, Ottavio fascicolo n. 4197; Bersa, Ruggero fascicolo n. 4465.
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Milano, Vangelista, 1975.
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Lontano dalle mortali contrapposizioni ideologiche tra resistenti e nazifascisti, il testo,
auspice il primo dei testimoni, adombra una sorta di tradimento motivato da ragioni di
banale conflittualità quotidiana: l’utilizzo non concordato di una bicicletta. L’incipit, antiepico e poco eroico, innesca una danza di fermi e violenze fasciste di cui sono vittime, col
dirigente muggesano, altri tre comunisti. In quella caporetto dell’antifascismo isontino
sono arrestati Rudi Ursič, Andrea Marusich, deportato poi in Germania, e Stanco Visintin,
al pari di Marusich finito a Buchenwald dove perirà di stenti. Un nome, Visintin, che in
mancanza di più dettagliati riscontri, non può non lasciare sorgere un agghiacciante e,
forse, irrisolvibile dubbio. Nell’accumulo posteriore e disordinato di memorie pubbliche,
reminiscenze personali e dicerie più o meno fondate, potrebbe essere lui, vittima di tragiche
incomprensioni, il Visentin menzionato dall’Enciclopedia della Resistenza deportato nel
Reich e colà giustiziato dagli antifascisti come delatore di Kolarič?
Complessivamente, le Note biografiche meritano l’attenzione degli studiosi per
un’intrinseca, duplice, importanza, evenemenziale e storiografica da un lato, interpretativa
e simbolica dall’altro.
Nel primo senso, sono ricche di notizie relativamente conosciute dalla letteratura storica.
Esse ci forniscono dei riferimenti temporali accurati in merito alle settimane dell’arresto,
della prigionia e della condanna.
Permettono, con approssimazione,
di stabilire tra il giorno dell’arresto e
quello dell’esecuzione – se prestiamo
fede al comunicato firmato dal comando
germanico apparso ne “Il Piccolo” del 21
settembre 194486 inerente la fucilazione
di 19 partigiani – una detenzione di oltre
100 giorni trascorsa da Kolarič tra il
carcere del Coroneo e la Risiera di San
Sabba.
Ci offrono una delle ultime, toccanti,
istantanee del dirigente muggesano,
allora trentaseienne, nell’atto di
raccogliere un romanzo dal proprio
letto mentre «sconvolto, serio», informa
i compagni di cella della sentenza di
condanna a morte pronunciata dalle
autorità germaniche. Descrivono le
brutali modalità di interrogare e gestire
i prigionieri delle polizie di sicurezza
Fig. 12. Il Piccolo, 21 settembre 1944.
Da segnalare che una comunicazione ufficiale del Comune di Muggia del 16 ottobre 1975 dal titolo: Elenco
nominativo dei partigiani fucilati, consultabile nell’Archivio dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di
Liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, b. L, fasc. VIII, riporta come data di morte di Kolarič il 18 giugno 1944.
Data che accorcerebbe significativamente la detenzione dello stesso dirigente muggesano. Diversamente ancora, Paolo
Sema in La lotta in Istria 1890-1945. Il movimento socialista e il partitio comunista italiano. La sezione di Pirano,
Cluet, Trieste 1971, p. 205, fissa la fucilazione al giorno 13 giugno 1944.
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tedesche col compiaciuto supporto dei fascisti repubblichini. Aprono uno squarcio
sull’oblio disceso su un altro, tragico, avvenimento occorso nelle stesse stanze di via
Pacinotti 16 di Vermegliano, dove Kolarič ed i compagni vivono le prime ore di prigionia:
l’eccidio, nel gennaio 1945 per mano fascista, di quattro partigiani, due uomini e due
donne, la prima delle quali moglie di Andrea Marusich, e la seconda, Edilia Moimas87
della Brigata Trieste, allora madre di una bambina la sola a salvarsi quel giorno.
Le Note biografiche, infine, dipingono la disperata destrezza d Kolarič che, sanguinante e
pesto, approfittando di un attimo di disattenzione dei carcerieri, subito dopo la cattura ingoia
alcuni documenti compromettenti finendo per pagare l’astuto gesto con nuove, bestiali,
percosse. Un fermo-immagine solo in apparenza minore nell’economia complessiva degli
eventi. Indirettamente, esso sembra suffragare la denuncia avanzata da Ursini-Uršič a
proposito delle scarse misure di sicurezza in voga tra i responsabili del PCI.
Ricche per quanto riguarda gli avvenimenti, le Note biografiche si rivelano altrettanto
fertili sul piano della dimensione interpretativa e, latu sensu, culturale. Esse forniscono
una nuova freccia all’arco dei sostenitori della delazione slava. La testimone Leda Blason
parla apertamente di trappola ed imboscata, mentre Ruggero Bersa e Ottavio Ferletti,
all’epoca dei fatti membri del CLN locale, non esitano a ritenere Kolarič un ostacolo
per gli intendimenti separatisti promossi nelle campagne isontine dal movimento di
liberazione sloveno. E del resto, precisano i testimoni accreditando l’assunto iniziale senza
produrre fonti a sostegno, era risaputo che il giorno dell’arresto il responsabile dei GAP si
recava ad una riunione di compagni sloveni pianificata inspiegabilmente all’improvviso,
della quale Ferletti, la sera prima della cattura compagno di riservate conversazioni con
Kolarič, ignorava fissazione e ordine del giorno.
La persistenza lungo i decenni del cliché della delazione slava; la facilità di condivisione
del medesimo mostrata da settori politici eterogenei e, non di rado, conflittuali; la sua
intangibilità alle rettifiche della ricerca: come emerge anche dalla lettura delle Note
biografiche, questi sono interrogativi da non lasciar cadere, ignorabili solo da una
visione epistemologicamente miope e metodologicamente inaridita dell’analisi storica.
Interrogativi stringenti ai quali una prima soluzione può essere suggerita muovendo dalle
celebri riflessioni di Marc Bloch sulle false notizie di guerra, ponderate alla luce delle
peculiarità antropologiche e culturali della regione di confine giuliana.
Simile alla falsa notizia, lo spettro della delazione slava da troppi inverato, ma da pochi
esaminato con le armi della critica nella sua genealogia poietica, non solo non presta il
fianco alle smentite. Immesso nei circuiti mnemonici e storiografici da un susseguirsi
caotico di voci più o meno fondate, si dimostra la spia di atteggiamenti psicologici radicati,
collettivamente partecipati e diffusi oltre le appartenenze ideologiche, dalla gestazione
lunga e distribuita nei ritmi lenti della quotidianità.
Oltre gli ambiti della storia ideologica, è la dimensione identitaria-culturale a favorire
l’accreditamento e la condivisione della notizia. Non diversamente dall’errore indagato
da Bloch, la delazione slava
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Vedi ANPI Provinciale di Gorizia (Monfalcone), Archivio storico, Serie Fascicoli Personali, fascicolo n. 2063.
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non si propaga, non si amplia, non vive, infine, che a una condizione: trovare nella società in cui
si diffonde un terreno di coltura favorevole. In essa, inconsciamente, gli uomini esprimono i loro
pregiudizi, i loro odi, i loro timori, tutte le loro emozioni più forti. […] Facilmente – prosegue il
grande storico francese – si crede ciò che si ha il bisogno di credere.

E quasi profetico, conclude: «Una leggenda che ha ispirato atti clamorosi e soprattutto
azioni crudeli, è vicinissima a essere indistruttibile»88.
Alla luce dei suggerimenti blochiani, l’ombra della delazione slava autorizza una doppia
lettura.
In primo luogo, al pari della costruzione fantasmatica della figura-martire di Rodolfo
Parisi89, il giovane triestino-italiano vittima degli scontri dei portici di Chiozza del luglio
1868 con militi slavi, essa si dimostra un sismografo sensibile dei rapporti interetnici
locali. Una chiave di volta evenemenziale – nel senso di Francis Affergan90 – con
conseguenze concrete nella memoria collettiva e nella letteratura storiografica proprio
perché sommuove pregiudizi, ossessioni, timori, ed emozioni centrali per la fondazione
identitaria dell’italianità locale.
In secondo luogo, essa acquista all’occhio dell’analista contemporaneo la valenza di
cartina di tornasole di una rappresentazione operativa capace di illuminare le forme
attraverso le quali la parte maggioritaria della società triestina ha inteso raccontare se
stessa e gli altri, si è immaginata come progetto futuribile, e si è predisposta a raccogliere,
condividere, montare, rifiutare e trasmettere informazioni91 inerenti il Sé collettivo. Una
pratica di antropoietica identitaria nei suoi esiti credibile quanto utile per rinsaldare le
scosse sicurezze di una comunità di confine92 auto-percepitasi sotto attacco.
Per concludere, come ha scritto Leonardo Raito nella sua lucida analisi di quei contorti
frangenti,
risulta impossibile comprendere la storia del movimento antifascista ai confini orientali se si
trascurano le ostilità del PCS [Partico comunista sloveno] e del PCC [Partito comunista croato] nei
confronti del PCI93.

Nello stesso tempo, un perfezionato inquadramento di quelle ostilità che sappia evitare le
ristrettezze della storiografia politica, deve progredire da un accorto ampliamento delle
prospettive analitiche94, le quali non possono più trascurare le conseguenze a lungo termine
culturali e psicologiche di una bildung nazionalista affratellata dal destino esistenziale di

M. Bloch, op. cit., p. 167 e p. 178.
A. Scartabellati, op. cit., pp. 295-96, pp. 326-27.
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F. Affergan, Per un’antropopoietica dell’evento, in S. Borutti, U. Fabietti, a cura di, Fra antropologia e storia,
Milano, Mursia, 1998, p. 130: «un evento non esiste se non incluso in una narrazione. L’unità di senso evenemenziale
non è intrinseca ai fatti stessi, ma a una temporalità dispiegata dalla narrazione. […] I momenti del tempo, soprattutto il
prima e il dopo, non provengono da una ontologia della memoria, ma si costruiscono nelle maglie stesse del racconto».
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Su questi temi, essenziale R. Darnton, L’età dell’informazione. Una guida non convenzionale al Settecento, Milano,
Adelphi, 2007, p. 43 e seg.
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A. Scartabellati, op. cit., p. 460.
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L. Raito, op. cit., p. 55.
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Cfr. M. Kilani, Antropologia. Dal locale al globale, Bari, Dedalo, 2011, p. 107 e seg. Inoltre: L. Li Causi,
L’antropologia tra etnia e nazione, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 2007, pp. 5-52 e P. Scarduelli, Antropologia del
nazionalismo. Stati Uniti, Unione Europea, Russia, Milano-Udine, Mimesis, pp. 7-13.
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baluardo latino contro la corruzione slava95.
Quando, durante i 40 giorni dell’occupazione titina del maggio ’45, i triestini di lingua
italiana, per rimarcare estraneità e distanza, guarderanno ai partigiani sloveni e croati
come a dei barbari96 calati dall’hinterland rurale nel cuore stesso della civiltà, non
faranno nulla di storicamente inedito. A prescindere dell’irripetibile, scontata unicità degli
eventi97, e al di là dell’implicita, rituale, rimozione della secolare presenza slava urbana,
essi attingevano – senza nemmeno avvedersene – ad una riserva di simboli e materiali
linguistici xenofobi sedimentatasi tra l’anno Mille ed i primi decenni del ’60098. Riserva
trascesa a sorta di senso comune e, dalla metà dell’Ottocento, resa congenita e cogente al
discorso etnonazionale in funzione mobilitante delle masse99 da uno stuolo di intellettuali
accomunati da un doppio privilegio: quello della parola scritta, e quello della competenza
alla riconfigurazione del presente del passato100.
Appendice. Note biografiche sull’arresto e incarcerazione del Comp. Colaric Natale
nome di battagia “BOSO”
Da: Archivio storico dell’Istituto “Livio Saranz”, Trieste. Serie PCI, Bernetic Marija
(1943-1993), b. 9, d. 383.
[Foglio 1]
Dichiara il Comp. Valerio Beltrame che nel Giugno 1944 si trovava nel Carcere del
Coroneo di Trieste quale detenuto politico, essendo stato arrestato nel Ottobre del 1942
dall’ufficio politico della questura di Trieste e deferito al Tribunale Specale del regime
fascista, incontrò il Comp. Colarich Natale Nelle seguenti circostanze:
In un giorno del Giugno 1944 per un attacco di febbre il sottoscritto fù trasferito dalla
cella N.23 in una cella dell’infermeria del carcere e dopo qualche giorno fù invitato dal
medico, in quel ambulatorio per analisi del caso della malattia e mentre era in attesa di
essere ricevuto dal sanitario un detenuto le comunico che l’uomo che in quel momento
si trovava sulla porta di entrata dell’ambulatorio si chiamava Colarich, il quale era un
noto Partigiano arrestato nel Monfalconese alcuni giorni fa. Il Comp. Indicato vestiva
una camicia color grigio, un paio di calzoni stracciti, una grande fasciatura che dalla
spalla sinistra immobilizzavano il braccio stesso, a mò di braccio al collo. ad un segno di
domanda del Beltrame il detenuto informatore spiegò che il Comp. Colarich aveva una
brutta ferita d’arma da fuoco alla spalla sinistra con entrata e uscita di proiettili sparati da
tedeschi in un tentativo di fuga.

A. Scartabellati, op. cit., p. 461.
G. Fogar, op. cit., p. 12. Di «calata slovena» come inquieta preoccupazione dei triestini, in particolare borghesi e
piccoli borghesi, parlava anche Giordano Pratolongo già a fine 1943; vedi P. Secchia, op. cit., p. 156.
97
Come ribadisce giustamente T. Todorov in un piccolo testo per altri spunti opinabile: Gli abusi della memoria,
Milano, Meltemi, 2018, pp. 51-52.
98
A. Scartabellati, op. cit., p. 322, p. 455, p. 466. In questo senso, decisiva resta la lezione di A.D. Smith: Le origini
etniche delle nazioni, Bologna, Il Mulino, 1998 e Le origini culturali delle nazioni, Bologna, Il Mulino, 2010.
99
W. Connor, Etnonazionalismo. Quando e perché emergono le nazioni, Bari, Dedalo, 1995, p. 304 e seg.
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A. Scartabellati, op. cit., pp. 455-56.
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Il Comp. entrò dopo unpò nella sla di medicazione uscendo dopo circa mezzora era fascito
a nuovo pero aveva gli stessi indumenti, il Comp. B. tenta di scambiare qualche parola con
il ferito : dove sei stato arrestato? Io sono un detenuto politico di Monfalcone sono stato
arrestato nel ottobre 1942 con il gruppo di Colussi101, conosci il fatto? Il Comp. interrogato
pronunciò frasi non comprensibili in primo ma poi disse di essere a disposizione delleS.S.
e dei fascisti suoi collaboratori espresse cualche frase del C.L.N. e quindi le fù intimato
dal secondino di seguirlo in cella che si trovava a canto a quella del Comp. Beltrame.
Alle ore 17 dello stesso giorno si setono dei passi ben distinti di militari tedeschi S.S. oltre
il cucherle il B. vede due S.S. armati di mitra e un secondino del carcere, che apre la cella
ove si trovava il Comp. Colarich lo invita ad uscire e seguirli al comanda delle S.S. per
essere interrogato.
Il Comp. Colarich fù portato nuovamente nella cella dell’infermeria alle ore 12 del giorno
seguente al momento della distribuzione della brodaglia che il B. approfitta del momento
per avicinae il Comp. lo trova sconvolto, serio e in mano un romanzo appena raccolto dal
suo letto ove si preparava a distendersi ; le chiese : come è andata? Il Comp. Colarich
rispose: le S.S. mi hanno condannato a morte avendo saputo della della mia attività di
:militante comunista. il secondino ; interviene e il B. rientra nella propria cella ;.
Alle ore 20 circa dello stesso giorno, di nuovo le S.S che prelevano il Comp., portandolo
nel braccio della morte, che le S.S usavano ; era un braccio ; del carcere interno che si
allungava verso il muro di cinta sulla metà del fabbricato del carcere stesso.
2. Foglio
All’indomani il Beltrame chiese informazioni alla guardia di custodia del reparto
infermeria sulla sorte del Colarich viene così a sapere che il Comp. era stato prelevato
dalle S.S. alle ore 5 di quel giorno e che mentre le S.S. lo accompagnavano verso l’uscita
il Comp. aveva le mani legate dietro alla schieno con una cintola di quoio.
Il B. suppone sia stato il giorno 15 Giugno 1944.
Infatti il Beltrame , su richiesta della vedova del Comp. Colarich fece nel 1969 una
dichiarazione alla stessa, che doveva servirle per certi riconoscimenti di legge .
“ Io sottoscritto Valerio Beltrame dichiara che nel ; mese di Giugno dell’anno 1944 mi
trovavo nell’infermeria del Carcere del Coroneo di Trieste, come detenuto politico a
disposizione delle S.S. Tedesca , ebbi come vicino di cella il detenuto Colarich natale
anchesso per motivi politici a disposizione della predetta S.S .; e che fù delle stesse
condannato alla pena di morte e giustiziato presso la Risiera di S.Saba circa il giorno 15/
giugno 1944”
Questa dichiarazione è stata ritenuta valida dalla polizia di Trieste e la vedova del Comp.
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Italico Colussi, nato a Pola il 23 novembre 1910, fu un attivista comunista, fin dal 1934 capo di una cellula operaia
dei Cantieri monfalconesi e della cellula territoriale di Bistrigna. Nel maggio del 1942 fu tra i primi esponenti del
Partito comunista italiano a prendere organici contatti con i resistenti sloveni dell’OF. Arrestato nell’ottobre dello stesso
1942 dietro delazione, fu detenuto nel Coroneo di Trieste, dove venne ripetutamente picchiato. Consegnato ai Tedeschi
dopo l’08 settembre 1943, e già seriamente ammalato di cuore, muore in carcere il 24 maggio del 1944. Vedi: G. Fogar,
L’antifascismo monfalconese, op. cit., ad nomen; E. Cernigoi, Scelte politiche, op. cit., pp. 67-68; ANPI Provinciale di
Gorizia (Monfalcone), Archivio storico, Serie Fascicoli Personali, n. 715.
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Colarich ottenne cio che ebbe richiesto .
Il libro del Comp. Bruno Steffè “ La lotta Antifascista nel Friuli e nell’Isontino” Ha
invogliato il Beltrame alla ricerca dei particolari sull’arresto del Comp. Colarich “Boso”
trovando che il Comp. è stato fermato ; nel maggio 1944, da S.S. tedesca e da repubblichini
in borghese, che fugevano da interpreti, a Vermegliano, frazione di Ronchi dei Legionari ,
in via Capitello mentre era diretto ad un appuntamento in casa del Comp. Visintin Stanco
segnata con il N.25 della via su indicata.
Per capire meglio qell’avvenimento il Comp. B. espone alcune testimonianze raccolte fra
comp. protagonisti di quegli ; avvenimenti.
Dal Comp. Marus ich Andrea , che in quel periodo abitava al N. 26 della via Capitello,ed
era un combattente nella Resistenza,e attualmente abita a Doberdò del lago in località
Marcotini, rimpetto alla Trattoria . Dice :
In un mattino di Maggio dell’anno 1944 fui fermatoad un blocco stradale posto da
tedeschi e fascisti nei pressi di Iamiano, sulla Strada del Vallone incrocio strada che porta
a Doberdò via lago li venni perquisito e mi fù trovato in tasca una pistolla Bertta calibro
9 della quale non mi sono potuto liberare dato l’improviso fermo.
Due giorni prima di questo fermo,dice Andrea,ricevetti il compito di ; accompagnare un
tizio in un ritrovo partigiano nei pressi di Ranziano del Carso con partenza da Vermegliano
, nelle vicinanze della mia abitazione ma per tale operazione mi serviva una bicicletta che
la chiesi alla vicina famiglia Ferfoglia assicurando a questa, la restituzione della bici
non appena terminata la missione, ma la ragazza chi Andrea trova in casa si opone alla
consegna della bici, Andrea che sa dell’importanza della missione, prende la bici senza
consenso della proprietaria e parte lasciandosi alle spalle le grida minacciose della ragazza
che a affermava di fargliela pagar cara , questa ragazza era la figlia del proprietario della
casa e si chiama Ferfoglia Celestina.
di ritorno dalla missione, dice Andrea , percorro la strada del Valone e nei pressi di
Jamiano mi imbatto nel blocco tedesco .
3 Foglio
dove trovo, legato mani e piedi , il Comp. Stanco Visintin disteso sull’Erba e visibili
erano le percosse da lui ricevute dalla sbiraglia che lo aveva fermato , i tedeschi “ o
collaborazionisti “ , mi avicinano al Comp. al quale , in tono imperioso, chiedono: conosci
questo partigiano? Indicando Andrea , al che il Visintin dice di sì, a questa affermazione
positiva gli S.S. insistono per sapere dove si trova la loro base partigiana ma mentre
Andrea non vuole scoprirsi come partigiano il Visintin, con fierezza, ebbe a dire : Sentite,
voi siete fascisti loro collaboratori, quindi gli, uni e gli altri siete nemici dei nostri popoli
; io sono Partigiano ora vostro prigioniero . Ambedue i Comp. vengono percossi e legati
mani dietro la schiena e dopo, circa un’’ora vengono avviati a piedi verso Doberdò direi
a Vermegliano scortati da una pattuglia;di tedeschi armati .
Lungo il percorso i Comp. chiesero più volte acqua che le fù negata giunti a Vermegliano
gli accompagnatori si , incontrano con altri armti, tedeschi e collaboratori, che bloccovano
la via Capitello in attesa di qualcuno; la patuglia che ci accompagna dice Andrea, ci
condusse di filato , nella casa di Farfoglia controsegnata con il N. 3 della via Capitello ; al
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rumore dei passi tedeschi il cane, che si trovava legato nel cortile si speventa mettendosi
ad abaiare sinistramentecome sé intuisce qualche grave avvenimento, un tedesco si
infastidisce di quel ululato estrae la pistola e spara due colpi al cane uccidendolo e prima
di morire emette un urlo siniatro di dolore.
Finita questa bravata i tedeschi spingono in casa i prigionieri, i quali sono legati mani
dietro alla schina con il filo di ferro , che vengono nuovamente interrogati da un ufficiale
che trovano sul posto , subiscono nuove percosse e quindi gettati in un nagolo distesi
sul pavimento .; nel frattempo entrano in casa altri tedeschi accompagnando un altro
prigioniero che Andrea conosce , era il Comp. RUDI URSIC con il quale Andrea aveva
avuto molti incontri nel movimento partigiano e clandestino nella zona; il comp. era
appena fermato sulla via Capitello , un interprete chiede ai due prigionieri : lo conoscete? I
comp. rispondono di no gli sgherri, aperto un cassetto , mettono le mani del Comp. Ursich
dentro lo stesso chiudendolo , i tedeschi vogliono sapere chi esso è cosa faceva nel luogoe
chi erano i suoi amici partigiani , ma il comp. non parla malgrado urlasse dal dolore per
la stretta alle mani ; non è finita dice Andrea; mentre stanno insistendo sul Comp. Ursich
per carpirle informazioni sul movimento partigiano entrono dalla porta altri tedeschi e
collaborazionisti i quali conducono un altro prigioniero in quel momento fermato ; pure
in via Capitello , che Andrea conosce benissimo per essersi più volte incontrato con lui
in apuntamenti nella latta clandestina; era il Comp. Colarich Natale Boso che vestiva un
impermeabile chiaro ed a testa scoperta , il nuovo arrivato viene messo a confronto dei
precedenti prigionieri ai quali i tedeschi chiedono: lo conoscete?alla nostra affermazione
negativa iniziano a percuoterlo bestialmente in quel momento entra in casa la signorina
Celestina Ferfoglia alla quale i tedeschi chiesero : conosci questo signore? Si rispose la
ragazza l’ho visto più volte in queste case
4 Foglio
in riunioni clandestine , conosci il suo nome ? no rispose la ragazza lo conosco solo per
averlo visto più volte in questi paraggi .
Ormai, dice Andrea, la sentenza di riconoscimento era avvenuta la sbiraglia fascista
continuava a perquotere il Comp. Colarich in modo brutale lo perquisiscono di cima
a fando e ciò che le viene trovato depongono sul davanzale della finestra in quei ogetti
cè una lettera che il Comp. Colarich, aprofittando di un momento di disatenzione dei
carnefici, riesce ad afferarla metterla in bocca inghiottirla, il fatto è avvenuto in un attimo
dice Andrea, quando i nazzi sti si sono accorti non c’era più nulla della lettera essi si
acaniscono contro il Comp purquotendolo selvagiamente e mani nel cassetto il tutto alla
presenza dei Comp. e della Ferfoglia ma il comp. non parla, non sa nulla di ciò che le
viene chiesto.
Dopo unpò i quattro comp. vengono carricati su un automezzo e condoti a VSOGLIANO,
loccalità sopra Sistiana, dove in quel particolare momento si trovava un comando di
S.S. la giunti i prigionieri vengono rinchiusi in stale da maiali ;il Colarich fù rinchiuso
separatamente in un ripostigliosenza finestra da dove subì spaventose torture ad intervallo
di tempo si sentivano urla straccianti , dice il Comp. Andrea, e fra queste urla delle
parole “io nonsò niente ma chì ha potuto denunziarmì per cio che non ho fatto, non so
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niente non so niente”.
Alla rera dello stesso giorno i Comp. URSICH VISINTIN E MARUSICH vengono
prelevati dal porcile per essere portati a Sesana in un altro Comando tedesco e da li
diretti al Coroneo di Trieste senza il Comp. Ursichche rimase a Sesana come il Colarich a
Visogliano. Andrea non sa più nulla dei due Comp. lui e il Comp. Stanco Visintin vengono
prelevati dal carcere, nella II settimana di Giugno del 1944 e deportati in Germania ; nel
famigerato campo di sterminio di BUKENVALD dal quale Andrea riesce a ritornare a
casa mentre il comp. Stanco Visintin muore di stenti e privazioni di ogni sorte.
Si sapra poi che il Comp. Ursich partì dal Coroneo di Trieste per essere : deportato in
germania,ma riesce a fuggire dal convoglio che lo trasportava, nelle vicinanze di Udine
, e si presento nella zona appena fuggito cio lo afferma la Leda Blason che attualmente
abita a Ronchi dei legionari presso la Trattoria A’aeroporto . La comp. a afferma inoltre
che il Ursich il mattino dell’arresto era assieme con il Comp. Colarich , la Leda non è a
conoscenza che al momento del fermò dei comp. cì sia tato sparatoria e che il loro fermo
è avvenuto alla fine della via Capitello dove i tedeschi e fascisti bloccovano il Crocivia .
i due comp. erano diretti ad una riunione e che certamente sono caduti in una imboscata
,Trappola dice la comp. Leda , l’Ursich che riesce a fuggire dal convoglio che lo doveva
deportare in Germania , incontrò la comp; Leda dopo tale fugga le ebbe a dire a proposito
del Comp. Colarich che esso era stato ferito mentre era separato da lui a Visogliano ; è
stato in quel posto dice l’Ursich che ho potuto osservare che il comp. era ferito in quanto
il soprabito chiaro che indossava era macchiato di sangue alla schiena e sul davanti ,pero
non amete di aver inteso degli spari
5 Foglio
Ma che il Comp. Colarich subì molte violenza durante gli interrogatori. Dopo la
separazione da Visogliano l’Usich non seppe più nulla del Colarich .
Ritengo utile indicare con precisione dove è avvenuto il fermo del Comp. Colarich in quel
lontono giorno di Maggio 1944
È proprio all’incrocio della strada che dalla via Capitello a Vermegliano porta a Ronchi a
Monfalcone e quindi in piazza dello stesso villaggio.
Le case, dove sono avvenuti i fatti su indicati, sono segnate con un altro nome di via via
Pacinotti è,un vicolo che dalla via Capitello si inoltra nella campagna . I N. delle case
sono / casa Farfoglia N. 3 casa Visintin n.6 casa Marusich N.16. Nella casa del Comp.
Marusich Andrea , mentre lui ero in campo di concentramento, nell’Autuno dello stesso
anno , venivano trucidati dai fascisti reppublichini la moglie di Andrea , due giovani
partigiani che pernotavano in casa e una Comp. che si trovava lì con la sua bambina
di pocchi mesi ,la sola che si salvò .Questa bambina , venuta grande lavora presso la
Compagnia Portuale di Monfalcone si chiama Moimas Giordana.
I Comp. Bersa Ruggero ( Calvo) e Ferletti Ottavio (Otto°)che all’epoca facevano parte
del C.L.N. della zona , sono concordi nell’affermare che il Comp. Colarich Natale è una
vitima dell’attegiamento separatista, che esisteva nella zona , da parte del movimento di
liberazione Sloveno nei confronti del C.L.N.
Che il Colarich era inviato dal P.C.I. nella zana affinché si adoperasse per l’unificazione

292
della lotta;frà italiani e Sloveni non essendo possibile ,senza gravi conseguenze, l’esistenza
di due correnti distinte per nazionalità essendo unica la lotta e unico il nemico da colpire .
Era evidente che il Colarich, il giorno dell’arresto , si recava ad una riunione di comp.
Sloveni la quale doveva aver luogo in una delle case indicate più sopra . Ma il Comp.
Ferletti dice che la sera prima dell’arresto ebbe un incontro con il Colarich nel quale si
e ra parlato con lui dell’organizz. Dell’attività clandestina per il consolidamento della
lotta di Liberazione , non si pronunzio dell’incontro con gli Sloveni ,e pertanto il Ferletti
si meravigliò quando seppe dell’arresto del Colarich e nello stesso tempo si preocupava
pensando cosa era andato a fare in quel luogo il Comp. Colarich.
N.B. Il Marussich Andrea afferma che al momento del suo arresto avvenuto nelle vicinanze
di Jamiano, non sapeva della riunione che i comp. Ursich e Colarich dovevano tenere una
riunione a Vermegliano.
Ritenendo utile questa esposizione il Comp. Beltrame si mette a disposizione per qualsiasi
chiarimento od ulteriori informazioni
Fraterni Saluti
Valerio Beltrame Via S.Rita N.9 Monfalcone
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In un’epoca di conflitti, i musei acquisiscono la storia in tempo reale1, affermava perentoriamente “The New York Times” qualche anno fa. Sotto questo titolo forte trovavano posto alcune iniziative apparentemente eccentriche messe in atto in tempi recenti da società
storiche e musei. L’articolo segnalava la raccolta di documentazione realizzata durante
una manifestazione tenutasi a Baltimora, effettuata non da agenti delle forze dell’ordine
né da attivisti bensì da un curatore del National Museum of African American History and
Culture di Washington. “Dobbiamo prendere atto del fatto che la storia è ciò che accade

1

Graham Bowley, 1° ottobre 2017.
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sotto i nostri occhi” afferma Aaron Bryant, il curatore. La New-York Historical Society2,
invece, inviava personale dedicato in occasione di eventi come Occupy Wall Street e
la Women’s March del gennaio 2017, dimostrazioni caratterizzate da rivendicazioni e
finalità ampie che interessano i diritti delle donne e delle minoranze, l’equità sociale,
l’ambiente.
Questa modalità di acquisizione, che sta prendendo piede con una certa urgenza e ampiezza soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è definita Rapid-Response Collecting.
Tutt’altro che pratica celebrativa, la raccolta di documenti legati ad azioni e accadimenti
locali ma di interesse nazionale e internazionale, mira a documentare momenti altrimenti
effimeri di cui si intende la portata storica. Non si tratta, dunque, solo di conservazione
della contemporaneità, dibattito altrimenti non nuovo3, ma di una contemporaneità conflittuale. Lonnie Bunch (National Museum of African-American History and Culture di
Washington) spiega le ragioni quest’urgenza: “Il lavoro di uno studioso consiste nel rivolgersi al passato, dandone un’interpretazione tramite lenti diverse ma in un museo il suo
compito è anche quello di assicurarsi che le prossime generazioni abbiano gli strumenti
per interpretare la realtà odierna. Dunque, i documenti che acquisiamo oggi danno forma
alla storia, al modo in cui le persone la interpretano”4.
Londra, in particolare, offre una molteplicità di azioni: il Victoria and Albert Museum ha
creato un dipartimento dedicato alle pratiche di reattività immediata (Rapid-Response)
mettendo a sistema la conservazione di documenti sugli accadimenti d’attualità da tutto
il mondo. Nel 2012-2013, invece, il Museum of London ha avviato un progetto di ricerca e documentazione sul movimento Occupy (2011), raccogliendo testimonianze audio,
video, fotografiche, nonché oggetti e documenti di ogni genere dall’occupazione. Come
istituzione pubblica preposta a raccontare la storia della città dalle origini a oggi, ha dunque interpretato il proprio compito impegnandosi attivamente a preservare la memoria
storica più recente; il museo ha inteso in tal modo rispondere immediatamente a quegli
eventi, determinato ad affrontare gli aspetti metodologici, etici e culturali posti dall’attività di documentazione e raccolta5. La London School of Economics ha invece creato “The
Brexit Collection”, un fondo archivistico sui materiali usati nelle campagne referendarie
del 1975 e del 2016 sull’adesione del Regno Unito al mercato comune e all’Unione Europea, documenti provenienti da individui, partiti e organizzazioni attivi su diversi fronti

Questa stessa istituzione – analogamente a molti musei, archivi e biblioteche in tutto il mondo – sta raccogliendo
materiali legati alla pandemia Covid-19 nell’ambito dell’iniziativa History Responds. www.nyhistory.org/historyresponds.
3
Fondamentale Kylie Message, Museums and Social Activism: Engaged Protest, Routledge, London - New York,
2014, pp. 80 sgg.
4
Lonnie Bunch in Museums are Curating an Era of Social Movements in Real Time, intervista del 28 novembre 2018,
www.pbs.org. Sulle ragioni e le modalità di acquisizione di manufatti contemporanei per i musei di storia si veda in
particolare: Steven Miller, Collecting the Current Now and Then: a Perspective on Acquiring Contemporary Artefacts
in History Museums, in Collecting the Contemporary: A Handbook for Social History Museums, a cura di Owain Rhys
e Zelda Baveystock, Museumsetc, Edinburgh - Boston, 2014, pp. 144-163.
5
Jim Gledhill, Collecting Occupy London: Public Collecting Institutions and Social Protest Movements in the 21st
Century, “Social Movement Studies”, 11, 2012, pp. 1-7. È invece in uscita per Routledge l’ultimo libro di Kylie
Message, Curatorial Activism. Archiving Occupy, che presenta il caso-studio di un gruppo di lavoro attivo all’interno
del movimento Occupy Wall Street 2011, con approcci metodologici che vanno dall’archivistica alla public history, dalla
teoria dei movimenti sociali all’etnografia per descrivere le sfide poste dai movimenti alla museologia e all’archivistica.
2
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nelle due campagne6.
Quali tracce del passato conservare, dunque? E quali escludere? E con quali criteri? Il
dibattito in seno ai musei e agli archivi non è nuovo e soprattutto è continuamente sfidato
dalla contemporaneità, piano di relazione su cui si gioca la rilevanza delle istituzioni culturali e la loro responsabilità sociale7.
Nell’ottobre 2017 a Rio de Janeiro si è tenuto un seminario congiunto di due comitati
dell’ICOM (International Council of Museums): il COMCOL (International Committee for Collecting) e il CIDOC (International Committee for Documentation). L’incontro
aveva come tema Building Collections for the Future. Ma il tema era sentito da qualche
tempo, visto che la quarta conferenza COMCOL del 2014, tenutasi al Muzej novejše
zgodovine di Celje, in Slovenia, era dedicata proprio al tema delle acquisizioni in tempo
di guerra o di rivolgimenti politici e sociali8. L’obiettivo del comitato è infatti quello di
discutere gli aspetti teorici, pratici ed etici legati alle raccolte museali e al loro sviluppo;
uno dei temi più rilevanti attualmente sul tavolo del COMCOL è quello del contesto sociale, anche fortemente conflittuale, in cui le raccolte crescono ed evolvono.
Anche in Italia, nonostante esistano normative e regolamenti interni che disciplinano
tempi di versamento e modalità di accesso per il materiale archivistico e indirizzi per
l’acquisizione e la conservazione nei musei9, le urgenze del presente interrogano archivi e
musei (in particolare gli archivi locali e i musei di storia della città, gli ecomusei, i centri
di documentazione locali) in merito alla selezione e salvaguardia di ciò che domani sarà
storicamente rilevante.
Dal lato contro-istituzionale, invece, il paesaggio del dissenso, in Italia ma non solo, si
compone di gruppi più o meno organizzati in posizione di conflittualità rispetto alle politiche economiche e sociali delle amministrazioni e alle scelte compiute sul territorio,
sulla sua interpretazione e il suo utilizzo. Tali posizioni esprimono la volontà di parte della comunità di poter intervenire più direttamente nella definizione del proprio territorio.
Le azioni e le riflessioni di questi movimenti più o meno duraturi producono, nel tempo,
contro-memorie che solo in alcuni casi trovano posto negli archivi di istituti storici10,
associazioni, sindacati e perlopiù come pratica retrospettiva. Altre volte sono portati alla
luce da iniziative espositive temporanee11 che non prevedono acquisizioni sistematiche.
Significativa la recente costituzione di un fondo dedicato alla campagna referendaria per
l’acqua pubblica e contro il nucleare presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso, tra i promotori dell’Osservatorio popolare sull’acqua bene comune costituito nel 2014, in collaborazione con il Forum italiano dei movimenti per l’acqua e Legambiente. Il progetto

digital.library.lse.ac.uk/. Si noterà inoltre il lancio da parte di alcuni attivisti euroscettici di una ‘call’ per realizzare
il Museum of Brexit.
7
Rachel Winston, Archives as Activism, in “SightLines”, sightlinesmag.org.
8
Gli atti della conferenza sono editi in Collecting and Collections in Times of War or Political and Social Change, a
cura di Jože Hudales e Tanja Roženbergar, University of Ljubjana, 2017.
9
In primis il d.lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche.
10
Si pensi al Centro Studi Movimenti Parma, che, oltre a fondi con ampio materiale sugli anni Sessanta e Settanta,
conserva anche documentazione su alcuni movimenti dell’inizio del XXI secolo ma senza tuttavia contemplare una
vera e propria campagna di Rapid-Response Collecting.
11
Si ricorda per esempio la mostra Disobedience Archive (The Republic), approdata al Castello di Rivoli (Torino) nel
2013, che indagava le relazioni tra pratiche artistiche contemporanee e disobbedienza sociale.
6
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nasceva a ridosso della consultazione popolare, con l’idea di conservare la memoria dei
movimenti ambientalisti, obiettivo tanto più importante in un’era, quella digitale, che
tende a creare l’illusione di un “accesso totale e illimitato a dati e informazioni tuttavia
sottratti a un inquadramento storico12”. Il fondo si compone prevalentemente di documentazione in formato digitale prodotta non solo durante la campagna referendaria del giugno
2011 ma anche prima e dopo, in occasione di iniziative sugli stessi temi.
Fioriscono poi esperienze intorno a eventi recenti, archivi e musei “spontanei”13, caratterizzati da una spinta propulsiva dal basso da parte di gruppi di cittadini14. Si tratta quindi
di pratiche di raccolta e conservazione indipendenti che colmano una lacuna nei patrimoni pubblici. Emblematico, in questo senso, l’Interference Archive, archivio di comunità nato per la conservazione, lo studio, l’interpretazione e la condivisione, tramite gli
strumenti della Public History, dei documenti prodotti dai movimenti sociali nella città di
New York15.
In Italia, negli ultimi anni è nato il progetto Tracce NOTAV16, che si propone di raccogliere e rendere accessibili le ‘tracce’ del movimento NOTAV17, ormai ricco di una storia
trentennale. Si tratta allora, secondo gli obiettivi dichiarati dal progetto, di “conservare
le voci di chi ha lasciato un segno, per ascoltare nuove voci e lasciare nuove tracce” e
cogliere il senso “di un cammino di ostinata resistenza in difesa del territorio18”.
Questa forma di attivismo così legato al territorio e alla sua lettura si inquadra nel movimento transnazionale che in Francia è noto come ZAD (Zone A Défendre): questo include, per esempio, le cause sostenute da parte della popolazione a Notre-Dame-des-Landes,
Bures, Moulin. Si tratta in molti casi di movimenti di respiro locale, che caratterizzano
il tempo presente, espressioni di resistenza alle innovazioni ma anche alla crescita senza
limiti, che dispongono di archivi, memorie, materiali, pubblicazioni: un’esperienza rilevante, per quanto attiene al tema di questo articolo, è l’esperienza di Le Taslu, biblioteca
del movimento ZAD a Notre-Dame-des-Landes, zona interessata dal progetto per la costruzione dell’Aéroport du Grand Ouest.
La consistente e duratura opposizione popolare al TAV ha caratterizzato gli ultimi trent’anni di storia della Valle di Susa, divenendo punto di riferimento per organizzazioni che si
oppongono a grandi opere percepite come inutili e dannose. In molti hanno indagato in
questi anni la sostanza di questa forma di resistenza, le modalità con cui si è sviluppata
nel corso del tempo, le analogie e le differenze con altri movimenti. Della battaglia contro
il progetto della linea ad alta-velocità Torino-Lione sostenuta dal Movimento NOTAV
si è ampiamente occupata la stampa locale, nazionale ed estera, con posizioni diverse.

Inventario del fondo, 2016. www.fondazionebasso.it.
Il termine Wild Museums è presente in Léontine Meijer-van Mensch, Profiling and Reflecting on Collections and
Collecting, in Collecting and Collections in Times of War or Political and Social Change, cit., pp. 19-27.
14
Alcuni esempi di archivi indipendenti sono presi in considerazione da Elif Çiğdem Artan in Rethinking Museum
Collections in the Face of Urban Activism and Autonomous Archives, in “Camoc News”, 1, 2016, pp. 7-8.
15
Jen Hoyer e Josh MacPhee, Interference, in “Zapruder”, 47, 2018, pp. 8-25.
16
traccenotav.org. Nell’immagine di apertura di questo articolo: “Indiani in Valle. Cartolina del 1996 per la
manifestazione di Sant’Ambrogio”.
17
Sulla storia del movimento si rimanda alla bibliografia completa presente su Tracce No-tav. Si può segnalare
comunque la recensione di Amalia Rossi di tre volumi abbastanza recenti in “Zapruder”, 47, 2018, pp. 152-155.
18
Ezio Bertok, Tracce NOTAV, in “Volere la luna”, 17 maggio 2018 [online].
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Personalità afferenti a diverse discipline hanno nel tempo contribuito al dibattito con la
produzione di studi e considerazioni sul progetto ferroviario, le sue ricadute economiche,
sociali e ambientali, i suoi risvolti legislativi e la posizione della popolazione locale.
Il progetto Tracce NOTAV, a cura del Controsservatorio Valsusa, si autodefinisce “centro
di documentazione” ed è nato per iniziativa di alcuni cittadini con l’intento di preservare
le tracce di un’azione di “resistenza civile”. La strada era già stata segnata da Emilio Tornior, attivista del movimento che, a partire dal 2005, raccolse e catalogò in un centinaio di
dossier decine di migliaia di articoli. L’archivio, donato al Controsservatorio, è depositato
oggi al Centro Studi Sereno Regis di Torino, mentre una parte significativa dei documenti
è stata digitalizzata, catalogata e resa accessibile online tramite una banca-dati che conta
attualmente più di 12mila record ed è in continua crescita grazie all’apporto di sempre
nuovi materiali. La banca-dati, di straordinaria ampiezza ma anche ontologicamente meditata, è frutto del lavoro volontario di alcuni attivisti che hanno voluto dar conto del
dibattito ampio, complesso e articolato che ha avuto luogo in questi anni sui due fronti
(quello a favore e quello contro il TAV)19.
Alla sezione dedicata ai periodici se ne sono aggiunte altre che hanno contribuito a definire meglio e ampliare le finalità del progetto per documentare non solo come il Movimento
si sia autorappresentato ma anche come l’informazione abbia descritto eventi e tesi. La
sezione Eventi presenta ogni accadimento di rilievo legato alla storia del Movimento e
del TAV con un corredo di immagini, video e materiali diversi (locandine, appelli, studi,
delibere ecc.). Il Controsservatorio sta valutando la possibilità di costruire sezioni (che
porranno non pochi interrogativi in termini di privacy e di ecologia dell’impegno) per
la filmografia, i social, i diari, la memoria orale; in quest’ultima categoria rientrano le
testimonianze rilasciate nel 2015 in occasione della sessione del Tribunale Permanente
dei Popoli dedicata a Diritti fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi
opere. Dal Tav alla realtà globale20.
L’ambizione di Tracce NOTAV è consistente perché corre nella direzione non solo di
un archivio ordinato e digitalizzato ma anche della costruzione di uno spazio (virtuale)
relazionale, di memoria e insieme di documentazione, per l’interpretazione di momenti
importanti per la storia della Valle. Tale progetto si configura, quindi, anzitutto come
cause-archive ma anche come archivio di comunità, nato cioè grazie al contributo della
popolazione21.
Il merito di questa esperienza risiede allora nella volontà di rendere disponibile una grande quantità di materiali prescindendo dall’orientamento del contenuto, creando uno strumento volto a preservare dalla dispersione patrimonio immateriale e memorie legati a un
periodo storico ormai lungo e che continua a lasciare “tracce” di sé. Una volontà di auto-

Sulla possibilità di completezza di un archivio che nasce durante la vita del movimento, si accenna in Archivio
Primo Moroni, Scripta manent, in “Zapruder”, 47, 2018, p. 112.
20
Sessioni e sentenze 41. permanentpeoplestribunal.org/.
21
“In democrazia ci saranno sempre conflitto e dissenso. Ci saranno sempre opportunità di conservazione,
acquisizione, documentazione. Le istituzioni della public history – musei, archivi, biblioteche – faranno del proprio
meglio per preservare i temi più attuali. Bisogna però riconoscere le potenzialità e le sfide poste dal crowd-collecting
per facilitare la collaborazione del pubblico nella documentazione storica”. Barbara Cohen-Stratyner, What democracy
looks like: crowd-collecting protest materials, in “Museums & Social Issues”, 2017, 12, 2, pp. 83-91.
19
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narrazione di un territorio, di uno ‘spazio conteso’.
Gli archivi indipendenti, come peraltro tutti gli archivi, costituiscono luoghi e pratiche
in cui si rappresentano punti di vista diversi; individui con interessi divergenti possono
incontrarsi in un unico luogo (fisico o virtuale) e fruire dello stesso materiale anche con
finalità diverse. Gli archivi indipendenti hanno quindi valore collettivo, perché dilatano
gli spazi democratici e di confronto22. Inoltre, “gli archivi radicali possono offrire prospettive alternative, conoscenza e ispirazione”23, garantendo un ruolo di primo piano ai
cittadini nel dibattito democratico; essi sono allora luoghi di progettualità per le comunità
e ‘luoghi di possibilità’, poiché il loro impatto sulla conoscenza collettiva del passato è
aperta a nuove indagini e letture.
Ci sono cammini ancora poco calcati e poco osservati nelle pratiche di costruzione di
raccolte e archivi. Il caso descritto forse è fra quelli. Questo breve testo altro non è che
una segnalazione di un percorso non unico ma certo singolare nel panorama europeo,
possibile impulso per nuove considerazioni e, forse, opportunità di sperimentazione.

Shaunna Moore, Susan Pell, Autonomous archives, in “International Journal of Heritage Studies”, 16, 4, 2010, p.
265.
23
Per la disamina di questi concetti e dei rapporti tra archivi indipendenti e politica si veda Susan Pell, Radicalizing the
Politics of the Archive: an Ethnographic Reading of an Activist Archive, in “Archivaria, The Journal of the Association
of Canadian Archivists”, 80, 2015, pp. 33-57, in partic. p. 57.
22
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IL PARLARE IN VERSI DI PAOLINA TASSELLI. IN
VIAGGIO NELL’ARCHIVIO SONORO DEL CENTRO
PER IL DIALETTO ROMAGNOLO

La Mente per quanto può si sforza di
immaginare le cose che aumentano la potenza
di agire del Corpo.
(Spinoza, Etica, III, Proposizione XII)

Intraprendiamo dunque il viaggio nell’archivio sonoro del Centro per il dialetto romagnolo della Fondazione Casa di Oriani di Ravenna secondo quanto ci siamo ripromessi nell’intervento nel numero precedente di “Clionet”:1 indagare le tensioni linguistiche
https://www.rivista.clionet.it/ghirardini-tornare-in-archivio-sonoro-con-ardilut-la-poesia-letteraria-e-laparola-poetica-del-canto-di-tradizione-orale.
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all’interno di esso e in particolare ascoltare «il cantare come azione e passione»2 mettendo
a fuoco il carattere etico della parola poetico-musicale di tradizione orale. Ben lontana
dalla funzione di intrattenimento che siamo soliti attribuirle, essa mostra invece una capacità di plasmare le relazioni tra le persone e di liberare un pensiero poetico di cui servirsi per ragionare sulla vita. Un pensiero poetico che è tutt’altro che perduto e del quale
varrebbe la pena ricordarsi (per questo ci aiutano gli archivi sonori, sebbene non sempre
resi accessibili in rete come sarebbe importante che fossero) in momenti come quello
della quarantena forzata della primavera 2020, in cui sembrano esistere solo le parole
del comando e le procedure standardizzate finalizzate a portare a compimento obiettivi
misurabili e ‘scientifici’, secondo il pregiudizio sempre più diffuso (o il ‘credo’, come
suggerisce l’antropologo Eduardo Viveiros De Castro, e come è giusto affermare senza
il timore di commettere alcun ‘colpo basso’) che spetti alla scienza distinguere tra vero e
falso e che essa sia unica e uguale per tutti.3
Lo faremo in compagnia di Paolina Tasselli, la Möra d’Garël (la Mora di Garelli, perché
sposata in Garelli, così era chiamata da tutti e questo era il nome con cui si presentava),
una delle più sapienti donne intervistate da Giuseppe Bellosi nel corso della sua ventennale ricerca sui dialetti e le tradizioni popolari entro i confini linguistici della Romagna.4
Il suo nome è pressoché sconosciuto ai più, ma è ampiamente ricordato in alcuni dei libri
che Bellosi ha realizzato. Sono stati ascoltati dalla sua voce tanti degli indovinelli pubblicati nel volume La Rumâgna dj indvinèl,5 ed è grazie ai numerosi canti registrati dalla
sua voce che Tullia Magrini e Giuseppe Bellosi hanno potuto articolare la distinzione tra
stornelle, stornelli e boare nel saggio Vi do la buonasera.6 La voce di Paolina risuona anche nel disco 33 rpm Romagna vol. 1, dell’etichetta Albatros (VPA 8467), uscito nel 1980
a cura di Giuseppe Bellosi, Tullia Magrini e Alessandro Sistri.
Bellosi intervista Paolina a più riprese sin dai primi anni Settanta, ma è su due registrazioni su cui vorrei soffermarmi. La prima è di domenica 17 settembre 1978, la seconda di venerdì 18 aprile 1975. Vorrei cominciare però da quella più recente, nei primi minuti della
quale Bellosi chiede a Paolina qualche notizia sulla sua vita.7 Nata nel 1914 a Fusignano

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, a cura di Giorgio Inglese, Milano, Rizzoli, 2008 [1998], p. 170.
«Science, as classically conceived, is based in the principle – to call it a ‘belief” would be a cheap shot –
that it is possible and necessary to distinguish between true and false propositions, separating everything
that is affirmed about being into truths and falsities. Or rather, science can only exist where it is possible
(de jure) to separate the true from the false and where the law of the excluded middle (‘If it is true, then it
is not false’ and vice versa) is maintained. The most that one can admit – and it is a fundamental maxim of
scientific good sense or ‘best practice’ – is that ceteris paribus conditions always apply and that a frame of
reference should always be specified as well» in Eduardo Viveiros De Castro, The Relative Native, Chicago,
Hau Books, 2015, p. 91.

2
3

Nell’immagine di apertura, Paolina Tasselli in una fotografia di Giovanni Zaffagnini. Maiano di Fusignano,
febbraio 1979 (©Giovanni Zaffagnini).
4

La Rumâgna dj indvinèl, a cura di Giuseppe Bellosi, Lugo, Walberti, 1976.
Tullia Magrini, Giuseppe Bellosi, Vi do la buonasera. Studi sul canto popolare in Romagna. Il repertorio
lirico, Bologna, Clueb, 1982. Varie registrazioni dalla voce di Paolina Tasselli sono pubblicate anche nel
cd allegato a Benedetto Pergoli, Saggio di canti popolari romagnoli, a cura di Cristina Ghirardini, Imola,
La Mandragora, 2013.
7
L’archivio sonoro del Centro per il dialetto romagnolo fino a qualche mese era accessibile su www.
casafoschi.it, una pagina web costruita nel 2008 dall’Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione
5
6
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(dove è morta nel 2009), dopo la quinta elementare ha lavorato prima in un piccolo laboratorio domestico per la produzione delle scarpe e poi come bracciante agricola. Rinomata come canterina, era esperta sia nel canto corale per terze parallele diffusissimo nella
Pianura Padana, e detto tron in Romagna, sia nel canto a voce sola degli stornelli. Amava
cantare anche all’epoca in cui Bellosi l’ha intervistata, sebbene non fosse più comune
farlo nelle modalità tradizionali in cui si era formata. Alla domanda su quando si è smesso
di cantare, Paolina dà una risposta esemplare, contenente una critica alla modernità che
oggi più che mai non dobbiamo far finta di non sentire e che sarebbe piaciuta a Pasolini:
si è smesso quando è venuto l’egoismo, l’egoismo si è portato via anche l’allegria. Al
tentativo di Bellosi di collocare meglio nel tempo questo evento, Paolina risponde che è
successo qualche anno dopo la seconda guerra mondiale, quando la gente ha cominciato
a guadagnare di più e i costi della vita sono aumentati. Non è una osservazione da poco
e non è irrilevante nel tentativo di mettere in luce l’alterità e la forza vitale della parola
poetica di Paolina che, come si vedrà, è fortemente relazionale e pervade tutti gli aspetti
della sua vita.
Immediatamente dopo aver fatto questa osservazione, Bellosi le chiede come ha imparato
i vari indovinelli, massime e filastrocche su cui si soffermerà poco dopo il loro discorso
e Paolina spiega si averli imparati nelle serate ‘a trebbo’: le imparava da chi li diceva e
osserva, divertita e con orgoglio, di esserseli tenuti abbastanza a mente. Immediatamente
la conversazione scivola su una massima in parlato ritmico, in versi e con assonanze, sul
decoro da tenere pur in una condizione di povertà, come era quella della famiglia di ‘casanti’ (affittuari) di Paolina, i cui i genitori tenevano il letto in cucina:
Fa i let
e spaza la ca
s’t’an é fat gnit
anson al sa
Fa i letti
e spazza la casa
se non hai fatto nulla
nessuno lo sa.8

La breve massima è l’occasione non solo per spiegare l’organizzazione delle zone notte
nell’abitazione di Paolina, ma soprattutto per ricordare come anche se la povertà impediva di vivere in maniera produttiva un ambiente come la cucina, era importante dare un
aspetto decoroso alla parte più conviviale della casa, mantenendovi un ordine che aveva

Lombardia, che ha messo a disposizione della Fondazione Casa di Oriani il data entry per la catalogazione.
AESS recentemente ha aggiornato tutti i siti web collegati al proprio data entry, tranne casafoschi.it essendo
venuto a mancare l’interlocutore: in accordo con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia
Romagna infatti l’archivio del Centro per il dialetto romagnolo avrebbe dovuto trasformarsi in archivio
sonoro regionale, ma al momento non è stato dato alcun seguito all’iniziativa. In attesa di poter accedere a
questo servizio purtroppo al momento interrotto, ho caricato le registrazioni su soundcloud.com.
8

https://soundcloud.com/torototela/intervista-a-paolina-tasselli.
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effetti sul modo in cui la famiglia si relazionava all’ambiente comunitario.
La registrazione continua intercalando indovinelli e brevi filastrocche alle spiegazioni
che Paolina forniva abbondantemente. Qualche minuto dopo la narrazione biografica iniziale si trova infatti una serie di indovinelli costruiti in versi, con rime e assonanze, in
modo simile a quello che si è visto sopra, in cui parte del gioco linguistico consiste nel
descrivere con evidenti allusioni sessuali un oggetto che si rivela essere di uso quotidiano,
quali la stadera, o lo scardasso per cardare la lana prima di essere filata. Il frammento di
registrazione che si può ascoltare sotto contiene quattro indovinelli (che qui fornisco nella trascrizione e traduzione di Giuseppe Bellosi):9 i primi due sulla stadera, il terzo sulla
vacca e il quarto sullo scardasso, a cui segue una spiegazione sull’uso di cardare la lana:
Élt alteza,
la tu figa par furteza,
e’ mi uṣël par sintinëla,
s’t’vu ch’at céva tira so la stanëla.
Alto altezza,
la mia fica per fortezza,
il mio uccello per sentinella,
se vuoi che ti chiavi tira su la sottana.
A j ò un uṣlàz
ch’è longh un braz
un maron ch’e’ pend a bas
un’êla ch’am fa sulìv:
a vut ch’a monta ch’a ngn’arìv?
Ho un uccellaccio
che è lungo un braccio,
un testicolo che pende in basso
e un’ala che mi fa leva:
(come) vuoi che monti che non ci arrivo?
Du pindent,
du arluṣent
du canon ch’u j pôrta e’ vent,
quatar stângh e un garnadël,
clu ch’l’indvena l’è e’ pjo bël.

9

Bellosi, La Rumâgna dj indvinèl, cit., pp. 81, 80, 146, 88.
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Due pendenti,
due lucenti,
due cannoni da li porta il vento,
quattro stanghe e uno scopino,
colui che l’indovina è il più bello.
U j è do vëci ins una casa
ch’al s’la péla e s’al s’la grata,
al s’la grata tânt d’un gost,
ch’u ngn’avâza gnâch un ploz.
Ci sono due vecchie su di una cassa,
che se la pelano e se la grattano,
se la grattano con tanto gusto
che non ci resta neanche un peluzzo.10

Nel condurre le sue indagini, Bellosi sapeva benissimo che gli indovinelli di Paolina
non erano frutto della sua creatività individuale, ma sapienza comune, tramandata oralmente per decenni come si può verificare nelle raccolte di folkloristi e studiosi di poesia
popolare che ci sono pervenute perlomeno dal Settecento e che rimontano, com’è noto,
ad una sapienza ben più antica.11 Già altri hanno indagato più di quanto potrei fare io il
loro radicamento nell’antichità e la persistenza di alcuni termini ed idee ancestrali negli
indovinelli. In questa sede vorrei piuttosto mettere in luce l’abilità di Paolina di giocare
su più registri della lingua materna, attraverso la padronanza di una tecnica del parlare
in versi basati su una scansione più ritmica che metrica e facente largo uso di assonanze
e rime. Una lingua fatta per essere apprezzata nella messa in voce e nell’ascolto, come
osserva Giuseppe Bellosi:
La metrica degli indovinelli, come quella degli altri componimenti popolari in versi, è caratterizzata
dall’anisosillabismo. Quindi invece di misurare e denominare i versi dal numero delle sillabe,
sarebbe più giusto misurarli e classificarli secondo il numero degli accenti ritmici. Sono frequenti
fenomeni di acefalia e di anacrusi (aggiunta di una o due sillabe fuori battuta all’inizio di un verso
o di un suo membro). Si può dunque parlare, per la poesia popolare, non di isosillabismo ma di
isoritmia. La sensibilità popolare sente nei suoi versi un ritmo soddisfacente.12

Si tratta di una lingua diversa da quella del parlare ordinario per la sua evidente ritmicità
e per la propensione a giocare con l’ambiguità e la polivalenza di significato propria del
linguaggio umano. Le registrazioni di Bellosi sono particolarmente importanti proprio
perché, nell’alternare i testi in parlato ritmico alle spiegazioni e al dialogo in dialetto,
fanno mostra con grande evidenza dei diversi registri linguistici che Paolina e le altre
persone da lui intervistate sapevano impiegare magistralmente.
Era una lingua profondamente relazionale, che richiedeva la reazione da parte dell’altro:

10

https://soundcloud.com/torototela/indovinelli-di-paolina-tasselli-la-stadera-la-vacca-lo-scardasso.

11

Per la Romagna si veda Giuseppe Bellosi, Sotto mentite spoglie, Rimini, Maggioli, 1988.
Bellosi, La Rumâgna dj indvinèl, cit., p. 16.
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nel caso degli indovinelli qualcuno che riconoscesse l’immagine o la cosa celata metaforicamente nei versi (l’indvinadura), il quale o la quale se riuscivano a sciogliere l’enigma
non necessariamente erano elogiati, spesso erano invece scherniti, in un ulteriore rovesciamento linguistico. È quanto avviene per esempio negli indvinel cun e’ futadur, come
quello di seguito:
Sotto il ponte di Belacqua
u j è du oc ch’im pê di gata:
cun na pëla griṣadena
l’è un dutór clu ch’l’induvena.
L’è e’ zambêld…
metl in boca intât ch’l’è chêld.
Sotto il ponte di Belacqua
vi sono due occhi che mi sembrano di gatta
con una pelle cenerina
è un dottore chi l’indovina.
È il rospo…
mettilo in bocca finché è caldo.13

Se negli indovinelli si compongono e ricompongono, in maniera ludica, surreale o volutamente ambigua, frammenti di esperienza di vita reale, in altre forme del parlare in versi
di Paolina emerge la funzione propiziatoria e apotropaica, come nelle due filastrocche che
si susseguono nella registrazione del 18 aprile 1975. La prima è una rima che il padre di
Paolina le diceva quando da bambina aveva mal di pancia, una specie dunque di formula
magica che trasformava uno stato di sofferenza in un pretesto per giocare con le parole,
la seconda è un richiamo al sole, o più propriamente a una divinità solare che compie un
viaggio negli inferi, anch’esso nel corso del tempo diventato una filastrocca infantile,
secondo un processo di discesa dal piano rituale a quello del gioco ben noto agli etnologi:
La Custâza
l’à tre polṣ insi la pâza
òna la s-cefla
òna la cânta
e ch’l’êtra la bëca la Custâza.
La Costanza
ha tre pulci nella panza
una fischia
una canta
e l’altra becca la Costanza.

13

https://soundcloud.com/torototela/indovinelli-di-paolina-tasselli-il-rospo.
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Vèn vèn suladen
ch’a-t darò di/tri camiṣen
on d’invêran, on d’istê
on d’andêr a scavasê
on d’andê a là sot’a tëra
a sunê la campanëla.
Vieni vieni solicello
che ti darò delle/tre camice
una per l’inverno, una per l’estate
una per andare a scapezzare
una per andare là sotto terra
a suonare la campanella.14

Non è forse da sottovalutare la discendenza maschile della filastrocca per curare il mal di
pancia e quella femminile della preghiera solare: era la madre infatti, racconta Paolina,
a invocare il sole quando stendeva il bucato d’inverno e a incoraggiare i figli a dire la
filastrocca. Vale inoltre forse la pena di osservare che è l’ultima tra le due ad avere una
scansione ritmica più precisa, che consente di riconoscere degli ottonari a partire dal secondo verso.
La familiarità delle donne con figure mitiche che danno o tolgono la vita e con l’elemento
fantastico e onirico è evidente anche nelle ninne nanne. Nella registrazione del 18 aprile
1975, a condurre verso le ninne nanne il discorso di Paolina è il racconto di un aneddoto,
non sappiamo se reale oppure no, di un bracciante che, per opporsi al padrone che lo fa
lavorare più a lungo del dovuto la sera, decide di presentarsi tardi la mattina successiva e,
per fargli capire il motivo del suo ritardo, di tanto in tanto gli canta l’incipit di una dirindina, cioè di una filastrocca usata come ninna nanna oppure per far saltare o dondolare i
bambini sulle ginocchia. Si tratta di un distico di ottonari, che gioca sulla presenza puramente sonora di sillabe nonsense, nonché sui deittici ‘te’ e ‘me’ e sugli avverbi di tempo
‘stasera’ e ‘domattina’:
Dirindena dirindena
te staséra e me dmatena.
Dirindina dirindina
tu stasera e io domattina.15

Nelle dirindine la sensibilità ritmica della lingua poetica di Paolina si arricchisce di una
componente melodica, fa dunque pienamente uso della voce cantata. È noto a chi si occupa di etnomusicologia che le ninne nanne non corrispondono necessariamente a un canto
sommesso, cullante, e che spesso i testi contengono espliciti riferimenti alla povertà, alla
fatica di essere madre e possono in qualche circostanza contenere più o meno velate ma-

14
15

https://soundcloud.com/torototela/filastrocche-di-paolina-tasselli.
https://soundcloud.com/torototela/intervista-a-paolina-tasselli-1.
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ledizioni al bambino e invettive al padre,16 ci sarà occasione nei prossimi contributi per
approfondire qualche aspetto in merito. Vale la pena qui di mettere in evidenza qualche
altro elemento ‘tecnico’ della lingua poetica di Paolina, che si intreccia all’ambiguità di
contenuto: fantastico, mitico (le Parche) e da mondo alla rovescia, quest’ultimo evocato
prima dagli animali che diventano pretesto assurdo per vietare agli umani di ballare e
poi dagli animali che acquisiscono comportamenti umani con evidenti parodie dell’addomesticamento (il ranocchio che mette la briglia alla cavalla) e della guerra (i manzi
che vanno in guerra «con la doppietta e la coltella»). Se gli indovinelli infatti hanno una
costruzione fortemente formulaica, in cui le varianti sono possibili entro l’articolazione
ritmica e linguistica della metafora alla base dell’indovinello stesso, ed è possibile ascoltare lo stesso indovinello con piccole varianti da diverse persone, per le ninne nanne la
creatività individuale sembra più marcata, perlomeno se si presta attenzione alle melodie
impiegate. Nell’archivio sonoro del Centro per il dialetto romagnolo infatti si trova una
certa varietà nell’intonazione melodica delle ninne nanne, anche quando hanno struttura
metrica e contenuto simili.
Dirindena ins una stura
e’ mi bab l’è ’ndê di fura
la mi mâma la n’vô ch’a bëla
ch’u j è môrt una vidëla
s’u i mures la vaca e e’ bo
dirindena a balarò
a balarò piân piâ
ch’u n’um sẽta e’ barbagiâ
e’ barbagiâ l’è d’dri da l’os
ch’l’à paura di ranoc
i ranoc j andè int la stala
i met la breia a la cavala
la cavala e e’ cavalen
dirindena e’ mi baben
dòn don dòn don
dondëla dòn don.

Per ora mi limito a rimandare a Luisa Del Giudice, Ninnananna-nonsense? Angoscia, sogno e caduta
nella ninnananna italiana, in “La Ricerca Folklorica”, 22, 1990, pp. 105-114 e a Sandra Mantovani, «Lo
daremo all’uomo nero». Il repertorio infantile, in Guida alla musica popolare italiana, 2, I repertori, a cura
di Roberto Leydi, Lucca, Lim, 2001, pp. 3-21.
16
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Dirindina su una stuoia
il mio babbo è andato fuori
la mia mamma non vuole che balli
perché le è morta una vitella
se le morissero la vacca e il bue
dirindina ballerò
ballerò pian piano
perché non senta il barbagianni
il barbagianni è dietro l’uscio
perché ha paura dei ranocchi
i ranocchi andarono nella stalla
mettono la briglia alla cavalla
la cavalla e il cavallino
dirindina il mio bambino
don don don don
dondela don don.17
Dòn don dòn don
la campâna d’frê Simon
frê Simon u n’ér’a ca
l’ér’a ca sól la Diâna
ch’la sunéva la campâna
la campâna e’ campanen
tre dunẓël ins un camen
òna filéva òna baléva
òna faséva i capelli di paia
da dunêr a la bataia
la bataia i bataiul
una stala di manẓul
i manẓul j è ’ndé a la guëra
cun la s-ciöpa e la curtëla
la curtëla e i curtilot
da tajê la códa a i sorgh

17

https://soundcloud.com/torototela/dirindina-di-paolina-tasselli.
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din don din don
dondëla dòn don.
Don don don don
la campana di fra Simone
fra Simone non era a casa
era a casa solo la Diana
che suonava la campana
la campana il campanello
tre donzelle su un camino
una filava una ballava
una faceva i cappelli di paglia
da donare alla battaglia
la battaglia i bataiul
una stalla di manzi
i manzi sono andati alla guerra
con la doppietta e la coltella
la coltella e i coltelletti
da tagliare la coda ai topi
din don din don
dondela don don.18

Il cantare all’infans, al bambino privo di linguaggio, è un momento effettivamente particolare: la sonorità della voce e la corporeità, o anche solo il movimento della culla, sono
elementi non verbali attraverso i quali si costruisce la relazione tra la madre e il bambino;
le parole cantate, come si è accennato, possono invece essere rivolte a terzi in una sorta
di parlare obliquo, oppure possono, come nel caso delle ninne nanne di Paolina, unire
elementi fantastici e mitici alla sospensione della coerenza ordinaria del discorso in un
momento particolare come è la transizione tra la veglia e il sonno. Questo era considerato
un passaggio talmente speciale dalle persone incontrate da Bellosi che si usava invocare
un essere immaginario con la formula «e’ ven Piron» (viene Piron) per definire l’abbandonarsi al sonno, specie dei bambini. Paolina impiega per le sue ninne nanne melodie
che Pratella definiva ‘circolari’:19 a parte i versi fonosibolici iniziali e finali di ciascuna,
è possibile riscontrare per entrambe un’articolazione in distici di ottonari piani o tronchi

18

https://soundcloud.com/torototela/ninna-nanna-di-paolina-tasselli.

Francesco Balilla Pratella, Saggio di gridi, canzoni, cori e danze del popolo italiano, Bologna,
Bongiovanni, 1919 e Etnofonia di Romagna, Udine, Istituto delle Edizioni Accademiche.
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(seppure con qualche irregolarità nel metro), interrotta in momenti particolari. Le coppie
di distici di norma sono basate su due melodie di base, che vengono alternate e ripetute
continuamente con piccole varianti. Si ascoltino per esempio le seguenti due coppie di
ottonari tratte dalle ninne nanne trascritte per intero sopra.
s’u i mures la vaca e e’ bo
dirindena a balarò
a balarò piân piâ
ch’u n’um senta e’ barbagiâ
la bataia i bataiul
una stala di manẓul
i manẓul j è ’ndé a la guëra
cun la s-ciöpa e la curtëla20

Nel primo distico, a un segmento melodico complessivamente discendente, corrispondente a un ottonario (s’u i mures la vaca e e’ bo), fa seguito un secondo segmento melodico, corrispondente al secondo ottonario (dirindena a balarò) che gioca a ondulare
attorno al suono su cui va terminare il verso. I due ottonari successivi (a balarò piân piâ
/ ch’u n’um senta e’ barbagiâ) rielaborano entrambi questo secondo segmento melodico
ondulante.21 Uso queste definizioni volutamente in modo generico, un ascolto attento è in
grado di riconoscere come in realtà nessun distico è cantato esattamente uguale agli altri.
La scansione ritmica, sillabica, alterna valori brevi e valori lunghi in funzione delle vocali
toniche delle parole. La circolarità melodica e la regolarità della scansione in ottonari
vengono però sospese in un punto molto importante nella seconda ninna nanna: si tratta
dei versi in cui cui entrano in scena le Parche, sotto forma di tre donzelle di cui una fila,
una balla e l’altra fa i cappelli di paglia. Se si riascolta infatti quella che nella trascrizione
sopra è la quarta strofa, le tre donzelle sono presentate in un doppio quinario e un endecasillabo, costruiti su segmenti melodici con andamento estraneo alla melodia circolare descritta sopra, la quale riprende tuttavia subito dopo, non appena si ristabilisce l’ottonario.
Nella lingua di Paolina, vissuta in voce, il prisma delle varianti possibili per parlare diretto o obliquo, ricco di metafore e capace di differenziarsi sia ritmicamente sia nell’intonazione, diventa particolarmente vivace perché affinato dalla necessità di farne uso per
vivere le relazioni quotidiane, essendo esso stesso strumento per la coesione comunitaria
e sapere condiviso e acquisito esosomaticamente. La sua qualità poetica non è solo nella
tecnica impiegata, ma nel suo articolarsi con la vita dell’ambiente in cui si vive. E in
questo senso ritengo possa essere parte della medesima forza di «creazione poetica» che
Mario Luzi riconosceva in umani che in questo modo si rendono partecipi di un proces-
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https://soundcloud.com/torototela/melodie-delle-ninne-nanne-di-paolina-tasselli.

Una trascrizione di Tullia Magrini della melodia che Paolina Tasselli impiega si trova a p. 9 del libretto
allegato al disco Albatros dedicato alla Romagna.
21
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so creativo naturale: «l’uomo il quale esercita in questo modo il linguaggio sente che la
parola è al di là del suo stesso possesso, esorbita dall’angusto dominio della sua utilità e
del suo bisogno ed è situata nella corrente di attività del mondo, cioè nella natura, nella
creazione».22

22

Mario Luzi, Naturalezza del poeta, Milano, Garzanti, 1995, p. 139.
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Inevitabile passaggio di ogni indagine storica, imprescindibile tappa a tracciare i percorsi
della ricerca, un archivio documentario è anche molto spesso un punto di riferimento
importante attorno a cui si costruisce la memoria storica dell’entità (associazione,
movimento, realtà politica) che lo ha prodotto e ne promuove la conservazione. Patrimonio
da custodire e ordinare, spesso con fatica e risorse reso fruibile, si trova talvolta a non
essere abbastanza valorizzato e scoperto, a meno che non venga intercettato da precisi
percorsi di interesse storiografico. Eppure costituisce un legame decisivo tra quella realtà
che lo conserva e il proprio passato, tra chi ha redatto quei documenti e il territorio in cui
ha operato e ha lasciato traccia di sé. Un legame che è compito degli storici indagare e
ricostruire nella sua complessità.
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Nel caso particolare dell’Unione Donne Italiane, che fin dagli anni ottanta del Novecento
ha iniziato a interrogarsi su come conservare e valorizzare il proprio patrimonio
documentario, questa molteplicità di nessi è ancora più evidente. Sono le stesse attiviste
dell’Udi ad essersi impegnate, spesso con grande dispendio di energie, non solo nel
garantire uniformità archivistica ai fondi disomogenei distribuiti nelle varie sedi del
territorio nazionale, ma anche nel fare tesoro di quel patrimonio per restituire al discorso
pubblico il valore del proprio percorso politico. Conservazione degli archivi e memoria
storica dell’associazione hanno spesso coinciso, quantomeno nella genesi: le donne
che per prime hanno avuto l’intuizione e la volontà di ordinare e rendere accessibili i
documenti sono le stesse che parte di quei documenti hanno scritto e ideato. Negli ultimi
anni studiose e archiviste hanno offerto il loro contributo per completare il percorso
avviato con elementi più strutturati di uniformità, analisi storiografica e regolamentazione
archivistica. L’Associazione Nazionale Archivi dell’Udi e la Rete Regionale Archivi
Udi Emilia-Romagna si dedicano a progetti divulgativi e di valorizzazione, compresa la
digitalizzazione e il recupero degli archivi non più accessibili.
La prolungata rimozione della storia politica delle donne ha comportato una omissione
radicale tanto nella ricostruzione della memoria civile (e quindi nell’immaginario
condiviso) quanto nella restituzione storiografica. Il territorio ramificato degli archivi
dell’Udi è senz’altro uno dei punti di osservazione imprescindibili per una ricostruzione
della storia politica femminile nel secondo Novecento, nonché un punto di riferimento
(lo è, lo è stato) per quelle studiose che si sono dedicate a difendere e spronare una
storiografia che ribaltasse quell’omissione originaria.
Propongo qui alcune riflessioni sorte da una ricerca condotta in un archivio dell’Udi,
quello di Ravenna, conservato nei locali della Casa delle Donne. Considerare un
archivio territoriale come oggetto stesso della ricerca, provare a trarne gli elementi per
ricostruire la storia associativa che l’archivio riserva, offre innanzitutto la possibilità di
aggiungere un tassello in più nell’indagine estesa sulla storia del movimento femminile,
che va a unirsi ad altre ricerche di carattere locale e nazionale. Con piena consapevolezza
dell’uniformità della voce analizzata, la ricerca condotta in un singolo archivio permette
anche di individuare in profondità il legame che corre tra la storia politica femminile di
un territorio e i grandi temi discussi a livello nazionale, nelle modalità i cui sono stati
elaborati e vissuti in quella precisa realtà. In direzione opposta individuare la relazione
di un archivio con la propria città rende possibile mettere in luce una componente
significativa della storia civile e politica, che può essere restituita in progetti di didattica
della storia e in percorsi di studio e divulgazione.
Ho avuto occasione di ripercorrere una parte importante della storia dell’Udi di Ravenna,
ovvero quella che prende le mosse dagli anni Sessanta fino a tutto il decennio successivo,
lavorando quasi esclusivamente sulle carte dell’Archivio storico locale. Ciò ha permesso
di fare riemergere un racconto unico e complesso di rivendicazioni e battaglie, di ritrovare
passo dopo passo le voci di una collettività che ha preso parte alle inquietudini del suo
presente, e che si è trovata anche a indicare le parole del futuro. Lotte per la parità di diritti,
per la messa in pratica delle normative, battaglie per l’emancipazione dai ruoli famigliari
imposti, per il diritto al lavoro e alla maternità consapevole, hanno fatto parte della
quotidianità di moltissime donne ravennati così come sono state protagoniste del dibattito
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nazionale, determinando accelerazioni cruciali nella storia politica. Una parte decisiva della
stessa storia del territorio è strettamente intrecciata con la storia dell’Udi e del movimento
femminile, nella misura in cui le istanze di rivendicazione sono diventate battaglie condivise,
hanno permesso di elaborare progetti e visioni politiche, sono state spinta per fare pressione
e collaborare con le istituzioni nella costruzione democratica e civile.
Una realtà come l’Udi in una provincia dell’Emilia Romagna negli anni Settanta riflette
infatti l’agire di una collettività molto ampia, di una partecipazione diffusa nei diversi
quartieri come nei borghi forensi e nei centri della provincia. Attraverso i costanti
monitoraggi di cui resta traccia nell’archivio, si ha la possibilità di quantificare l’entità
di questa partecipazione femminile così estesa: in data 1974 l’Udi ravennate poteva
contare sul confronto diretto e sul supporto di una adesione molto radicata, indicata nel
numero di 8547 tesserate nel territorio provinciale, di cui 3054 nella sola area comunale
del capoluogo. Cento otto i circoli distribuiti nella provincia, cinque dei quali nei luoghi
di lavoro a manodopera femminile. A queste date l’Udi era pertanto, di fatto, l’unico
e il più solido riferimento per le istanze di emancipazione femminile nel territorio,
trovandosi a dialogare con una realtà sociale in profonda trasformazione, in parte ancora
prevalentemente rurale. Si trattava nella pratica di donne abituate a incontrarsi tra loro
e discutere, segnalare problemi della vita quotidiana, relazionarsi continuamente con la
politica per esigere e per proporre. Tra la fine degli anni Sessanta e ancor più dall’inizio
degli anni Settanta inizia a prendere piede, dopo una lunga elaborazione negli anni
precedenti, una mobilitazione femminile che riesce ad individuare i punti chiave attorno
a cui concentrare le proprie rivendicazioni, portandoli al centro dell’attenzione politica.
L’archivio territoriale aiuta a restituire i passaggi, il linguaggio, le dimensioni di questi
percorsi di partecipazione.
1. La battaglia per le scuole e gli asili: emancipazione femminile e progetto pedagogico
Il punto di svolta nella mobilitazione sui servizi all’infanzia si ha con il sopraggiungere
degli anni Sessanta. La presa di coscienza dell’importanza cruciale di questa battaglia,
legata a doppio filo con quella del diritto al lavoro, avviene in primo luogo a livello
nazionale e trova nei territori possibilità di entrare a far parte del dibattito pubblico. I
primi segnali dell’imporsi di questo tema si hanno fin dall’inizio del decennio, quando
abbiamo notizia di assemblee organizzate dall’Udi ravennate e distribuite su tutta la
provincia per discutere di problemi urgenti legati al lavoro femminile e ai servizi: il
funzionamento o meno degli asili (ovvero scuole materne) locali, l’esistenza o l’efficacia
dei nidi dell’Onmi, la necessità di adeguare gli orari alle esigenze delle madri lavoratrici,
l’istituzione di mense sociali per le operaie1. Problemi discussi con le comunità e con
le amministrazioni, trattati anche in un convegno provinciale dedicato precisamente a
I Servizi sociali per una nuova gestione della società, tenutosi a Ravenna l’11 ottobre
19602.

Archivio Udi Ravenna (d’ora in poi, non segnalato), 1961, categoria IV, classe 6, Servizi sociali per la donna che
lavora. Nell’immagine di apertura dell’articolo: Manifestazione 8 marzo 1974, Archivio fotografico Udi Ravenna.
2
1960, categoria I, classe 3, Convegno provinciale sul tema: I servizi sociali in una moderna organizzazione della
società, Ravenna, Sala Traversari via San Vitale, 11 ottobre 1960, invito e programma.
1
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Mentre la discussione in Parlamento si animava attorno alla questione di una riforma
dell’assistenza alla maternità e all’infanzia, si fece ancor più indispensabile per le donne
dell’Udi fare pressione su diversi livelli, rispondere al dibattito parlamentare con un ampio
coinvolgimento delle masse femminili, con una presenza territoriale forte che sapesse
mantenere alta l’attenzione su questi temi e coinvolgere le istituzioni locali. Una lettera
rivolta alle tesserate nel 1963 indicava la necessità di una mobilitazione estesa e tenace,
che fosse sviluppata su tutta la provincia «intorno ai problemi che preoccupano le donne
e che ne ostacolano la loro emancipazione»3:
Un primo problema che è stato ampiamente discusso si riferisce alla campagna per l’obbligatorietà
dei servizi sociali. Si prevede lo svolgimento di convegni dei circoli Udi in tutti i comuni della
provincia per l’elaborazione di iniziative di massa attorno ai problemi dei servizi stessi4.

In quell’occasione la segreteria dell’Udi ravennate annunciava inoltre, nella città di
Ravenna, prossimi incontri tra donne ed amministratori condotti in forma pubblica, in
cui poter avanzare richieste specifiche che avrebbero dovuto trovare posto nel bilancio
comunale preventivo del 1964 e nei piani decennali di urbanistica. Secondo quanto
denunciato dall’Udi, le donne al lavoro nella provincia di Ravenna nel 1964 erano circa
52.000, contro le 40.000 stimate nel 1950: un fenomeno in grande crescita a cui però la
società non aveva risposto adeguando i servizi5. A queste date, le strutture per l’infanzia
esistenti a Ravenna riuscivano ad accogliere al massimo 750 bambini dai tre ai sei anni in
tutto il territorio comunale, su un totale stimato di seimila figli di donne lavoratrici, senza
considerare la precarietà dei locali e delle attrezzature che spesso rendevano le scuole
esistenti del tutto inadeguate ad assolvere i loro compiti. Inoltre gli «asili del popolo» nati
o rifondati nel dopoguerra non potevano più essere supportati dalle cooperative locali,
le quali in diverse occasioni avevano denunciato l’impossibilità a continuare nella loro
attività di sostegno economico. Si chiedeva pertanto che fosse il Comune ad assumersi
questo compito, sia a livello di strutture che di progetto educativo.
Gli anni successivi furono quelli decisivi, e videro intensificarsi enormemente le
mobilitazioni territoriali in questa direzione. Petizioni e raccolte firme, manifestazioni e
campagne stampa, danno la misura di una crescita diffusa della partecipazione femminile,
tanto nel capoluogo (dove dal 1967 l’amministrazione si trovò ad essere retta da un
commissario prefettizio) quanto nei comuni della provincia. Quartieri e borghi chiedevano
a gran voce la realizzazione di un asilo nido, l’apertura di un consultorio, la soluzione del
problema dei doppi turni nelle scuole, la necessità di ampliare il trasporto pubblico. Nelle
campagne si presentava con forza il problema di adeguare gli orari delle scuole d’infanzia
alle esigenze delle madri lavoratrici, impegnate proprio nei mesi estivi nella più intensa
fase del raccolto e della trasformazione alimentare.
La nuova legge sulle scuole materne (1968) e la fiducia nell’imminente istituzione dell’Ente
regionale alimentò una grande volontà di cambiamento e di partecipazione. Mentre la

3

1963, categoria I, classe 3, lettera alle tesserate Udi, 30 dicembre 1963.

Ibid.
1964, categoria V, classe 1, Relazione di Franca Eredi al VII congresso provinciale Udi Ravenna (16-17 maggio
1964).
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questione del sistema educativo per la prima infanzia veniva discussa a livello nazionale
e regionale, le piccole comunità del ravennate dimostravano infatti di essere attivissime
nell’avanzare le loro richieste. Al convegno regionale sugli asili nido tenuto a Bologna
nel dicembre del 1968 fece seguito una risposta provinciale diramata capillarmente nei
territori. Nel caso ravennate a questa congiuntura si sovrapponeva la particolare situazione
dell’amministrazione comunale, in sospeso dopo le elezioni del novembre 1968 che
avevano visto cadere l’ormai tradizionale asse centrista (formata da Democrazia cristiana
e Partito repubblicano), senza però individuare una soluzione definita di alleanze per il
futuro. Proprio in questo periodo di incertezza potevano inserirsi le proposte e le richieste
delle comunità locali, che premevano per indirizzare le future scelte della giunta ancora
in via di definizione. L’Udi di Ravenna segnalava come in città vi fosse, in data febbraio
1969, un unico asilo nido, che non era assolutamente in grado di accogliere neppure i
bambini delle madri che lavoravano, «costringendo spesso le donne alla disoccupazione
forzata»; si chiedeva inoltre l’istituzione di scuole materne comunali, che risultavano
essere ancora poche ed inadeguate, e la possibilità di attivare progetti di doposcuola nelle
scuole elementari, spesso non attuabili per via del sovraffollamento degli alunni che
obbligava all’organizzazione dell’orario scolastico in doppi turni6. Pluriclassi o doppi turni
nelle scuole, carenze o totale mancanza di trasporti pubblici, inadeguatezza delle scuole
materne e assenza degli asili nido, necessità di istituire programmi extrascolastici di dopo
scuola e centri estivi: questi i temi che accomunano le diverse realtà e che si ripresentano
nei dibattiti pubblici, nelle manifestazioni, nelle petizioni rivolte alle autorità. Se le
richieste partivano da una mobilitazione delle associazioni femminili, il mondo sindacale
e cooperativo dimostrava grande sensibilità e interesse verso le questioni sollevate e in
molte occasioni si univa alla protesta al momento del confronto con le istituzioni.
Nella città di Ravenna negli ultimi giorni del 1969 si trovò una soluzione definitiva
all’empasse creato dalle elezioni comunali del 1968. Nominato sindaco il socialista
Aristide Canosani, si instaurava a Palazzo Merlato una giunta di sinistra, sorta dall’alleanza
tra Pci, Psi e Psiup attorno a una serie di punti programmatici concordati e siglati dai
cinque principali partiti alcuni mesi prima. Assessora all’Istruzione e ai Servizi sociali fu
nominata la comunista Franca Eredi, che era stata segretaria dell’Udi e che aveva fatto
della battaglia per la scuola dell’infanzia una delle sue principali bandiere. Per l’Udi si
presentava una nuova possibilità per riaffermare la propria presenza e dare voce a tutte
coloro che da anni portavano avanti le istanze di emancipazione.
Negli anni successivi a Ravenna la mobilitazione femminile e le volontà istituzionali
trovarono infatti grandi occasioni di convergenza. L’istituzione delle regioni permetteva
momenti di dialogo e di rivendicazione su temi precisi, e l’Emilia Romagna, come è
noto, mostrò essere un laboratorio fervido nell’accogliere e mettere in pratica le nuove
proposte. La manifestazione nazionale indetta dall’Udi sui problemi della scuola ebbe
luogo precisamente a Bologna, il 27 febbraio 1970, con la partecipazione della Lega per
i poteri e le autonomie locali, organismo molto presente nell’elaborazione del progetto
regionale. Per Ravenna il 1970 fu un anno di svolta decisiva su questo aspetto, la giunta
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1969, cat. IV, classe 6, petizione Udi Ravenna, febbraio 1969.
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comunale si impegnò subito in un progetto accelerato per la realizzazione di scuole
materne e per l’adeguamento dei servizi scolastici. L’approvazione del bilancio del 1970
fu supportata da una manifestazione indetta dall’Udi con l’obiettivo di raggiungere la
prefettura ed avanzare le proprie richieste con alcune delegazioni di donne. Tra gli slogan
scritti nei cartelloni del partecipatissimo corteo si leggeva «vogliamo l’asilo nido per i
nostri figli», «vogliamo la gestione sociale della scuola», e anche «basta con l’Onmi».
Si nota tra le carte dell’archivio come le parole utilizzate attraversino una progressiva
maturazione, passando sempre più dalla richiesta di scuole per tutti i bambini alla volontà
di portare avanti una nuova visione pedagogica e una nuova organizzazione dello spazio
educativo. La pressione dell’associazione femminile sulle istituzioni continua in questi
primi anni Settanta che precedono alla riorganizzazione dei servizi all’infanzia e allo
smantellamento definitivo dell’Onmi. Assemblee, dibattiti, petizioni, sono segnalate con
frequenza, e danno la misura di una partecipazione elevata e una abitudine al confronto
che coinvolge tutta la cittadinanza. Nel 1972 l’Udi ravennate chiedeva che alle leggi
nazionali corrispondessero effettivi investimenti e prese di posizione:
Riuniamoci in assemblea per chiedere subito: 1) Al Comune – di preparare il programma delle nuove
scuole dell’infanzia che servono nel Comune; di cercare locali disponibili subito; di impegnare
i terreni; di preparare i progetti; […] 2) Al Governo (sollecitando il Provveditore agli studi): di
emanare il regolamento e gli orientamenti educativi; di preparare subito il piano per le nuove sezioni
da istituire il prossimo anno; di costruire gli edifici; di bandire il concorso per gli insegnanti e gli
assistenti7.

Anche i paesi della provincia proprio in questi mesi cruciali iniziarono a trovare soluzioni
alle carenze legate ai servizi per l’infanzia, anticipando talvolta la legislazione nazionale.
Nel settembre 1971 veniva inaugurato ad Alfonsine il primo asilo nido comunale, voluto
fortemente dalla mobilitazione femminile e reso possibile grazie a una partecipatissima
petizione cittadina accolta con grande impegno dall’amministrazione. A Ravenna il primo
nido inaugurò nell’ottobre 1972, presso il quartiere Nullo Baldini, a fianco della nuova
scuola elementare del quartiere: un momento importante per la storia della comunità,
nonché una grande conquista e un nuovo punto di partenza per tutte quelle lotte femminili
che avevano animato la vita civile negli ultimi anni.
Gli anni dal 1969 al 1974 furono teatro pertanto di una accelerazione sorprendente e
intensissima rispetto al tema dei servizi sociali e del diritto all’istruzione, sia per quel
che riguardava l’attenzione pubblica quanto nelle effettive possibilità di veicolare le
mobilitazioni verso un proficuo riscontro istituzionale. L’unico asilo nido denunciato a
Ravenna nel 1969 si era convertito cinque anni più tardi in una rete di nuove strutture,
che senz’altro erano ancora ben lontane dal coprire i bisogni della cittadinanza, ma che
davano altresì la prova del grande impiego di energie messe in opera in questa direzione8.
L’educazione e il tempo libero furono totalmente ripensati in progetti extrascolastici,
nell’organizzazione di case di vacanza e nella promozione del doposcuola.
Quando con le elezioni del 1979 l’esperienza dell’assessorato di Franca Eredi fu concluso,
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1972, cat. IV, classe 6, Il diritto allo studio comincia a tre anni, volantino.
1974, cat. IV, classe 2, prospetto asili Ravenna e provincia.
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il Comune di Ravenna poteva vantare di avere raggiunto la gestione di dieci asili nido,
di cui otto di nuova costruzione, oltre a dieci nuove scuole dell’infanzia e dieci edifici
scolastici, per un totale di 28 nuovi plessi. In totale, quasi 2800 bambini dai tre ai sei anni
frequentavano la scuola materna, che era ormai diventata parte integrante del percorso
educativo. Come avevano sostenuto gli slogan dell’Udi all’inizio del decennio, si poteva
ormai affermare che «il diritto allo studio comincia a tre anni».
2. Divorzio, aborto, diritto di famiglia
Gli anni Settanta imprimono una svolta decisiva nella storia d’Italia in tema di diritti ed
emancipazione femminile. Conquiste e cambiamenti radicali che hanno lasciato un segno
profondo nella struttura politica e sociale hanno visto le donne diventare protagoniste,
argomenti e richieste che da tempo avevano fatto parte del loro linguaggio entrarono alla
ribalta e diventarono patrimonio comune.
L’Udi è una delle realtà più coinvolte da questo percorso, da questa accelerazione così
significativa. Forte della possibilità di raggiungere e coinvolgere tantissime donne di
diversa estrazione sociale e culturale, l’Udi agiva come una vera associazione di massa,
fotografata in questi anni nel suo avvicinamento alle nuove parole e istanze del femminismo.
Certamente in rapporto non semplice, di dialogo e di conflitto, con gli altri movimenti
femminili appena sorti, ma che seppe intercettare con grande capacità di confrontarsi la
necessità di fare pressione per il raggiungimento di un nuovo assetto giuridico.
L’attività fervida dell’Udi ravennate in questi anni è difficile da ricostruire nella sua
estensione. Si assiste a un continuo confronto con il dibattito nazionale e a un costante
tentativo di restituirlo sul proprio territorio. Una doppia direzione che fa parte di tutta
l’attività dell’Udi e che in particolare sulle questioni che riguardano il diritto di famiglia
si dimostra necessaria, efficace, proficua. Riguardo al dibattito sul divorzio, che non era
affatto nuovo all’interno dell’Udi, si trova nell’archivio molto materiale informativo, a
partire dalle prime proposte di legge. Dal 1970 le posizioni maturate si fecero chiare e
condivise, nella prospettiva di associare il divorzio ad una più estesa riforma del diritto di
famiglia, unitamente al rifiuto di un possibile referendum abrogativo. «Sì al divorzio, no
al referendum» fu una delle scritte che comparvero nei cartelli del corteo ravennate dell’8
marzo 1973, insieme ad altre che richiedevano la riforma del diritto di famiglia, la piena
occupazione per tutte le donne, la realizzazione della legge sui nidi.
Quando il referendum abrogativo divenne una realtà, l’Udi nazionale accettò la sfida della
campagna per il no, mobilitando le proprie risorse nel tentativo di informare e discutere
sul referendum. «Nessuno meglio di un’associazione che si batte per l’emancipazione
femminile» affermava il documento nazionale «può aprire un largo dialogo con le donne
smascherando quanto di antifemminile vi sia nei motivi di fondo che hanno portato ad
imporre al paese una prova inutile e dannosa come quella del referendum»9. La campagna
per il no fu estesa a tappeto nel territorio ravennate, con una serie di dibattiti e incontri
organizzati per spiegarne le ragioni. Il materiale diffuso è molto dettagliato e vario, tanto
quello divulgativo quanto quello analitico e informativo, e le attiviste ebbero cura di

9

1974, cat. II, classe 4, Il no delle donne al referendum. Le nostre ragioni.
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raccogliere, lasciandone quindi traccia nell’archivio, anche i volantini della campagna
per il no condotta da altre forze politiche, nonché quelli degli antidivorzisti che si
mobilitavano per l’abrogazione della legge. Dal primo aprile 1974 iniziò un calendario
serrato di discussioni nei circoli, sia nei borghi della città di Ravenna che nei comuni
della provincia.
Se l’esito del referendum fu accolto senz’altro come una grande vittoria e un segnale
di cambiamento della società, l’interesse si concentrò immediatamente sulla riforma
del diritto di famiglia, vera questione cruciale che riguardava l’emancipazione e
indipendenza delle donne nella vita privata e pubblica. I volantini diffusi dall’Udi nel
1974 chiedevano una riforma che garantisse la piena parità dei coniugi, la comunione dei
beni, l’uguaglianza dei figli al di fuori del matrimonio, l’abolizione del concetto di colpa
nella separazione. La manifestazione del 13 novembre a Roma vide la partecipazione
di moltissime donne ravennati, il pullman in partenza passò da tutti i centri del forese,
unendosi a quelli che partivano dalla provincia10. Il sindaco di Ravenna, Aristide Canosani,
inviò per l’occasione un telegramma di sostegno e solidarietà11. Il grande successo della
manifestazione nazionale dette nuovo vigore alla mobilitazione, dimostrando ancor più
nettamente quanto la questione del diritto di famiglia fosse in mano alle forze femminili
e alla loro capacità di incidere sulla vita pubblica.
Da oggi il diritto di famiglia ha un suo volto: quello dell’eccezionale corteo di donne che
ha attraversato il centro della città di Roma per reclamare la riforma del codice di famiglia e il
cambiamento della condizione femminile12.

La legislazione del nuovo diritto di famiglia (legge n. 151, 19 maggio 1975) fu accolta
come una grande conquista, «una riforma per le donne voluta dalle donne», l’esultanza
accompagnata dall’invito a continuare la lotta quotidiana per una nuova condizione della
donna, nella famiglia e nella società13.
Strettamente legata alla riforma del diritto di famiglia vi era l’ampia riflessione sulla
maternità, che in questi anni andò estendendosi e raccogliendosi attorno a nuove definizioni
e nuove battaglie. Dalla iniziale necessità di alleggerire il lavoro domestico delle madri
e di promuovere servizi sociali per l’infanzia, l’incontro con le istanze di emancipazione
femminile permise di dare alla maternità una identità nuova, più ampia e complessa,
e promuovere l’idea della scelta libera e consapevole, oltre che di maturare l’impegno
verso il riconoscimento dello stesso valore sociale della maternità. In particolare durante
la manifestazione dell’8 marzo 1973 le battaglie storiche dell’Udi per l’occupazione
femminile e la tutela delle lavoratrici madri trovarono espressione nella considerazione
e richiesta di tale riconoscimento. Il 12 ottobre dello stesso anno, ad Alfonsine, Luciana
Viviani dell’Udi nazionale tenne un incontro dibattito sul tema della maternità come
«scelta libera e consapevole»14. Un corso residenziale di due giorni rivolto alle iscritte,
concentrato sul medesimo argomento e sulla necessità di adeguarvi strutture e servizi, si
10
11
12
13
14

Ivi, volantino partenze manifestazione Per un nuovo diritto di famiglia, 13 novembre 1974.
Ivi, telegramma del sindaco di Ravenna.
Ivi, Diritto di famiglia: 50 mila in piazza per cambiarlo.
1975, cat. I, classe 3, volantino Una riforma per le donne voluta dalle donne.
1973, cat. I, classe 4, volantino iniziativa 12 ottobre 1973.
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tenne a Ravenna nel mese di dicembre presso il Centro sociale Darsena15.
Noi pensiamo che questa tematica debba essere motivo di ampi dibattiti con le donne e di confronto
con le altre Associazioni femminili, così come pensiamo sia necessario trovare sbocchi di lotta
concreti, aprire vertenze locali per la creazione di quelle strutture (esempio: consultori) che diano
alla maternità un valore sociale e che permettano di viverla in modo libero e consapevole.

Se l’8 marzo del 1974 l’argomento del referendum sul divorzio concentrò gran parte delle
energie, il bollettino diffuso dall’Udi ravennate in vista della Giornata internazionale
della donna del 1975 riaffermava la questione del valore sociale della maternità come
asse centrale attorno a cui articolare le diverse battaglie per l’emancipazione femminile.
Il tema dei consultori fu affrontato in un convegno nazionale organizzato il successivo 22
aprile16, ed è dello stesso anno l’interesse e l’approfondimento riguardo alla necessità di
depenalizzare l’aborto. Materiale informativo a riguardo venne diffuso e raccolto durante
l’arco dell’anno, insieme allo studio delle diverse posizioni dei partiti e all’elaborazione
di una risposta da parte dell’Udi, ribadita localmente in un comunicato stampa il 25
novembre, che considerava il percorso verso il diritto alla libera scelta delle donne come
unica via per superare la pratica dell’aborto, e ribadiva la necessità di lottare contro
l’aborto clandestino17.
Una apposita Commissione si costituì all’interno dell’Udi per occuparsi dei temi relativi
alla maternità. Il primo aprile 1976 si riuniva per discutere dei consultori, valutarne il
funzionamento effettivo e decidere un orientamento provinciale in merito18. L’appello
«libera nella maternità, autonoma con il lavoro, protagonista nella società», bandiera
delle manifestazioni dell’8 marzo 1976, divenne parola d’ordine di un anno intensissimo
caratterizzato da un confronto continuo con il territorio. Fu avviata e promossa una
consultazione estesa a tutta la provincia che coinvolse quindici assemblee di donne
lavoratrici, ventitré iniziative pubbliche di dibattito e informazione, e ben sessantaquattro
riunioni di caseggiato, attorno ai temi riguardanti la maternità. Si discusse estesamente
quindi, quartiere per quartiere, di consultori, di una nuova regolamentazione per l’aborto,
di educazione sessuale nelle scuole, del necessario rifinanziamento della legge 1044 e
dell’attuazione degli asili nido, e infine della riforma della legge di tutela per le lavoratrici
madri. Un rapporto conclusivo della consultazione permette di visualizzare come alcuni
temi siano stati discussi ed elaborati dalle donne19. Così veniva chiarito questo lungo
percorso di elaborazione in un articolo inviato al «Nuovo Ravennate»:
Questi infatti mi sembrano i punti capaci di saldare la battaglia per una nuova legge sull’aborto e
quella più in generale per l’affermazione del valore sociale della maternità, aggredendo proprio
quegli aspetti che sono caratterizzanti del modo attuale di vivere l’interruzione di gravidanza e
cioè la solitudine, la paura, la vergogna, e facendo carico alla società di quei problemi che fino
ad oggi ogni donna ha vissuto individualmente e isolatamente. È infatti solo questo processo di

1973, cat. IV, classe 5, Corso residenziale per affermare una maternità libera e consapevole: nuove
strutture nella società, Centro sociale Darsena, 14-15 dicembre 1973.
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1975, cat. IV, classe 4.
1975, cat. II, classe 2, comunicato stampa, 25 novembre 1975.
1976, cat. I, classe 3, riunione Commissione maternità.
Ivi, La consultazione nella provincia di Ravenna.
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responsabilizzazione collettiva che può provocare una maturazione anche dei singoli e delle donne
in particolare nei confronti della procreazione, creando una coscienza nuova capace di decidere
liberamente e consapevolmente, sgombrando quindi il terreno dalle premesse stesse dell’aborto20.

Una grande manifestazione nazionale per una nuova legge sull’aborto si tenne il 25
maggio del 1977, alla quale parteciparono centocinquantuno donne in partenza da
Ravenna e da tutta la provincia21. I volantini e il materiale prodotto dà la misura di una
attività in crescita e diffusa su tutto il territorio provinciale, di informazione, adesione alle
battaglie nazionali, dibattito sui temi cruciali e rivendicazione a livello locale. Attorno
alla questione dei consultori si concentrò in particolare la presenza territoriale delle sedi
Udi nel richiedere ed esigere risposte dalle istituzioni. Così dichiaravano, fra le altre, le
donne del borgo ravennate di Porto Fuori:
Noi donne di Porto Fuori, da anni attivamente partecipi delle battaglie condotte dal movimento di
emancipazione femminile per affermare il valore sociale della maternità, e per ottenere la legge
nazionale di istituzione dei Consultori pubblici di maternità e di igiene sessuale, ci rivolgiamo
ora al Consorzio socio – sanitario di Ravenna, affinché avvii nel nostro comune una concreta
programmazione di questi servizi, capace di rispondere alle aspirazioni e alle aspettative delle donne
e di realizzare nei fatti il principio della maternità libera e consapevole e socialmente riconosciuta22.

Necessario anche sensibilizzare la classe politica locale perché si muovesse in direzione di
una urgente approvazione della nuova legge secondo il testo bocciato nel giugno precedente
al Senato, prima che scattassero i termini per la richiesta del referendum abrogativo.
Convogliavano in questo nodo cruciale molti temi, tutti legati all’emancipazione,
all’indipendenza, al rifiuto della vittimizzazione della donna e dell’obbligo alla maternità.
L’8 aprile 1978 a Bologna ebbe luogo una grande manifestazione regionale concentrata
sull’argomento della legalizzazione dell’aborto. L’Udi di Ravenna invitava a portare
«tante, tante donne e ragazze alla manifestazione», per sconfiggere insieme l’aborto
clandestino e per conquistare una legge che fosse dalla parte delle donne23.
In tutti i circoli, in tutti i paesi. Mobilitiamoci per la manifestazione. Facciamo volantinaggio davanti
ai negozi, nei mercati, nei posti di lavoro, fra tutte le donne. Costruiamo delle mostre che illustrino
la nostra richiesta di donne di una nuova legge sull’aborto. Parliamo con tutte le donne della legge e
dell’esigenza di fare uscire l’aborto dalla clandestinità24.

Furono dieci i pullman organizzati dall’Udi di Ravenna e diretti alla manifestazione
di Bologna, in partenza da tutti i centri della provincia. Una grande partecipazione che
dette enorme visibilità pubblica alla battaglia, accelerando quel percorso che condusse
all’approvazione in Parlamento della legge 194, «Norme per la tutela sociale della
maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza», in vigore dal 22 maggio 1978.
Si trattava del punto culminante di un periodo intensissimo di lotte, una conquista
importantissima a coronare un decennio che aveva visto crescere il movimento femminile
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Ivi, articolo per il «Nuovo Ravennate», novembre 1976.
1977, cat. II, classe 2, volantini partenze manifestazione nazionale, 25 maggio 1977.
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1978, cat. I, classe 4, petizione Udi Porto Fuori.

23

Ivi, Bollettino Comitato provinciale Udi, aprile 1978.
Ibid.
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e riunire forze diverse attorno a battaglie ampie e condivise, come fu quella per l’aborto.
Un decennio di grande maturazione, di confronto costante con una popolazione femminile
politicamente partecipe e attenta, con le nuove istanze del femminismo, con le possibilità
offerte dalla pressione sulle forze politiche. In particolare la battaglia sull’aborto aveva visto
sensibilità diverse entrare in sinergia, diverse forze femminili rispondere e allearsi nella
necessità di proposte comuni, di una visione altra della società, da difendere e promuovere.
I percorsi possibili di analisi sono molteplici, poiché la ricostruzione dei percorsi femminili
di un territorio permette di osservare altre dinamiche di carattere economico e sociale. Le
rivendicazioni portate in scena dalle donne hanno trasformato il territorio ravennate, sono
diventate traino in determinati e decisivi passaggi di evoluzione civile. È importante che
il territorio sia consapevole della vivacità ed estensione di tali percorsi, e che le storie
rinchiuse nell’archivio si facciano patrimonio comune.
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In tutti i regimi totalitari del Novecento – in Unione Sovietica, in Germania, in Italia – il
cinema si piegò in maniera netta e univoca alle esigenze della propaganda. Per Stalin,
Hitler e Mussolini era fondamentale controllare le masse e «educarle»: il cinema (insieme
alla radio e alla stampa) era il miglior mezzo per raggiungere questo scopo, attraverso il
controllo della produzione e la censura.
Nei paesi democratici accadde qualcosa di diverso, ma per alcuni aspetti simile: con toni
più sfumati e senza le costrizioni tipiche dei regimi. Nell’Italia repubblicana, il cinema
continuò a rappresentare una potente arma di comunicazione di massa e come tale fu
soggetta alla censura delle istituzioni deputate al suo controllo. All’epoca i temi politici
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caldi che preoccupavano i censori erano essenzialmente di tre tipi. Da un lato, la denuncia
dei «panni sporchi», l’attenzione ai temi sociali che pareva a volte troppo politicamente
caratterizzata; dall’altro lato, c’era lo spettro del fascismo, presente e scomodo, contro il
quale urtarono film come Anni difficili di Luigi Zampa o Tragica alba a Dongo di Vittorio
Crucillà. E, infine, c’era la preoccupazione per il buon nome delle forze dell’ordine, della
politica e dei funzionari statali, che conduceva a interventi su alcuni casi di satira troppo
azzardata1.
La censura fu particolarmente attiva nell’ambito della produzione di documentari, dove
la macchina da presa era più direttamente al servizio della realtà che le stava di fronte. In
vari casi si trattava di produzioni commissionate da gruppi vicini alle sinistre o comunque
maturate nell’alveo di questa cultura politica. Per cui, nella maggior parte dei casi, vi
erano riprese di operai sfruttati nelle fabbriche, di contadini che reclamavano la terra,
di cittadini divisi da disparità sociali, di immagini che mostravano la fame e la miseria
che caratterizzavano l’Italia del secondo dopoguerra. Nonostante il clima di riconquistata
libertà degli anni cinquanta, anche per i retaggi della cultura del ventennio, la censura dei
mezzi di divulgazione mise più volte i bastoni tra le ruote delle cineprese.
In una stagione politica incentrata sui governi a guida democristiana, nei quali spiccava la
figura autoritaria di Mario Scelba, non era rara l’insofferenza verso condizioni giudicate
liberticide. In varie città, si avevano manifestazioni nelle quali operai e braccianti – sotto
l’egida del Partito comunista – protestavano gridando contro lo «scelbismo», come
venne da allora chiamato l’insieme delle varie discriminazioni nei loro confronti. In
un’intervista del 21 settembre 2019, lo storico Sabino Cassese sostenne che lo scelbismo
era «l’espressione più significativa della vocazione repressiva, ereditata dal precedente
regime, che fino ai primi anni settanta l’Italia non [aveva] mai dismesso nei propri corpi
statuali»2. E uno dei mezzi per attuare tale strategia fu appunto la censura.
In questo articolo prendiamo in breve considerazione un filmato tratto dall’Archivio
audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod)3. Si tratta del documentario
Modena una città dell’Emilia rossa – liberamente fruibile online4 –, del regista di fama
internazionale Carlo Lizzani, molto vicino al Pci, ma non organico ad esso, tanto da
essere abbastanza scettico rispetto alle «magnifiche sorti e progressive»:
«Da sempre attento alla visione storica e all’attualità del suo tempo, anche in questo documentario
Lizzani dimostra una volta di più il prodigo slancio di sempre nella dedizione del suo cinema e,
ancor più, della sua vita dalla parte “dei giusti”, dalla parte di una civile, democratica visione del
mondo».5

Cfr. http://cinecensura.com/sala-i-temi/politica/.
Cfr. «La Repubblica», 21 settembre 2019, p. 3.
3
L’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico (Aamod) nacque nel 1979 come
associazione deputata alla conservazione audiovisiva. Ereditò il patrimonio filmico del Partito comunista
italiano e della Unitelefilm, società di produzione cinematografica legata al Pci. Il primo Presidente di tale
archivio fu Cesare Zavattini. Nel 1983 il patrimonio dell’archivio venne dichiarato dalla Soprintendenza
archivistica per il Lazio di notevole interesse storico: fu il primo archivio audiovisivo italiano a ricevere
tale notifica.
1
2

http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/film/detail/IL8300001575/22/modena-citta-emilia-rossa.
html?startPage=0&idFondo=IL8000000009.
4

5

Cfr. «La Repubblica», 13 luglio 2013.
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Il soggetto del documentario è Modena, di cui se nei ripercorrono le origini, partendo dagli
illustri natali romani, i curiosi aneddoti dell’età comunale, fino alle vicende principali
delle trasformazioni degli anni cinquanta. La città emiliana, infatti, scelta come sede del
convegno nazionale del comitato della «Costituente della terra», era stata per un giorno
Capitale dei contadini d’Italia, che l’avevano scelta come proprio teatro, grazie alla sua
idea di futuro, nonché per il coraggio dimostrato dai suoi cittadini nel passato.
Ed è la voce di Gianni Rodari che racconta tutte queste vicende. Lo scrittore, oggi famoso
soprattutto per la letteratura per bambini e ragazzi, trasporta gli spettatori in un’altra
epoca, così lontana eppure così vicina, tratteggiando con la sapienza di un pittore le
figure degli operai che dopo anni e anni di lavoro in condizioni bestiali nelle miniere del
modenese, finalmente vedono le loro condizioni migliorarsi grazie agli investimenti fatti
dal Comune, grazie al progresso tecnologico industriale, o grazie all’alleanza politica coi
ceti medi delle campagne, ovvero quei contadini che richiedevano a gran voce la terra che
era stata promessa loro.
In tale scenario, oggi sembra strano essere accompagnati dalla guida virgiliana di Gianni
Rodari. Tuttavia, non ci deve sorprendere la sua presenza in un tale produzione, né la
sua adesione al pensiero comunista. Rodari si era iscritto al Pci sin dal 1944: era stato
«militante attivo nella lotta partigiana, poi funzionario e giornalista in varie testate legate
o vicine al partito. La sua fu un’adesione leale e che tenne uniti il riserbo e una rara
autonomia intellettuale»6.
Questa autonomia fu in parte oltraggiata dalle operazioni di taglio e cucito a cui fu
sottoposto il filmato. Più volte nel documentario i manifestanti gridano «Niente si
conquista senza lotta» e questo sembra preannunciare il lungo iter burocratico a cui tale
prodotto cinematografico avrebbe dovuto sottoporsi prima di essere reso pubblico.
Archiviato come «Film di propaganda del Partito comunista degli anni Cinquanta sull’arte,
le attività economiche, la lotta all’occupazione, la modernizzazione dell’industria e
i servizi sociali a Modena», non sembrò destare nessun sospetto di anomalie, tuttavia
basta guardare più attentamente nella documentazione per ritrovare una serie di visti,
di lettere e di altro materiale che testimonia come ne sia stata impedita la visione per
un lungo periodo. Almeno fino a quando, dopo una pesante revisione, non si è giunti
alla versione oggi disponibile. Sul visto censura, tra le prescrizioni, è specificato quanto
segue: «eliminare dal commento le parole “i braccianti senza terre spinti dalla miseria
occupano le riserve di caccia. Sotto i loro colpi vigorosi cedono i privilegi che sono di
ostacolo alla produzione”; e le parole “sebbene privo di autonomia comunale”»7. Nella
documentazione, oltre al copione preparato per Rodari con le frasi ritenute «pericolose
per l’ordine pubblico», sottolineate e sbarrate, è possibile trovare anche lettere di politici
del Modenese, di area democristiana o comunque moderata, che insistono nell’impedire
l’uscita del film senza modifiche.
Come mai quello che veniva dopotutto presentato come un semplice documentario sulla
città di Modena finiva per creare così tanto rumore? Non era il mercato del bestiame

Paola Pavese, Pionieri del futuro. Una proposta pedagogica comunista, mimeo, 2014, p. 11, https://
issuu.com/paolapavese/docs/pionieri_del_futuro.
7
Cfr. https://cinecensura.com/politica/modena-una-citta-dellemilia-rossa/.
6
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immortalato da Lizzani a destare il clamore; piuttosto, il clima politico del Modenese,
all’epoca animato da manifestazioni dei lavoratori, rinvigorite dalla memoria della
recente lotta di Liberazione, veniva presentato senza ambiguità, con espliciti riferimenti
al trattamento subito dalla classe operaia della città e dei principali centri industriali della
provincia. Inoltre, si approfondiva l’operato delle giunte comunali, imperniate sul Pci e
all’epoca interpreti di quel «modello emiliano» che in un certo senso avrebbe fatto scuola
anche al di fuori della regione8.
E così, anche nei confronti di un regista del calibro di Lizzani, all’interno di un progetto
in cui collaborava lo stesso Gianni Rodari, la grande macchina della censura non si placò,
ma produsse fogli e fogli pieni d’inchiostro, affinché fosse impedita l’apertura di una
finestra sulla realtà di quegli anni, in una città che stava rinascendo dalle rovine della
guerra, che sfoggiava a mo’ di exempla i nomi dei partigiani e delle vittime del fascismo;
una città che anche grazie alle spinte della riflessione comunista stava lavorando senza
sosta per costruire una nuova realtà più equa per tutti.

Carlo De Maria (a cura di), Il modello emiliano nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di
governo locale, Bologna, Bradypus, 2014.
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LIBERTÀ E CONTROLLO NELL’ERA DIGITALE
DEL POST-CORONAVIRUS. CONSIDERAZIONI
ATTUALI SU “IL CAPITALISMO DELLA
SORVEGLIANZA” DI SHOSHANA ZUBOFF

A fine 2019 la LUISS University Press ha tradotto e pubblicato in Italia la monumentale
opera della studiosa dell’Harvard Business School Shoshana Zuboff dal significativo
titolo Il Capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri.
Un libro ovviamente attualissimo nell’era che stiamo vivendo caratterizzata da uno
sviluppo senza precedenti della tecnologia. Uno sviluppo che, non si può nasconderlo
né minimizzarlo, ci rende la vita più semplice ma che porta con sé anche una minaccia
per tutti: questa grande architettura digitale influisce sul nostro stesso comportamento
per fare gli interessi di pochissimi. Questi ultimi dalla compravendita dei nostri dati
personali e delle predizioni sui nostri comportamenti traggono enormi ricchezze e un
potere sconfinato.
Il libro di più di cinquecento pagine si apre con ben otto definizioni di Capitalismo della
sorveglianza via via sempre più sfumate verso un’accezione negativa dell’argomento, il
che mostra subito in maniera chiara il punto di vista dell’autrice. La prima definizione è
infatti questa: “Un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia
prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita”. È insomma
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qualcosa che sta diventando maggiormente chiaro anche al più sprovveduto utente della
rete e degli smartphone. Ciò che noi facciamo navigando su internet e ciò che scriviamo
e postiamo sui social network viene utilizzato per costruire un nostro profilo commerciale
in grado di indirizzare le nostre scelte di consumatori. L’ottava e ultima è decisamente più
negativa e senz’altro inquietante: “Un’espropriazione dei diritti umani fondamentali che
proviene dall’alto: la sovversione della sovranità del popolo”. È diventata insomma una
questione politica: la rete è il mezzo con il quale limitare la libertà del singolo cittadino
come in un romanzo distopico di Bradbury o di Huxley.
Il libro di Zuboff si apre con una data che ben pochi ricordano ma che secondo l’autrice
ha un significato importante: il 9 agosto del 2011. A distanza di migliaia di chilometri quel
giorno si verificano tre eventi in grado di riassumere in sé i pericoli e i dubbi della società
di fronte alla nuova civiltà dell’informazione. Il primo evento è il sorpasso della Apple in
termini di capitale ai danni della Exxon. Quasi un evento simbolico: la più grande delle
sette sorelle del petrolio lascia il posto alla più avanzata tra le aziende della Silicon Valley,
quella che, soprattutto grazie al suo fondatore e uomo immagine Steve Jobs, simboleggia
da anni l’entrata in una nuova era del capitalismo industriale. Il secondo accadimento è
apparentemente poco collegabile al primo ed è lo scoppio di una serie di violente rivolte
per le strade di Londra causate da una fatale sparatoria con la polizia. Il legame sta nel
fatto che i drammatici fatti di Londra simboleggiano perfettamente come un decennio di
crescita digitale non sia riuscito a stemperare le grandi disparità che l’economia liberale
aveva creato negli ultimi decenni. Insomma il sogno di un mondo più equo e accessibile,
incarnato per molti proprio dal visionario imprenditore Steve Jobs, era caduto di fronte
alle molte diseguaglianze sociali ancora in atto nel cosiddetto Primo mondo. Infine, il
terzo evento ha una portata rivoluzionaria e simboleggia come di fronte all’inarrestabile
forza dell’espansione digitale il cittadino abbia ancora un’arma per difendersi, ed è quella
della Legge. Proprio il 9 agosto 2011 in Spagna i cittadini in causa con il gigante dei
motori di ricerca Google vedono riconosciuto il loro diritto all’oblio. Da quel giorno i
motori di ricerca non si possono opporre alla richiesta di un cittadino di cancellare dati
personali sensibili, a meno che questo non faccia venire meno il diritto di cronaca. Il
diritto all’oblio è stato successivamente sancito da una sentenza del maggio 2014 dalla
Corte di Giustizia Europea andando così ad inserirsi nelle varie legislazioni nazionali dei
27 membri dell’Unione.
Il drammatico dilagare dell’epidemia di Coronavirus ha portato a nuove e più urgenti
riflessioni sui rischi dovuti all’utilizzo della rete. Proprio quest’ultimo mezzo ci ha
permesso di limitare i danni della pandemia facendoci continuare, pur se da casa, una
vita normale. Milioni di persone hanno continuato a lavorare da casa in modalità smart
working, migliaia di studenti hanno continuato a seguire le lezioni in modalità on-line,
migliaia di consumatori hanno ricevuto a casa la spesa e i pasti tramite le più comuni
applicazioni di recapito. La rete, già nostra importante alleata, è diventata un mezzo
obbligatorio per ovviare ai problemi della quarantena. In pochi giorni il traffico internet
è raddoppiato e anche gli utenti scarsamente attivi nella rete sono diventati utilizzatori
comuni di applicazioni per le videoconferenze, di software per il lavoro condiviso o più
semplicemente di programmi per la lettura di un quotidiano. Da un lato è stato coinvolto
il versante lavorativo, dall’altro quello dello svago e del consumo.
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L’emergenza epidemiologica ha determinato quindi il ricorso massivo allo svolgimento
delle attività lavorative fuori dai locali aziendali e prevalentemente nelle abitazioni. I
decreti emergenziali che si sono succeduti in poco tempo hanno infatti indicato lo smart
working come modalità da favorire in senso assoluto al fine di evitare spostamenti sul
territorio e contatto tra le persone. Si è dovuto applicare in maniera sperimentale, su
larga scala, una modalità di lavoro che in anni recenti era stata adottata spontaneamente
da un numero crescente di aziende ed enti pubblici. A tal proposito in Italia nel 2017 era
stata promulgata una legge che aveva dato un inquadramento normativo ad una realtà
in crescita, ma che mai si sarebbe pensato avrebbe interessato nel primo semestre del
2020 un lavoratore su due. L’intervento legislativo di tre anni fa conteneva misure volte
a favorire una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei tempi e dei luoghi del lavoro
subordinato: il cosiddetto smart working o nella definizione italiana lavoro agile. La legge
ha regolamentato un fenomeno che nei fatti stava già prendendo piede nelle imprese
multinazionali, definendo una cornice di regole per il corretto svolgimento della prestazione
lavorativa all’esterno dei locali dell’impresa e senza vincoli d’orario. L’utilizzo dello
smart working che si è fatto nei mesi della crisi sanitaria differisce di molto con i principi
del lavoro agile che dovrebbe costituire in realtà solo una parte dell’attività lavorativa da
svolgersi in alternanza tra la sede dell’azienda e fuori. L’impossibilità di muoversi fuori
dalle proprie abitazioni ha costretto tutti i lavoratori a reinventare lo smart working in
forma sedentaria, in pratica generando una brutta copia del lavoro d’ufficio nelle stanze
di casa. Il fatto che lo smart worker lavori sempre da casa avvicina la sua attività a quella
del telelavoro, soluzione esistente da tempo ma decisamente meno flessibile in quanto
legata a un vincolo di luogo e di orario. Questo tipo di lavoro permette in realtà di operare
in qualunque luogo, purché muniti di un device con una connessione internet, e senza
vincoli di orario in quanto legati a obiettivi di risultato. Così è stato fino a fine febbraio
2020 quando il numero di dipendenti coinvolti e le giornate lavorative svolte fuori ufficio
raggiungevano in Italia circa il 20 per cento del totale.
Simile è stata l’evoluzione per il versante dello svago e del consumo: in alcuni casi si
è manifestato con una crescita graduale dell’utilizzo di applicazioni già comunemente
usate, in altri casi, come la vendita al dettaglio, l’epidemia ha accelerato l’espansione del
commercio elettronico. Alcune delle più grandi catene di vendita al dettaglio stavano già
dedicando risorse all’e-commerce per aumentare le loro vendite, l’arrivo del Covid-19 ha
accelerato notevolmente il processo facendo investire in maniera più forte queste aziende
per soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Si pensi come i consumatori abbiano ad
esempio iniziato ad acquistare maggiormente in categorie come l’abbigliamento in cui l’ecommerce costituiva soltanto una nicchia del mercato. Le aziende hanno così aumentato
ancora di più il loro interesse verso il marketing on-line con lo scopo di acquisire sempre
più informazioni sul comportamento dei consumatori.
Ci sono insomma molti motivi alla fine di questa quarantena per dare ragione a Zuboff sui
rischi per la nostra libertà personale dovuti ad un crescente utilizzo dei mezzi digitali. Si è
parlato anche molto delle app di tracciamento che dovrebbero aiutarci a evitare il contagio.
I contrari hanno fatto notare come queste possono di fatto fungere da ulteriore forma di
controllo sulle nostre vite. I favorevoli sostengono che in questo caso vi è un buon motivo
per rinunciare a una parte della nostra libertà. Nei primi giorni di maggio molti quotidiani
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hanno riportato il parere di un hacker americano le cui parole sono davvero significative:
“Ad essere onesti: se avete un cellulare, siete già monitorati comunque, compresi nei
vostri movimenti e incontri con altri proprietari di cellulari. I telefoni cellulari sono
macchine di sorveglianza. La polizia o l’Agenzia per la sicurezza nazionale possono
rivolgersi all’operatore di telefonia mobile e otterranno queste informazioni, a condizione
che ottengano gli opportuni permessi dai politici e dai tribunali. Non vedo come una app
di tracciamento per il Coronavirus possa fare la differenza”. Parole che avevano lo scopo
di tranquillizzarci ma che francamente hanno l’effetto opposto. È come dire che è inutile
lottare per mantenere una libertà che a dire il vero abbiamo perso ormai da anni.
Torniamo al libro di Zuboff che risulta sicuramente ancor più interessante alla luce
dell’attuale situazione sanitaria. Le conclusioni del volume possono essere riassunte
intorno a tre concetti principali. Il primo riguarda la natura stessa del capitalismo
industriale anche precedentemente allo sviluppo dell’informatica. Secondo l’autrice non
c’è da stupirsi che il nuovo capitalismo della sorveglianza sia arrivato a strutturare le
nostre relazioni sociali. Questo è un elemento tipico del sistema industriale: un secolo
fa i nuovi mezzi di produzione di massa avevano infatti costruito una società che li
rispecchiava. Oggi il capitalismo della sorveglianza ci offre un nuovo modello nel quale
rinunciamo alla nostra libertà in cambio di una conoscenza perfetta che però qualcun altro
amministra per il proprio profitto.
Il secondo concetto è quello della consapevolezza. Abbiamo oggi i mezzi per difenderci
da questo controllo? Non tutti ne sono dotati, anzi si direbbe ben pochi. Uno studio
internazionale sulla disconnessione ha analizzato un campione di giovani utenti dei
più noti social network chiedendo loro di passare 24 ore senza l’utilizzo di internet. I
risultati sono stati chiari: l’improvvisa disconnessione degli studenti ha prodotto bisogni
e stati di depressione e ansia tipici delle dipendenze clinicamente diagnosticate. Stando ai
risultati della ricerca in ogni Paese la maggioranza dei soggetti ha ammesso di non poter
sopportare un giorno di disconnessione. La loro angoscia derivava dal rendersi conto
che quasi tutte le loro esigenze logistiche, comunicative e informative dipendevano da
dispositivi connessi in rete.
Il terzo concetto sta nella Democrazia e nella strenua difesa che tutti dovremmo farne senza
tentennamenti. Il pericolo maggiore non sta tanto nel fatto che l’economia digitale ci ha
trasformati in consumatori controllabili dal mercato ma è quella che alcuni studiosi hanno
chiamato “recessione democratica”: un indebolimento dell’amore per la democrazia anche
in Paesi con un sistema democratico molto maturo. È proprio nella difesa del sistema
democratico che possiamo limitare i danni del capitalismo della sorveglianza. Dittature
come la Cina e nazioni a democrazia limitata come la Russia lo hanno capito e con l’arma
della censura controllano da tempo i mezzi digitali, costruendo così una versione ancora
più fosca del capitalismo della sorveglianza. Nonostante ciò la conclusione del libro è
ottimista e rimanda alla volontà stessa dei cittadini di lottare per la loro libertà. I decenni
di ingiustizie del capitalismo ottocentesco e novecentesco finirono infatti grazie alla
mobilitazione democratica delle masse per la difesa dei loro diritti e per l’introduzione di
sistemi diffusi di Welfare. Lo stesso accadrà con il capitalismo della sorveglianza che ci
sta insegnando il valore insostituibile delle nostre più grandi conquiste morali e politiche
proprio perché minaccia di distruggerle.
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Per approfondire:
•
Perché abbiamo bisogno di fidarci delle app di tracciamento (affidabili), spiegato
da un hacker, in “Corriere.it”, 3 maggio 2020
•
Smart working, al lavoro da casa, Milano, I libri del Sole 24 Ore, 2020
•
Shoshana Zuboff, Il Capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità
nell’era dei nuovi poteri, Roma, LUISS University Press, 2019
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NOI E I BARBARI, IERI E OGGI. IL FOLKLORE
BARBARICO DI UNA CIVILTÀ SOTTO ASSEDIO

All’interno delle svariate accezioni che possiamo attribuire al termine folklore, «conoscenze, usi e costumi, miti, fiabe e leggende, filastrocche, proverbi e altre narrazioni,
credenze popolari, musica, canto, danza eccetera – in riferimento – a una determinata
area geografica, a una determinata popolazione, ai ceti popolari in quanto subalterni, a
più d’una o a tutte queste determinazioni»1, ci concentreremo qui su una nello specifico:
quella delle credenze popolari, riferite ad una popolazione ben precisa, quella denominata Barbari.
Parlando di Barbari possiamo notare infatti, a vari livelli, la sempre più frequente reiterazione di un archivio folklorico che, apparentemente costituitosi nell’antichità e stratificatosi nel corso del tempo, mantiene costante il proprio scopo: porre in relazione dicotomica il gruppo sociale dominante (quello che in sociologia viene definito ingroup) e le
minoranze sociali eterogenee (outgroups), facendo ampio ricorso ai pregiudizi.

1

Wikipedia.it (ultima consultazione il 23-03-2020).
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Ma, poiché «il pregiudizio presuppone la presenza di almeno alcune di queste caratteristiche: il mantenimento di atteggiamenti sociali o credenze cognitive squalificanti, l’espressione di emozioni negative, o la messa in atto di comportamenti ostili o discriminatori
nei confronti dei membri di un gruppo per la loro sola appartenenza ad esso»2, la riproposizione di questo archivio folklorico può avvenire, dunque, solo nel momento in cui
sussistono situazioni simili tra loro.
È davvero così? Stiamo rivivendo una storia vecchia di secoli, oppure è una semplice
suggestione utile per qualche scopo?
Nel V secolo d.C. Salviano di Marsiglia si chiede: «quale sovrappiù si aggiunge ai nostri
mali?»3. La risposta è presto detta. Ai mali, ossia le devastazioni portate dalle invasioni
barbariche, si aggiunge la messa in discussione dei propri valori, dei fondamenti ideologici di quella che Geert Wilders, politico olandese leader del Partito per la Libertà (su alcuni aspetti definibile di estrema destra), ritiene essere «la migliore e più avanzata civiltà
che il mondo abbia mai conosciuto»4.
Lo stesso Wilders, durante un discorso sul multiculturalismo tenuto a Roma nel 2011,
afferma che ciò che accade in Europa oggi (si riferisce alla questione migranti), è «esattamente ciò che successe qui, a Roma, 16 secoli fa»5. Non è il solo ad istituire una connessione diretta tra il nostro presente e il “glorioso” passato romano. Troviamo, negli ultimi
anni, sempre più voci che tendono a trasformare il binomio oppositivo Romani vs Barbari
nella dicotomia Noi vs barbari. Ciò che più stupisce, tuttavia, è che non sono solamente le
figure mediatiche ad alimentare tale schema narrativo (da loro ce lo potremmo aspettare),
ma anche storici professionisti.
Un esempio per tutti è dato dalle prime righe di uno dei testi forse più noti sui Barbari
presso il grande pubblico italiano: Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero
romano, pubblicato da Alessandro Barbero nel 2006.
Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno,
ma forte di un’amministrazione stabile e di un’economia integrata; all’esterno, popoli costretti a
sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso
chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e immigrati; e autorità di governo
che debbono decidere volta per volta il comportamento da tenere verso queste emergenze, con una
gamma di opzioni che va dall’allontanamento forzato all’accoglienza in massa, dalla fissazione di
quote d’ingresso all’offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro. Potrebbe sembrare una descrizione
del nostro mondo, e invece è la situazione in cui si trovò per secoli l’impero romano di fronte ai
barbari, prima che si esaurisse, con conseguenze catastrofiche, la sua capacità di gestire in modo
controllato la sfida dell’immigrazione6.

Rupert Brown, Psicologia sociale del pregiudizio, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 15.
Salv., De gub. Dei, VII.VI.24.
4
Geert Wilders, The Failure of Multiculturalism and How to Turn the Tide, Roma, 25-03-2011.
5
Wilders, The Failure of Multiculturalism and How to Turn the Tide, cit.
6
Alessandro Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano, Laterza, Bari, 2006,
p. 5. Corsivo nostro.
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Vi sono anche altri esempi che possiamo prendere come significativi a riguardo.
Nel V secolo, l’Impero Romano cadde sotto i Barbari Germanici. Non c’è dubbio che la civiltà
Romana fosse di molto superiore a quella dei Barbari. Eppure, Roma cadde. […] Signore e signori,
non cadiamo in errore: I nostri nemici […] sanno che la stessa situazione che portò al crollo di
Roma, si sta riproponendo oggi in Occidente. Loro conoscono assai bene l’importanza di Roma
come simbolo dell’Occidente. Sempre di più loro alludono alla caduta di Roma7.
L’Impero avrebbe potuto continuare ad esistere se i Romani avessero saputo integrare i barbari.
[…] Una lezione per i governanti moderni, ai quali il popolo chiede di guardare più in là del proprio
naso e di andare oltre le contingenze8.
Tutti i migranti che arrivano in Europa […] vengono stipati, senza lavoro, senza dignità. È questo
ciò che vuole la Chiesa? La Chiesa non può collaborare con la nuova forma di schiavismo che è
diventata la migrazione di massa. Se l’Occidente continua per questa via funesta esiste un grande
rischio: che esso scompaia, invaso dagli stranieri, come Roma fu invasa dai barbari. […] questa
invasione dell’Europa da parte dei migranti è programmata, controllata e accettata9.

La «descrizione del nostro mondo» di Barbero, i «nemici consapevoli della nostra debolezza» di Wilders, la «lezione per i governanti moderni» di Pagliarella e l’«invasione
dell’Europa da parte dei migranti» di Sarah. Quattro diverse letture del fenomeno barbarico attuale che hanno tutte lo stesso denominatore comune: l’associazione diretta tra le
invasioni del V secolo d.C. e la situazione che si trova ad affrontare l’Europa del nostro
tempo.
Oggi, come in passato, sembrerebbe impossibile trovare un punto di incontro con l’alterità. Sembrerebbe che nonostante i 16 secoli di distanza richiamati da Wilders, ci troviamo
a fare i conti con nuove invasioni barbariche e che l’unica soluzione sia erigere mura
attorno alla Fortezza Europa: mura che «difendono da predoni e invasori che attentino
alla stabilità della civitas e ai beni e interessi dei suoi cittadini – e mura che – rendono
riconoscibile l’extraneus, cioè colui che sta al di fuori, e l’indigeno, cioè colui che è
generato all’interno»10. Le rievocazioni non finiscono qua, perché il ritratto che i media
dipingono dei nuovi barbari riprende molto da vicino, almeno a loro dire, quello degli
antichi predecessori, in primo luogo il fatto di rappresentare una minaccia per la civiltà
con cui vengono in contatto.
Bastano pochi estratti giornalistici, facilmente raggiungibili sul web, per comprendere
quanto sia ormai consolidata la sinonimia tra Barbari e immigrati:
- Come l’antico Impero Romano, l’UE si è atrofizzata nella sua ‘missione’ di essere d’ostacolo al
cambiamento, e tutto questo senza avere alternative, ma solo per tener duro su un’azione frenante,
che alla fine produrrà effetti assolutamente discordanti con l’intento originale11;

Wilders, The Failure of Multiculturalism and How to Turn the Tide, cit. Trad. it. propria. Corsivo nostro.
Pietro Pagliarella, Immigrazione e integrazione, come affrontarle: la “lezione” degli antichi romani, in
“CiociariaOggi.it”, 02-03-2019. Corsivo nostro.
9
Migranti, cardinale Sarah: “Non si possono accogliere tutti”, in “L’Opinione delle libertà.it”, 08-042019. Corsivo nostro.
10
Giuseppe Valditara, L’impero romano distrutto dagli immigrati. Così i flussi migratori hanno fatto
collassare lo stato più imponente dell’antichità, Il Giornale, Milano, 2016, p. 9.
11
Alastair Crooke, L’Italia, l‘UE e la caduta dell’Impero Romano, in “Voci dall’Estero”, 07-12-2018.
Corsivo nostro.
7
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- Si discute molto di cittadinanza in questo periodo, e nel farlo si ripescano i modelli del mondo
antico. Soprattutto quello del mondo romano. È un paradigma di confronto che ci può essere utile?12;
- Verso il 350 d.C. dal centro dell’Asia arrivarono gli Unni […] I Goti scapparono a sud e […]
scongiurarono i romani di lasciargli passare il fiume ed entrare nell’impero dove c’era prosperità,
pace e lavoro. […] E in ciò c’è una analogia con quanto avviene oggi. In Asia e in Africa infatti sono
al potere bande di fanatici religiosi che non coltivano, non costruiscono, non producono, sanno solo
uccidere e saccheggiare e la gente fugge nel ricco Occidente…13.

Gli immigrati, tuttavia, pur essendo i soggetti principali, non sono i soli Barbari, ma fanno
loro compagnia anche altre categorie di outsiders: turisti e politici.
- Una sequela di barbarie [ci si riferisce ad atti vandalici compiuti da turisti nella Capitale] da
lasciare sbigottiti, che ingenera la sensazione inquietante che i nostri monumenti e le nostre opere
d’arte di inestimabile valore siano ormai preda, senza scampo, di nuove incursioni barbariche,
quasi che la storia si ripeta inesorabilmente. […] Qualcuno ha avanzato addirittura la proposta
di transennare i monumenti della Città Eterna, una soluzione estrema che oltre a essere di difficile
applicazione trasformerebbe Roma, che è un museo a cielo aperto, in un luogo in stato di assedio14;
- È allarmante che i nostri studiosi, usi in passato a dominare parole e metafore, parlino di leghisti e
Di Maio rifacendosi a storie di 15 secoli fa. […] Il compito di sgrossare Odoacre lo lascio volentieri
al mio amico Orsina…15.

Quanto appena visto, tuttavia, è il prodotto degli, mi sia passato il termine, “outlet d’informazione” italiani. Quale è, invece, il sentire comune, quello che proviene, per così
dire, dalla “pancia” del Paese? Guardiamo ad alcuni commenti che i lettori fanno degli
articoli proposti dai quotidiani nazionali online (questi commenti sono considerati da me
piuttosto attendibili in quanto coperti da anonimato e protetti dall’astrattezza dell’arena
pubblica). Uno in particolare, nella moltitudine, colpisce l’attenzione:
i muri non bastano, non basteranno a fermare questa invasione barbarica che produrrà soltanto
distruzione, come d’altronde tutte le invasioni. Non è più un fenomeno di immigrazione… È
un’incontenibile invasione. […] Fu una carneficina e fu il crollo di una civiltà. Siamo arrivati,
purtroppo, a una scelta: o noi o loro16.

Si propone qui lo stesso binomio oppositivo che abbiamo visto in apertura: noi da un lato
e loro/i barbari dall’altro. Se accogliamo criticamente il parallelismo tra la situazione attuale e l’epoca delle invasioni barbariche, è d’obbligo ora fare un salto indietro nel tempo
per dare uno sguardo al modo con cui gli autori latini pensano ai barbari, o forse sarebbe
meglio dire a ciò che delle fonti classiche i media di oggi prendono come riferimento.
Nel corso del III secolo l’Impero romano si trova a fronteggiare una grave crisi geneMatteo Sacchi, La cittadinanza non si regala! Come insegna la storia di Roma, in “Il Giornale”, 27-032016. Corsivo nostro.
13
Francesco Alberoni, Non dimentichiamo la lezione delle invasioni barbariche, in “Il Giornale”, 20-122015. Corsivo nostro.
14
Susanna Donatella Campione, I nuovi barbari che arrivano a Roma, in “2Righe.com”, 27-08-2018.
Corsivo nostro.
15
Paolo Mieli, Da Odoacre a Salvini. Chi evoca i barbari al potere, in “Il Corriere della Sera”, 28-082018. Corsivo nostro.
16
Pier Giorgio Gawronski, I migranti di oggi non sono come i Goti del V secolo, in “Il Fatto Quotidiano”,
30-08-2015.
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ralizzata che, proprio per la diffusione capillare e per l’intensità dei suoi effetti, è stata
spesso additata come uno tra i possibili momenti periodizzanti nella frattura rispetto allo
splendore della Classicità. Il IV secolo, quindi, si apre con un grande punto interrogativo
sul futuro dell’impero che, se sul piano politico viene presto risolto prima da Diocleziano
e poi da Costantino, arrivando sul finire del secolo a trovare conferme nel governo di Teodosio, sul piano sociale lascia una ferita profonda che fatica ad emarginarsi.
Il momento di crisi appena vissuto, l’incertezza sul futuro, il dover fare i conti con un
impero che ormai appare in evidente affanno e sembra non rispecchiare più la forza e la
solidità detenute in passato, contribuiscono infatti a promuovere un senso di inquietudine
che spinge verso la ricerca di una causa esterna all’impero, un capro espiatorio che permetta di evitare il ricorso ad un’analisi introspettiva.
La paura può essere facilmente indirizzata su un oggetto che magari ha poco a che vedere con
il problema di fondo, ma che serve come un facile surrogato, spesso perché è già bersaglio di
disapprovazione. Era molto più facile accusare – i barbari – dei problemi economici e politici
piuttosto che indagarne le cause reali17.

Le narrazioni del IV secolo ben evidenziano questa logica interpretativa. In primo luogo,
sia gli autori cristiani che quelli pagani sono concordi nel raccontare l’universo barbarico
nei termini di un’entità numericamente elevata. Un «enorme bubbone»18 costituito da
«popoli così innumerevoli, da lungo tempo raccolti per incendiare l’impero romano»19
che si diffonde «come un turbine dalle montagne scoscese ed altissime verso i luoghi
vicini»20, aiutato nella sua diffusione dalle autorità preposte al controllo dei confini: le
quali «s’impegnarono con somma cura perché non rimanesse indietro nessuno di quelli
che avrebbero distrutto lo stato romano, neppure se fosse in preda a morbi mortali»21.
Non è esclusivamente il numero dei barbari a preoccupare: è anche la loro diversità tanto
nell’aspetto quanto negli usi che intimorisce, se non addirittura spaventa, i Romani. Leggendo Eusebio, sappiamo che: «si potevano vedere, disposte in fila, figure di barbari dagli
abbigliamenti più disparati, differenti nei tratti somatici e diversissimi nell’acconciatura
dei capelli e della barba, l’aspetto dei loro volti truci era barbarico e terribile e l’altezza
dei loro corpi era smisurata; alcuni avevano i volti di un colore tendente al rosso, altri
erano più bianchi della neve»22.
Alcuni riferimenti alla moda barbarica si possono rintracciare anche leggendo tra le righe
la critica portata da Sinesio al declino della propria società. A suo dire, un chiaro segno
della fase di declino in cui versa Roma si ha «quando un uomo vestito di pelli comanda
a quelli che indossano la clamide, e quando uno, spogliatosi della pelliccetta di cui era

Martha Nussbaum, La nuova intolleranza. Superare la paura dell’islam e vivere in una società più
libera, il Saggiatore, Milano, 2012, p. 37. L’autrice nel testo si riferisce agli ebrei, ma penso sia significativo
notare che l’estratto si possa collocare altrettanto efficacemente in riferimento ai barbari, essendo entrambe
“popolazioni” prese a capri espiatori dei problemi della loro epoca.
18
Hist. Aug., Claud., VI, 6.
19
Amm., Hist., XIX.2.4.
20
Amm., Hist., XIV.2.2.
21
Amm., Hist., XXXI.4.
22
Eus., Vita Cos., IV.7.
17

338
coperto, veste la toga e discute l’ordine del giorno insieme ai magistrati dei Romani, col
console che gli offre il posto d’onore accanto a sé, mentre quelli che ne avrebbero diritto
stanno dietro»23.
Il passo di Sinesio ci introduce anche ad un altro aspetto: quello dell’integrazione tra Romani e Barbari. Se da un lato Libanio, rivolgendosi a Teodosio, ricorda che l’integrazione
dei nemici sconfitti è sempre stata nelle tradizioni dei Romani24, dall’altro lato l’Historia
Augusta chiarisce i termini di questa integrazione: «ormai tutti i barbari arano per voi,
vi fanno da schiavi, e combattono contro le genti dell’interno»25. E nonostante vi siano
voci fuori dal coro, come quella di Temistio, il quale sostiene che «in ogni uomo vi è un
elemento barbarico, selvatico e ribelle: l’iracondia e le voglie insaziabili»26, l’idea dominante resta quella di una assoluta antitesi tra Barbari e Romani, come quella che sussiste
tra bestie e uomini27.
Se l’integrazione non è possibile, o non è più possibile, questo non dipende da Roma,
ma in primo luogo dalla slealtà dei Barbari e, in secondo luogo, dalla loro ferocia. Se i
Romani «con la loro eterna lealtà avevano innalzato al cielo la loro fortuna»28, i Barbari
«mantennero le promesse poiché la paura serviva da freno alla slealtà»29 ed è quando la
forza coercitiva dell’impero viene meno che i nemici di Roma trovano uno spiraglio per
le proprie trame30.
C’è una caratteristica, tuttavia, che produce maggior sconcerto nelle menti latine: la ferocia. Riprendendo ancora una volta Ammiano leggiamo che a metà del IV secolo «si
levarono popoli ferocissimi ad invadere i territori»31. Troviamo, così, «i barbari Austoriani, popolo sempre pronto a compiere rapine, scorrerie ed avvezzo a vivere di preda e
stragi»32 e «vanno particolarmente menzionati per l’immane ferocia gli Odrisi, i quali
erano talmente avvezzi a versare sangue umano che, quando non c’erano nemici, essi
stessi durante i banchetti, sazi di mangiare e di bere, immergevano le spade nei corpi dei
propri connazionali come se fossero stranieri»33.
La ferocia dei barbari è tale che, a fronte di un impero impotente, solo la Provvidenza può
porvi dei limiti, come insistono le fonti cristiane34. Dal momento, però, che non sono solo
gli uomini ad essere feroci, ma anche le loro donne, le quali «se a un improvviso assalto
dei romani venivano chiuse in mezzo ai carri, in mancanza di giavellotti o di qualsiasi
altro oggetto che il furore potesse utilizzare come arma, gettavano in faccia ai nemici i
loro piccoli dopo averli uccisi sbattendoli per terra, compiendo un duplice delitto ad ogni
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Sin., De regno, XIV-XV.
Lib., Or., XXX.5.
Hist. Aug., Prob., XV.2.
Temist., Or., X.131.
Prud., Contra Symm., II, vv. 816-819.
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figlio ucciso»35, non vi è allora alcuna possibilità di venire a patti con popolazioni tanto
animalesche, un nemico così diverso e lontano dalla civiltà che «nella strage amerebbe
non tanto la gloria o il bottino, quanto, per inesauribile crudeltà, la strage stessa»36. Nel
IV secolo come oggi, avvertiamo dunque un crescente senso di assedio che favorisce
l’avanzata di quei movimenti nazionalisti e identitari che fanno della strategia della paura
nei confronti dell’alterità un caposaldo della propria comunicazione narrativa.
Tornando quindi alla domanda posta in apertura: stiamo rivivendo una storia vecchia di
secoli? Oppure è una semplice suggestione utile per qualche scopo? Dagli esempi che
abbiamo visto direi che la risposta è affermativa per entrambi gli interrogativi.
Più che una storia già sentita, penso che, fatti i necessari distinguo, stiamo rivivendo
una situazione comune alla storia dell’umanità: da un lato persone che migrano per una
molteplicità di motivi e, dall’altro lato, persone che vivono nei luoghi dove i primi si
vorrebbero stanziare, aprendo così una serie di questioni di botta e risposta legate all’accettazione o al rifiuto dei nuovi arrivati. Ecco allora che, poiché come evidenziano alcuni
studi sociologici «negli esseri umani è presente una tendenza generalizzata, nel tempo e
nello spazio, a valutare in modo negativo il «diverso» e a difendere in tutti i modi i gruppi
di appartenenza»37, chiunque tratti di tali problematiche, tende a farlo servendosi di un
pacchetto di stereotipi e pregiudizi verso l’altro, barbaro o immigrato che sia, molto simile nelle sue articolazioni.
A chi sostiene che è legittimo avere paura di ciò che non si conosce, dell’altro, del diverso, ma non bisogna temerlo a prescindere, che non dovremmo permettere a qualcuno di
decidere per noi chi è il nostro nemico, le regole dell’universo mediatico rispondono che
«affrontare la paura, darle un nome, dare un volto al nemico è una necessità dell’uomo –
necessità tanto nota quanto sfruttata da quel potere politico che vuol costruire il nemico là
dove, secondo le sue perverse logiche, è necessario. Una paura senza nome e un nemico
senza volto producono alienazione. O almeno possono produrla»38.
Quindi, in fondo, non importa se il folklore sui barbari, vecchi e/o nuovi, sia fondato
oppure no. Come abbiamo avuto modo di vedere, esso, analizzato nella dialettica tra
identità e alterità, può costituire il terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di pregiudizi e
stereotipi, spesso indipendenti dal pensiero razionale. A ciò contribuisce quella forma del
pensiero umano che la psicologia chiama euristica, ossia quella modalità di pensiero che
in modo rapido e intuitivo, esulando da un ragionamento logico, porta a raggiungere conclusioni con tempistiche e sforzi cognitivi estremamente ridotti. In altre parole, funziona
come una scorciatoia mentale che permette di avere accesso a informazioni immagazzinate in memoria. Se, in molti casi, tale schema mentale ci aiuta nelle azioni più comuni
evitandoci di dedicare eccessivo tempo a compiti “base”, quando quelle informazioni
sono inesatte, quando in memoria abbiamo un archivio di credenze costituitesi su pregiudizi astratti che non si generano su dati di realtà ma si acquisiscono a priori senza critica
o giudizio, incorriamo in errori di ragionamento, che si ripresentano costanti nel tempo
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finché non vengono apportate le modifiche necessarie nella memoria.
Ecco, dunque, che la riflessione di Sidonio Apollinare, può essere esemplificativa, con
le dovute precauzioni, di un modello di pensiero tanto antico quanto attuale: «Tu eviti
i barbari perché hanno fama di essere malvagi, io li fuggirei anche se fossero buoni»39.
Così, Roma, la Civiltà con la C maiuscola, la nostra civiltà, è sotto assedio! E, oggi come
allora, se a Nord «ben provide Natura al nostro stato,/quando de l’Alpi schermo/pose fra
noi et la tedesca rabbia»40, a Sud «lo stretto braccio di mare che separa l’Italia dalla Sicilia
fu la nostra unica protezione»41.
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THE 1619 PROJECT:
LA COMUNITÀ AFROAMERICANA IERI E OGGI

Poco più di quattro anni fa, nel 2016, l’elezione di Donald Trump ha rinnovato la frattura
netta che ha caratterizzato l’elettorato statunitense per tutto il Novecento, sottolineando
quanto forte fosse ancora, a distanza di secoli dal XIII Emendamento, il legame della
Nazione col suo passato schiavista. Il quarantacinquesimo presidente degli Stati
Uniti, simbolo della destra repubblicana xenofoba e razzista, ha così contribuito alla
radicalizzazione del clima d’odio razziale mediante un ritorno alla retorica sudista tipica
dei primi decenni del Novecento.
Ma cosa ha significato questo per la comunità afroamericana? Non sono state poche le
esternazioni razziste di Trump, intrise di termini che rimandano agli anni dei linciaggi
negli Stati della ex Confederazione, ma anche alla “linea dura” di Nixon, Reagan e
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Clinton – presidenti che, pur nella diversità delle posizioni politiche, hanno partecipato
attivamente alla marginalizzazione e criminalizzazione della black community, rendendo
sempre più evidente la contraddizione insita nell’ideale democratico statunitense e – come
possiamo affermare col senno di poi – preparando il terreno per l’elezione di Donald
Trump. Il popolo americano bianco, desensibilizzato e complice di anni di violenza a
danno dei concittadini neri, non si è opposto al clima d’odio ormai legittimato dalle
azioni del presidente e, per l’ennesima volta nella storia degli Stati Uniti, la responsabilità
di salvare la democrazia americana è ricaduta sulla comunità afroamericana, che si è
immediatamente mobilitata, con successo, per scongiurare la rielezione di Donald Trump
e combattere la disinformazione promulgata dal Partito Repubblicano.
Così, mentre la loro comunità subiva colpi irreparabili per mano della police brutality e
dell’incarcerazione di massa (fenomeni in continua crescita durante la presidenza Trump),
un gruppo di intellettuali afroamericani ha deciso che era giunto il momento di fornire
un nuovo punto di vista sulla storia degli Stati Uniti, dando finalmente risalto al ruolo
fondamentale che la black community ha giocato nello sviluppo della più potente nazione
al mondo.
È così che nasce The 1619 Project – uno speciale del “New York Times Magazine”1,
divenuto un portale interattivo in continuo aggiornamento – che segna, con la sua
pubblicazione nel 2019, il quattrocentesimo anniversario dell’arrivo dei primi schiavi
africani a Jamestown, Virginia. Con una serie di saggi, immagini, storie e poemi, una
giovane generazione d’intellettuali afroamericani si propone di sfidare il lettore a ribaltare
la propria conoscenza della storia degli Stati Uniti.
Proprio come Copernico nel 1543, gli storici e i giornalisti che hanno dato vita a The 1619
Project hanno intenzione di rivoluzionare per sempre la chiave di lettura della realtà,
cominciando col restituire agli afroamericani il posto che meritano nella storia del Paese
che ha, più di ogni altro, contribuito a dar forma al XX secolo2.
1. Un’operazione di reframing
The goal of The 1619 Project is to reframe American history, making explicit how slavery is the
foundation on which this country is built. For generations we have not been adequately taught this
history. Our hope is to paint a fuller picture of the institution that shaped our nation3.

Il termine reframe (letteralmente reincorniciare), utilizzato per descrivere l’iniziativa
sull’edizione del 18 agosto 2019 del “New York Times”, trova le sue radici nel concetto di
frame, introdotto da Gregory Bateson in ambito psicologico, poi adattato alla sociologia
da Erving Goffman nel 1988, secondo il quale: «il frame è un processo i cui significati
simbolici e cognitivi cambiano nel corso dello spazio e del tempo con il mutare delle

1
Il portale del progetto è consultabile a questo indirizzo: https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/
magazine/1619-america-slavery.html.
2
Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 2017.
3
Trad. «Lo scopo di “The 1619 Project” è quello di riformulare la storia americana, esplicitando che è proprio sulla
base della schiavitù che questo paese è stato costruito. Per generazioni questa storia non ci è stata adeguatamente
insegnata. La nostra speranza è quella di dipingere un quadro più completo della istituzione che ha plasmato la nostra
nazione».
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posizioni dei diversi attori e del contesto in cui gli attori si muovono»4.
Nel caso di The 1619 Project, il frame da sostituire è quello costruito dall’egemonia
culturale della white supremacy lungo i quattrocento anni che ci separano dall’approdo
del primo cargo di schiavi a Point Comfort; egemonia che ha cancellato il vero evento
fondativo e il contributo degli afroamericani nella costituzione degli Stati Uniti d’America
che conosciamo oggi. Mettendo al centro il 1619, l’anno in cui lo sfruttamento della
schiavitù ebbe inizio, il momento fino ad oggi considerato più importante per la nascita
della nazione americana, la Dichiarazione d’Indipendenza, viene ridimensionato e
ripensato.
Ammettendo, dunque, quanto lo sfruttamento della schiavitù sia stato determinante per il
successo delle due industrie che hanno consentito all’America di imporsi economicamente
a livello globale – le produzioni di zucchero e cotone – si potrà osservare come tutti
i miti della potenza statunitense (la costruzione delle infinite metropoli, la rivoluzione
industriale, il sistema bancario, il capitalismo e la globalizzazione) affondino le loro radici
nella sistematica oppressione della comunità afroamericana; un’oppressione sempre
capace di reinventarsi ed adattarsi ai mutamenti della società.
2. “The idea of America”
I nostri ideali fondativi di libertà ed uguaglianza erano falsi quando sono stati scritti. I Neri d’America
hanno lottato per renderli realtà. Senza questa lotta, l’America non avrebbe alcuna democrazia5.

Nikole Hannah-Jones, giornalista investigativa per il “New York Times” e coordinatrice
di The 1619 Project (per cui si è meritata il premio Pulitzer)6, in un esteso saggio che
mescola la sua esperienza personale alla storia della black community a partire dagli anni
precedenti la Guerra Civile, afferma che «gli afroamericani sono i veri padri fondatori di
questa nazione, tanto quanto lo sono quegli uomini in statue d’alabastro nella Capitale»7.
La sua è una cronaca delle politiche messe in atto per approfittarsi degli afroamericani e
privarli dei loro diritti, nonché una celebrazione della lotta che quest’ultimi hanno portato
avanti non solo per la loro liberazione, ma anche e soprattutto perché tutti gli americani
fossero liberi.
Esemplificando lo zelo del padre nella cura della sua bandiera a stelle e strisce – che
l’autrice allora bambina non riusciva a comprendere, perché in contraddizione coi naturali
sentimenti di repulsione verso quel Paese che era il loro, ma dimostrava di non volerli –,
Nikole Hannah-Jones ripercorre due viaggi paralleli: il suo personale percorso di giovane
afroamericana che l’ha portata a comprendere, finalmente, le ragioni dell’irriducibile senso
d’appartenenza agli Stati Uniti giustamente dimostrato dal padre senza alcun pudore;
e quello della comunità afroamericana, che ha spezzato le sue catene passando per la
Guerra Civile e la Ricostruzione, creando l’America che conosciamo oggi, abbattendo i
muri eretti da secoli di razzismo.
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Nella seconda parte del suo saggio, Nikole Hannah-Jones analizza la vera motivazione
che si cela dietro la Dichiarazione d’Indipendenza dalla Gran Bretagna, significativamente
cancellata dalla narrazione egemone promulgata dagli Stati Uniti: i coloni volevano
proteggere l’istituto della schiavitù. Le colonie non potevano permettere che l’indignazione
e i primi vagiti dell’abolizionismo che albergavano Londra alla fine del diciottesimo
secolo raggiungessero le coste del Nuovo Continente, mettendo fine a quello che sarebbe
divenuto il primo big business americano.
E fu proprio la Costituzione Federale del 1787, pur senza mai menzionare i termini
“schiavi” e “schiavitù”, a offrire agli Stati schiavisti i margini legali per mantenere in
vita quest’istituzione. Secondo lo storico David Waldstreicher8, la Costituzione si occupa
direttamente della schiavitù in sei punti, mentre in altri cinque ne parla indirettamente; il
testo proteggeva le “proprietà” degli schiavisti e vietava al governo federale d’intervenire
per mettere fine all’importazione degli schiavi, poiché la tratta degli schiavi era stata
dichiarata illegale ma il loro commercio intra-statale e il loro impiego nei campi di lavoro,
no. La legittimità della schiavitù fu costruita sull’idea che gli afroamericani non erano
parte della società americana, e venne ufficialmente legalizzata con la sentenza Dred
Scott v. Sandford del 1857, in cui la Corte Suprema sancì che la democrazia apparteneva
ai cittadini americani, dunque non agli schiavi, in quanto privi di cittadinanza. Con le
parole di Nikole Hannah-Jones: «I giudici del massimo organo della giustizia statunitense
decretarono che i neri, sia gli schiavi sia le persone libere, discendevano da una razza
“schiava”. Questo li rendeva inferiori ai bianchi e, di conseguenza, incompatibili con la
democrazia statunitense. Questa teoria giustificò il razzismo endemico che gli Stati Uniti
non sono ancora riusciti a estirpare»9.
3. Questioni di profitto. Il capitale umano
In order to understand the brutality of American capitalism, you have to start on the plantation10.

Matthew Desmond, sociologo americano e docente all’Università di Princeton, non
ha alcun dubbio: per comprendere l’aggressività del sistema economico capitalista,
dobbiamo volgere il nostro sguardo agli albori della gloria americana, nelle piantagioni
della Georgia e dell’Alabama.
Il cotone coltivato e raccolto dagli schiavi, afferma Desmond nel suo saggio per The 1619
Project, era il prodotto d’esportazione di maggior valore commerciale, e, combinato a
quello degli schiavi stessi, superava il valore di tutte le ferrovie e le fabbriche del Paese.
Quello che ha permesso il boom dell’economia del cotone negli Stati Uniti, e la cui
mancanza ha invece pregiudicato lo sviluppo della stessa pratica nelle molte altre zone
del globo dove essa era climaticamente possibile, è stata l’irriducibile volontà di usare
violenza sui non-bianchi ed esercitare potere sulle risorse apparentemente infinite di terra
e mano d’opera11.
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«La schiavitù americana è necessariamente impressa nel DNA del capitalismo americano»,
scrivono gli storici Sven Beckert e Seth Rockman12, e gli effetti di questa impronta
sono certamente da attribuire alla forza straordinaria con la quale lo sfruttamento della
manodopera ridotta in catene è riuscito a trasformare una nazione povera e in fuga dalla
madrepatria in un vero e proprio colosso finanziario. Il cotone era per il XIX secolo quello
che il petrolio è stato per il XX13, e i signori delle piantagioni necessitavano di un numero
sempre crescente di lavoratori per la coltivazione e la raccolta, anche grazie alla continua
espansione territoriale ad Ovest. Così, nonostante il 1° gennaio 1808 fosse stata decretata
l’illegalità dell’importazione degli schiavi dall’estero, il loro commercio continuò tra gli
Stati dell’Unione, come la loro introduzione clandestina dalle isole dei Caraibi.
Gli speculatori delle proprietà terriere furono i primi a ottenere guadagni spropositati
dalla compravendita di terre pronte per essere trasformate in nuove piantagioni. «Gli
schiavi radevano al suolo gli alberi con l’ascia, bruciavano il sottobosco e livellavano la
terra per piantare»14; stava nascendo un fenomeno che non si sarebbe mai più fermato:
quello dell’imposizione sconsiderata del dollaro sull’ambiente. Inoltre, la coltivazione
del cotone accelerò lo sviluppo della fabbrica moderna, un’istituzione che diede il via alla
Rivoluzione industriale e cambiò il corso della storia.
Le fabbriche tessili che lavoravano il cotone raccolto dagli schiavi si trovavano, in
maggioranza, negli Stati del Nord, e permisero alle élite bianche settentrionali di arricchirsi
tanto quanto quelle del Sud, formate dai plant owners. In questi rapporti commerciali
stava nascendo un nuovo modello di economia globale che necessitava del movimento di
capitale, manodopera e prodotti in tutto il globo: il capitalismo15.
4. I criminali di oggi sono gli schiavi di ieri
Al termine della Guerra Civile, con l’entrata in vigore del XIII Emendamento (1865)
furono liberate 4 milioni di persone che, fino ad allora, avevano vissuto da “proprietà”;
proprietà su cui era stato costruito l’intero sistema economico capitalista americano e
la cui emancipazione rappresentava un problema per l’élite bianca. Da dove ripartire
adesso? Bryan Stevenson, avvocato e fondatore della Equal Justice Initiative, nel suo
saggio per The 1619 Project afferma:
Al XIII Emendamento viene dato il merito di aver messo fine alla schiavitù, ma la realtà è che lo ha
quasi fatto: ha fatto un’eccezione per coloro che vengono giudicati colpevoli di un crimine. E così,
dopo l’emancipazione, gli afroamericani, fino ad allora visti come “schiavi” non completamente
umani, iniziarono ad essere visti come «criminali» completamente umani. […] Le leggi che
governavano la schiavitù furono rimpiazzate dai Black Codes che governavano i neri liberi –
rendendo il sistema della giustizia fondamentale per le nuove strategie di controllo razziale16.

Infatti, la popolazione bianca del Sud non era assolutamente disposta a concedere ai neri
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la parità dei diritti e cercò di confinare gli afroamericani in una posizione subordinata.
Già al momento della cessazione delle ostilità, nel 1865 e durante l’anno successivo, gli
stati del Sud vararono una serie di disposizioni – note come Black Codes (codici neri) –
che cercarono di relegare le persone di colore ai margini della società, di soffocare sul
nascere un loro possibile ruolo pubblico e di confinare la loro funzione alla fornitura di
manodopera a costo particolarmente contenuto nella coltivazione dei campi e nei lavori
domestici.
Durante la Ricostruzione, continua Stevenson, l’emergere di figure politicamente rilevanti
appartenenti alla comunità afroamericana venne contrastato anche attraverso la pratica
del convict leasing, letteralmente “affitto dei detenuti”. Grazie a dei nuovi provvedimenti
che introdussero il reato di vagabondaggio ed estesero i comportamenti degli ex schiavi
sanzionabili penalmente (per i neri divenne illegale anche aggirarsi in gruppo al calar del
sole), si mise in atto un sistema di repressione e coercizione che consentiva alle autorità
locali l’affitto dei detenuti neri a imprenditori bianchi per il loro impiego in attività
agricole, nelle miniere e nell’edilizia. Di conseguenza, gli afroamericani affrancati si
ritrovarono spesso a lavorare gratuitamente e in peggiori condizioni per i loro ex padroni.
Quest’ultima disposizione era stata ideata non solo per limitare la libertà di spostamento
della popolazione di colore, ma anche per venire incontro alle necessità dei proprietari
terrieri del Sud che, salvo pochi casi di confisca per tradimento, avevano conservato le
loro piantagioni, senza però disporre più della forza lavoro per coltivarle dal momento
che gli schiavi erano stati affrancati e l’ingaggio dei braccianti con retribuzioni a prezzo
di mercato risultava particolarmente oneroso.
Grazie ai Black Codes, l’America conobbe il suo primo boom delle prigioni: gli
afroamericani furono arrestati in massa, per reati creati appositamente per colpirli, e
questo grazie alla clausola inserita nel XIII Emendamento. Una clausola che permetteva
agli Stati di privare della libertà chiunque si macchiasse di qualsiasi crimine, reale o
presunto; in particolare, quello di nascere con la pelle nera.
5. Giustizia criminale
Una volta raggiunta l’emancipazione, gli afroamericani si trovarono vittima di un nuovo
sistema oppressivo: la mitologia della criminalità nera.
La retorica adottata all’epoca dalla cultura egemone dipingeva la comunità afroamericana
come una massa di vagabondi e stupratori, una vera e propria minaccia per le donne
bianche. La figura di Uncle Remus, personaggio immaginario protagonista di una raccolta
di storie per bambini, venne sostituita da quella dello stupratore bestiale e malvagio punito
dai «cavalieri senza macchia», ovviamente bianchi e in tutto e per tutto somiglianti a
quelli del Ku Klux Klan, in Birth of a Nation. Lo stesso successo senza precedenti del film
razzista Birth of a Nation (1915), diretto da D.W. Griffith, è emblematico di una società
completamente pervasa dall’odio razziale. La nascita, coincidente con l’Emancipazione,
di organizzazioni terroristiche come il Ku Klux Klan (KKK) e la Southern Cross, o i
Kings of the White Camellia, dimostrava la volontà di mantenere gli afroamericani in
una condizione di soggezione sociale e psicologica attraverso il ricorso sistematico a
intimidazioni, violenze e linciaggi.
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I linciaggi in particolare furono uno strumento molto popolare. Rappresentavano una
forma di giustizia sommaria ed extralegale che venne adottata in modo sistematico nel
Sud. Il pretesto ufficiale era quello di scoraggiare i crimini commessi dagli afroamericani
– spesso, presunti stupri di donne bianche, dipinte dalla retorica sudista come vittime
della selvaggia brutalità dell’uomo nero. In queste sanguinarie punizioni pubbliche, i
“colpevoli” venivano picchiati, frustati e bruciati vivi in piazza, sotto agli occhi di una
folla composta da uomini, donne e bambini – ovviamente, bianchi – che incitavano gli
aguzzini a torturare ed uccidere le vittime.
«La schiavitù ha lasciato all’America la paura dei neri e il gusto per le punizioni
violente» scrive Bryan Stevenson, «ed entrambi definiscono tuttora il nostro sistema
giudiziario […] Non è solo che la storia ha favorito un’immagine della comunità nera
come presumibilmente formata da criminali. Ha anche coltivato una tolleranza per
l’utilizzo conseguente di qualsiasi forma di brutalità». Un appetito più che una tolleranza
per la brutalità, suggerisce Stevenson, che non ha mai abbandonato la società americana,
e una presunzione di colpevolezza che non ha mai abbandonato, invece, la comunità
afroamericana.
Nella seconda metà del XX secolo si sarebbe verificata una nuova ondata di «politiche della
paura», inaugurata dalla «guerra alle droghe» di Nixon (1971), che portò alla creazione di
nuove leggi che colpiscono con particolare efficacia la comunità afroamericana. Queste
politiche non hanno connotazioni razziali esplicite come i Black Codes o le leggi Jim
Crow, ma il loro utilizzo serve lo stesso scopo: «sono ancora i neri e i mulatti ad essere
sproporzionatamente colpiti, fermati, sospettati, incarcerati e uccisi dalla polizia»17.
Il successo del movimento sociale Black Lives Matter, nato a luglio del 2013 in seguito alle
uccisioni di Michael Brown e Eric Ferguson (entrambi afroamericani uccisi ingiustamente
da poliziotti bianchi), testimonia quanto ancora forte sia il senso d’ingiustizia nella
comunità afroamericana a 155 anni dal XIII Emendamento, e quanto importante sia il
contributo di The 1619 Project nella costruzione del futuro che ci separerà, finalmente,
dalle atrocità del nostro passato.
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INTERVISTA A FABRIZIO LORETO

LA LEZIONE DI FEBVRE SU LAVORO
E SINDACATO

È uscito per Donzelli un piccolo volume, dal titolo Lavoro e storia, che raccoglie scritti
e lezioni di Lucien Febvre, in parte inediti per il pubblico italiano; testi nei quali il grande storico francese, fondatore della celebre Scuola delle Annales, si misura sui temi del
lavoro e del sindacato. Ne parliamo con il curatore, Fabrizio Loreto, docente di storia
contemporanea all’Università di Torino e presidente della Società italiana di storia del
lavoro (Sislav). L’intervista è a cura di Eloisa Betti e Rossella Roncati.
Da dove nasce l’interesse di Lucien Febvre per il tema del lavoro?
Lucien Febvre, prima di diventare il grande storico che conosciamo, la cui fama – a livello internazionale – fu legata strettamente all’avventura delle “Annales”, fu anche un
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attivo militante socialista. Agli inizi del Novecento, infatti, negli anni della sua formazione giovanile, egli partecipò attivamente ad alcune importanti battaglie politiche, come
quella sull’Affaire Dreyfus, e prese parte al dibattito interno alla Sfio, la Sezione francese
dell’Internazionale operaia, cioè il Partito socialista transalpino. Proprio da tale esperienza, vissuta a stretto contatto con il movimento operaio, tra Parigi e la Franca-Contea (la
sua regione di origine), deriva l’interesse del giovane storico verso i temi e i problemi del
mondo del lavoro; un interesse che non avrebbe più abbandonato.
Quando, alla fine del 2012, la rivista “Le Mouvement Social” ha pubblicato le lezioni
inedite sul sindacalismo che Febvre aveva tenuto alla Sorbona nel 1920, mi sono chiesto
perché uno storico modernista, impegnato soprattutto nelle ricerche sulla vita economica,
sociale, culturale e religiosa nella Francia e nell’Europa del Cinquecento, avesse deciso
di impegnarsi su un tema così originale e delicato, lontano dai suoi interessi di studio,
nonché un nodo rilevante della storia contemporanea e della cosiddetta “storia del tempo
presente”. Le risposte migliori le ho trovate in un bel libro di uno studioso basco, José
Antonio Ereño Altuna, intitolato Lucien Febvre. Combates por el socialismo, pubblicato
in Spagna nel 1994, nel quale il curatore presentava un’interessante antologia di scritti
giovanili di Febvre, apparsi sul periodico “Le Socialiste Comtois” tra il marzo 1907 e
il maggio 1909. Gli articoli – oltre una trentina – erano usciti in forma anonima; così,
soltanto attraverso il contatto diretto con la famiglia e tramite la ricerca d’archivio nelle
carte personali dello storico depositate a Parigi, Ereño Altuna era riuscito a risalire a quei
contributi che erano stati effettivamente scritti da Febvre.
L’analisi di questi articoli, accompagnata dalla lettura della ricca introduzione di Ereño
Altuna, mi ha permesso non solo di esaminare le sue posizioni politiche giovanili, ma
anche (e soprattutto) di capire le ragioni, sia culturali che “sentimentali”, alla base delle
lezioni parigine del 1920 e di alcuni scritti precedenti e successivi. Riguardo alla sua militanza politica, per anni Febvre – insieme a tanti altri amici, colleghi e maestri – cercò
di combattere i pericoli che provenivano dall’azione spregiudicata di una destra di tipo
nuovo, radicale ed estremista, fortemente orientata in senso xenofobo e antisemita, che si
era affacciata sulla scena francese ai tempi dell’Affaire. Nello stesso tempo, egli ingaggiò anche un’accesa battaglia politica contro la cosiddetta “Repubblica dei radicali”, ben
impersonata da Georges Clemenceau, a causa del sostegno esplicito delle classi dirigenti
a favore degli interessi della borghesia conservatrice. Inoltre, non mancarono dispute, anche particolarmente aspre, all’interno dello stesso campo socialista, dove Febvre cercò di
contrastare in modo risoluto l’ascesa dei cosiddetti “guesdisti”, che accusava di imporre
una lettura non semplicemente ortodossa, ma ottusamente dogmatica del marxismo. Le
sue simpatie, al contrario, andavano in particolare alla Cgt, la francese Confederazione
generale del lavoro, le cui idee e direttive “rivoluzionarie” affascinavano il giovane storico; questi, d’altronde, aveva sempre subito il fascino delle teorie espresse alcuni decenni
prima dal suo conterraneo Pierre-Joseph Proudhon, il cui “socialismo anarchico” si era
continuamente contrapposto al “socialismo scientifico” di Karl Marx.
In sintesi, nel primo decennio del XX secolo, da un lato la formazione culturale, dall’altro
l’esperienza politica diretta, portarono Febvre a sostenere una forma eterodossa e originale di “socialismo sindacalista”, o meglio di “sindacalismo socialista”, nel quale il ruolo
(economico) del sindacato fosse preminente rispetto all’azione (politica) del partito. Tale
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posizione era piuttosto minoritaria all’interno della Sfio, riscuotendo il consenso della
piccola corrente degli allemanisti e dei pochi sindacalisti della Cgt impegnati anche nella
vita del partito. Anche per questo motivo Febvre decise di abbandonare presto la militanza politica per dedicarsi a tempo pieno agli studi storici, dapprima per completare la sua
celebre tesi di dottorato su Filippo II e la Franca-Contea, edita nel 1911, e quindi per
intraprendere la carriera accademica presso l’Università di Digione, a partire dal 1912.
Tuttavia, come detto, l’interesse per i temi e i problemi del lavoro e del sindacato non
sarebbe mai venuto meno.
Sindacalismo e questione sociale: qual è l’interpretazione di Febvre sul ruolo del sindacato?
L’interpretazione di Febvre sul ruolo del sindacalismo, nella Francia tra il Secondo Impero e la Terza Repubblica, emerge chiaramente nelle quattro lezioni che egli preparò
dall’estate del 1919 e tenne a Parigi nel settembre 1920. Già in precedenza, tuttavia, in un
importante articolo scritto nel 1909 per la “Revue de synthèse historique” (Une question
d’influence: Proudhon et le syndicalisme contemporain), che avrebbe più volte ricordato
anche in altri interventi successivi, Febvre aveva avviato una lucida riflessione sull’argomento. In questo contributo, infatti, pur esaltando la figura del filosofo di Besançon, egli
teneva a precisare due punti che riteneva essenziali: primo, che non si poteva stabilire
alcuna influenza diretta tra le idee di Proudhon, pure lungimiranti, e quegli avvenimenti,
frutto di un enorme sforzo collettivo, che avevano condotto, parecchi anni dopo, alla
costituzione e al consolidamento della Cgt; secondo, che i fatti storici – qualsiasi fatto
storico – erano straordinariamente complessi, essendo il risultato di molteplici fattori,
spaziali e temporali, in cui interveniva una pluralità di soggetti, i quali agivano spesso in
modo imprevedibile, rendendo molto intricata e problematica l’analisi di cause ed effetti.
Le stesse lezioni del 1920 presentano spunti interessanti di riflessione proprio riguardo
alla metodologia della ricerca storica: innanzitutto sul terreno delle fonti, poiché Febvre
riteneva naturalmente prioritario passare in rassegna la bibliografia prodotta sull’argomento, senza timore di denunciarne le numerose lacune e mancanze; allo stesso tempo,
egli criticò duramente l’operato dei sindacalisti, che si mostravano completamente disinteressati alla conservazione dei loro documenti. In secondo luogo, inaugurando una prassi
che avrebbe ripetuto più volte nel corso dei suoi studi, Febvre mostrò di attribuire una
grande importanza, nelle fasi iniziali di una ricerca, alla storia e alla corretta definizione
delle parole che rappresentavano l’oggetto delle sue indagini; in questo caso, egli dedicò
riflessioni brillanti sull’origine e l’evoluzione storica della parola “syndicat” (lo stesso
procedimento, com’è noto, venne seguito più tardi anche nell’analisi di altre parole – lavoro, nazione, patria, Europa – che sono state centrali nella storiografia di Febvre). Infine, sempre sul piano metodologico, egli ribadiva il convincimento di dare una maggiore
rilevanza ai fatti rispetto alle idee, specie quando si affrontavano argomenti di natura
strettamente economica e sociale; così come occorreva prestare una maggiore attenzione
agli attivisti di base e ai quadri intermedi rispetto ai leader e ai gruppi dirigenti delle organizzazioni sindacali.
Quanto ai contenuti delle lezioni, di fronte alle numerose intuizioni e ai molteplici aspetti che andrebbero sottolineati, mi limito a segnalarne uno. Nell’analisi del caso france-
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se, che pure appariva esplicitamente orientato a favore delle posizioni più radicali ed
estreme, Febvre – con notevole lungimiranza, a mio modo di vedere – invitava a non
focalizzare l’attenzione soltanto sulla qualificazione “politica” delle diverse componenti
che animavano il movimento operaio (riformista e rivoluzionaria, anarchica e socialista,
repubblicana e cattolica); l’esperienza transalpina, invece, doveva spingere gli studiosi
a porre l’accento, più che sull’aggettivo, sul sostantivo “sindacalismo”, proprio a voler
evidenziare non solo la piena autonomia, ma la vera e propria indipendenza delle organizzazioni dei lavoratori rispetto alla politica e alle istituzioni, in nome di un primato che
occorreva finalmente riconoscere al sindacato e, all’interno di questo, ai suoi “oscuri”
militanti.
Dopo quelle lezioni sul sindacalismo, Febvre volse sempre di più lo sguardo verso nuovi
orizzonti, interessandosi ad altri temi e problemi; ciò dipese anche dalle profonde delusioni che egli visse a causa della vittoria della rivoluzione bolscevica e della successiva
influenza che il “mito” sovietico iniziò a propagare in Francia, in Europa e nel mondo.
Eppure, anche durante l’effervescente stagione delle “Annales”, non sarebbero mancate
sue frequenti incursioni nella storia del movimento operaio, attraverso una miriade di
recensioni, note, rassegne e interventi, con cui avrebbe ribadito alcune convinzioni che
aveva maturato nella sua vita “precedente”.
Tra i numerosi interlocutori di Lucien Febvre vi fu anche Albert Thomas, Direttore
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Come questo rapporto influì sull’elaborazione e l’interesse di Febvre?
Il legame umano, oltre che politico e anche scientifico, che lo unì ad Albert Thomas è
proprio uno degli elementi che possono aiutare a documentare l’attenzione costante che
Febvre rivolse verso i lavoratori e il sindacato. I due ebbero modo di incontrarsi e conoscersi già tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, quando entrambi frequentarono l’École normale supérieure; Thomas, infatti, prima di intraprendere la carriera politica si distinse come uno storico promettente, specialmente grazie a un importante volume
sulle vicende del Secondo Impero, che venne pubblicato nel 1907 all’interno della Histoire
socialiste diretta da Jean Jaurès. Febvre e Thomas, di fatto, non si persero mai di vista;
Febvre, in diverse occasioni (anche nelle già citate lezioni sul sindacalismo), ebbe modo di
esprimere giudizi lusinghieri sull’operato politico di Thomas, sia in qualità di membro influente del Governo francese durante la Grande Guerra, sia nella veste di direttore dell’Oil,
l’Organizzazione internazionale del lavoro, nel dopoguerra. Non a caso, quando Thomas
venne a mancare nel 1932, Febvre volle scrivere sulle “Annales” un sincero e commosso
ricordo dell’amico scomparso, sottolineandone soprattutto le qualità di storico.
Negli anni Venti Febvre e Thomas si cercarono a più riprese: Febvre, ad esempio, provò
a coinvolgerlo nel progetto, concepito insieme ad Henri Pirenne, di dare vita a una rivista
internazionale di storia economica; Thomas, a sua volta, chiese il suo aiuto per realizzare
una ricerca sulla riduzione degli orari di lavoro. In seguito, mentre si approssimava l’uscita del primo numero delle “Annales”, stampato nel 1929, Febvre provò nuovamente
a coinvolgere il direttore dell’Organizzazione internazionale del lavoro, non solo per un
eventuale sostegno sul piano finanziario, ma anche per stimolare la partecipazione dei
dirigenti e degli studiosi che ruotavano intorno all’Organizzazione, alla nuova avventura
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editoriale che stava prendendo forma.
Emerge un’idea di lavoro negli scritti presentati nel volume e un “diritto alla storia”
delle classi lavoratrici?
Come ho detto, l’interesse di Febvre verso il lavoro come problema storico si mantenne
vivo nel corso del tempo, come mostrano i suoi molteplici interventi sulle “Annales”
apparsi tra anni Trenta e Cinquanta. A tale proposito, particolarmente proficua risultò la
presenza all’interno della redazione del sociologo del lavoro Georges Friedmann, il quale, soprattutto nel secondo dopoguerra, dopo la tragica scomparsa di Marc Bloch, divenne
uno dei più stretti collaboratori di Febvre e uno dei direttori scientifici della rivista.
Il segno più profondo del dialogo tra Febvre e Friedmann si vide concretamente nel
1948, quando il “Journal de psychologie normale et pathologique” pubblicò un numero
monografico dedicato alla storia del lavoro, al quale contribuirono, tra gli altri, anche
Friedmann, con un saggio importante sulla “psico-sociologia” del lavoro alla catena di
montaggio, e Bloch, con un contributo (postumo) sulla “trasformazione delle tecniche
come problema di psicologia collettiva”. Il saggio di Febvre, concepito con un’ottica di
“lunga durata”, attraverso un’analisi che partiva dal Cinquecento per arrivare al Novecento, spiccava per acume e capacità interpretativa. Innanzitutto, egli affrontava l’evoluzione
storica del termine lavoro (travail), spiegando la sua derivazione dal latino tripalium, che
per secoli aveva rappresentato uno strumento di tortura; da qui era scaturita l’accezione
negativa con cui, per lungo tempo (almeno per un paio di secoli), il lavoro – specie quello
manuale – era stato inteso come sinonimo di sofferenza, fatica e dolore.
La svolta, precisava Febvre, si era verificata nel corso del Settecento, grazie a due processi
“rivoluzionari” avvenuti, più o meno, in concomitanza: da un lato, il grande cambiamento
culturale e politico che venne innescato in Francia dagli “enciclopedisti”, la cui fiducia
ottimistica nel progresso e nella scienza iniziò a far maturare una nuova idea del lavoro,
inteso anche in senso positivo, come leva capace di contribuire in modo determinante allo
sviluppo umano; da un altro lato, il potente mutamento economico e sociale che venne
innescato in Inghilterra dalla Rivoluzione industriale, la quale, se causò nel breve periodo enormi traumi, aggravando in modo considerevole la “questione sociale”, nel lungo
periodo favorì il netto miglioramento delle condizioni di vita di una parte consistente dei
ceti popolari. La cesura fu notevole, tanto che “allora finalmente – sono parole di Febvre
– le classi lavoratrici conquistarono il diritto alla storia perché operaie, non più perché
miserabili” (il corsivo è nel testo originale).
Il lavoro, in definitiva, cessava di essere soltanto un aspetto negativo della vita umana, per
diventare anche un potente fattore di emancipazione, individuale e collettiva, per chiunque. Tuttavia, per centrare tale traguardo, Febvre era ben consapevole della necessità di
unire i lavoratori, specialmente coloro che appartenevano alle fasce meno protette della
popolazione; occorreva cioè rappresentare, unificare e dare voce ai bisogni e alle esigenze
che provenivano dai numerosi e differenti mondi del lavoro, promuovendo e sviluppando
anche forme inedite di socializzazione e associazione; tra queste, il sindacato avrebbe
certamente rappresentato – come scrisse Febvre, alla fine degli anni Trenta, nella prefazione al volume di Édouard Dolléans sulla storia del movimento operaio – uno strumento
efficace “di difesa ed in seguito di liberazione” dei lavoratori.
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Qual è l’attualità del pensiero di Febvre?
Come mostrano le lezioni e gli scritti raccolti nell’antologia, così come i numerosi altri
interventi citati nella mia introduzione, penso si possa affermare che i temi e i problemi
del mondo del lavoro abbiano sempre affascinato Febvre, stimolandone la curiosità e l’interesse. Ciò, come si è visto, è dipeso certamente dalla sua militanza giovanile nel mondo
socialista e dalla sua vicinanza alla Confederazione generale del lavoro; tuttavia, anche
nella sua attività di studioso, egli ha visto nel lavoro di donne e uomini un prisma importante attraverso cui poter raccontare e interpretare la storia del genere umano. D’altronde,
l’incipit del suo splendido saggio del 1948 sta lì a dimostrarlo: “Da quando gli uomini
esistono, il lavoro ha occupato sempre la vita della maggior parte di loro”. È un’affermazione molto chiara, netta, che sottolinea con forza tutta la centralità del lavoro come problema storiografico. Inoltre, alla fine dello stesso saggio, egli aggiunge la seguente frase:
“Lavoro, dura legge. Ma nulla impedirà all’uomo di soffrire, di lottare perché divenga un
giorno la dolce legge del mondo”. Da questo breve frammento mi sembra che emergano
altre due suggestioni molto importanti.
La prima sta nella “doppiezza” del lavoro (una legge dura, ma anche dolce); un lavoro,
cioè, come elemento necessario per l’umanità, per poter vivere e a volte semplicemente
sopravvivere, che nasconde in tante (troppe) occasioni forme di sfruttamento, sopraffazione e ingiustizia. Nello stesso tempo, utilizzando in modo sapiente la “cassetta degli
attrezzi” dello storico, Febvre è consapevole che il lavoro è stato (ed è) anche altro: uno
strumento incisivo e decisivo di emancipazione, per poter raggiungere il livello più elevato possibile di autonomia, autodeterminazione, e dunque di libertà.
Per liberarsi, tuttavia, spesso è necessario organizzarsi e “resistere”; ed è questa, a mio
avviso, la seconda importante lezione che ci proviene dagli scritti di Febvre. Se il lavoro è
centrale nella vita degli uomini, allora anche il tema della rappresentanza del lavoro deve
essere considerato centrale; ma, prima ancora della rappresentanza “politica” del Lavoro,
conta la rappresentanza “sociale” dei lavoratori, in carne e ossa, che si esercita soprattutto
attraverso l’azione immediata di tutela da parte sindacale. Perciò gli studiosi, nell’esame
di ogni epoca storica, dovranno valorizzare il tema del lavoro e della sua rappresentanza,
la quale, nell’epoca contemporanea, ha assunto soprattutto le sembianze del sindacato. In
definitiva, ciò che Febvre sembra suggerirci in questi scritti è un sentiero di ricerca che
conduca a una vera e propria storia “sociale” del lavoro e del sindacato, in cui si presti
maggiore attenzione alla concretezza dei bisogni e delle rivendicazioni dei lavoratori,
alla “base” della piramide sindacale, nonché alla dimensione interdisciplinare (tra storia e
politologia, sociologia ed economia, antropologia e diritto) che l’analisi dei mondi operai
e sindacali favorisce e sollecita.

Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 4, anno 2020
Società e cultura
Scenari globali
ISSN: 2533-0977

ROSSELLA RONCATI

REPUBBLICA DI CINA O TAIWAN?
LINEAMENTI STORICI DI UNA REALTÀ
LINGUISTICA, CULTURALE, POLITICA

Di quale realtà fisica e politica si parla esattamente quando si menziona la “Repubblica
di Cina”? Sebbene le risposte a questa domanda possano essere differenti in relazione
all’angolatura politica con la quale si affronta l’argomento, tenterò di dare ordine alle
definizioni che si addensano attorno a questa realtà, cercando di fare emergere quella
condivisa dalla maggioranza dei taiwanesi.
La necessità di fare chiarezza sulla Repubblica di Cina è emersa in seguito ad una mia
esperienza personale. Il mio primo incontro con Taiwan avviene infatti dopo alcuni anni
di studi universitari di carattere storico-antropologico a connotazione sinologica. La
sinologia per come viene definita da uno dei suoi esponenti più illustri, qual è Lionello
Lanciotti, è una disciplina che coinvolge «l’area di civiltà cinese» nell’accezione più
ampia del termine, comprensiva di realtà politicamente liminali, finanche nettamente
distinte dalla Repubblica Popolare Cinese (Rpc), quali Hong Kong, Macau e Taiwan
. Da tale definizione, si evince come l’accademia italiana fosse meno focalizzata sulle
differenziazioni politiche, quanto più tesa a enfatizzare i trait d’union tra l’odierna Cina
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e le realtà ad essa storicamente, linguisticamente, territorialmente e politicamente affini.
La preponderanza della Repubblica Popolare Cinese (Rpc) all’interno del complesso degli
studi sinologici italiani è una tendenza storiografica che si conferma nel tempo fino ad
oggi, confermata anche dall’assenza di associazioni di studio votate all’approfondimento
delle summenzionate realtà fisicamente ed economicamente “minori”. Queste
sono ridimensionate al punto da essere assimilate alla sfera d’influenza della Cina
popolare: è questo anche il caso di Taiwan. Società di studio spiccatamente taiwanesi
sono assenti in Italia e presenti, in area europea, solamente in Francia e Regno Unito
. Tale assenza tuttavia non è correlata solamente alla portata geo-economica minore di tale
realtà, ma ha a che vedere soprattutto con ragioni di natura storico-politica che affondano
le proprie radici nelle relazioni tra l’isola e la vicina Cina continentale大陆 (talu) – come
la Rpc viene definita dai taiwanesi. Tale questione è notevolmente complessa, al punto da
mettere in discussione persino l’indipendenza de facto della Repubblica di Cina.
Sebbene avessi studiato il recente passato della Cina e dell’Asia sui manuali di storia, non
ero stata in grado di mettere a fuoco la complessità delle questioni diplomatiche tra i due
Paesi prima della mia “esperienza sul campo”. Il mio bagaglio conoscitivo mi spingeva a
considerare l’isola taiwanese come una provincia vagamente “semi-indipendente” dalla
Repubblica Popolare Cinese e dunque dalla conformazione socio-politico-economica
riconducibile a quella del resto del paese. Tuttavia, all’indomani del mio periodo di scambio
presso l’Università Nazionale di Taiwan 國立臺灣大學 (Kuoli T’aiwan tahsueh)
avvenuto nella prima metà del 2018, ho incontrato una realtà che della Cina popolare è,
sì, per molti aspetti riflesso ma anche alterità: quella della Repubblica di Cina (Rdc) 中華
民國 (Chunghua Minkuo). Tale denominazione ufficiale è intercambiabile, quand’anche
accostata al ben più famoso corrispondente linguistico con cui tale territorio è conosciuto:
Taiwan. Tale dato è confermato anche dai canali governativi ufficiali, come il sito del
Ministero per gli Affari Esteri dell’isola che titola «Republic of China (Taiwan)».
La Rdc è un paese che consta di una popolazione di oltre ventitré milioni e mezzo di abitanti,
distribuiti su un’area di 36.197 chilometri quadrati, comprensiva, oltre che dell’omonima
isola principale, anche delle isole Penghu (anche conosciute come Pescadores), Kinmen
e Matsu, nonché di numerose altre isole minori. Il territorio della Repubblica è diviso
amministrativamente in sei municipalità speciali, tredici contee e tre municipalità
autonome; politicamente l’isola è una repubblica presidenziale monocamerale,
il cui governo si suddivide in cinque uffici, o yuan, dalle differenti competenze
. Dunque, di fatto, Taiwan è un’entità statale a sé stante. Nonostante ciò, la definizione
dell’isola taiwanese come entità autonoma non è indubbia e manca di comune
riconoscimento da parte della comunità internazionale. Tale questione si lega a motivazioni
di carattere geopolitico internazionale che hanno le loro radici nella storia di questa area
geografica. Ad oggi, il dibattito – ancora accesissimo – circa la sovranità dell’isola si lega
a doppio filo con l’espansione della Rpc sullo scacchiere geopolitico mondiale.
1. Taiwan: lineamenti storico-antropologici di lunga durata
Prescindendo dalla politica internazionale, quali sono le origini della popolazione
taiwanese e del conflitto circa il territorio su cui si stanzia? Prendendo spunto da un
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precetto dell’etica confuciana, sarà utile partire da un processo di rettificazione dei nomi
al fine di fornire una risposta storicamente articolata a tale quesito.

Immagine 1. Tabella riassuntiva delle differenti denominazioni attribuite alle “due Cine” distinte su base
geografica e politica. Crediti: immagine personale.

L’isola di Taiwan è anche conosciuta col nome di Formosa, altresì “isola bella”, così
denominata dai portoghesi in ragione della sua rigogliosa e lussureggiante vegetazione.
Volgeva la fine del XVI secolo e il Portogallo fu il primo tra i colonizzatori europei a
sbarcare sul litorale orientale Taiwanese e insediarvisi, presto sostituito dall’Olanda. Tale
evento segnò l’inizio della storia di Taiwan agli occhi dell’Occidente del mondo, al punto
che nei libri di storia è preso a cesura d’inizio della storia moderna dell’isola. L’appellativo
Taiwan invece, di probabile origine aborigena, era già utilizzato nei documenti olandesi
d’inizio XVII secolo, in riferimento all’odierna città di Tainan, situata sulla costa centro
orientale dell’isola, nella cui zona si collocarono i primi insediamenti occidentali1.
Il termine, tuttavia, ha origini più antiche, che alcuni rintracciano all’interno di scritti
retrodatati fino al II sec e.v.
La vita sull’isola si dava da molto prima della sua comparsa su fonti scritte, come afferma
la storica taiwanese Wan-yao Chou, essa era «nota ai suoi vicini da lungo tempo»2. Infatti,
in tempi remoti l’isola era collegata al resto del continente asiatico tramite una lingua di
terra che permase fino all’innalzamento delle acque successivo all’ultima era glaciale,

1
2

Wan-yao Chou, A New Illustrated History of Taiwan, Taipei, SMC Publishing Inc, 2015, p. 54.
Ivi, p. 49.
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tra 10.000 e 18.000 anni fa. Il corridoio acquatico che si formò è conosciuto come stretto
di Taiwan e segna la linea di demarcazione tra il mar Cinese Orientale e Meridionale.
Le più antiche tra le popolazioni abitanti il territorio hanno origine già tra i 30.000 e
i 50.000 anni fa e si considerano generalmente correlate alla cultura paleolitica della
Cina continentale3. Tuttavia, le culture ancestrali di diversi gruppi indigeni taiwanesi
contemporanei sono generalmente fatte risalire alle etnie che vissero durante l’età del
ferro. È in questo periodo, attorno al 400 e.v., che anche i vicini cinesi di etnia han
cominciarono ad arrivare sull’isola e ad intrattenere relazioni coi suoi abitanti.
Tali relazioni si fecero più fitte con l’arrivo delle potenze occidentali e l’allargamento
della sfera di interessi geopolitici nazionali in termini sempre più globali; in particolare,
successivamente alla sconfitta della Compagnia delle Indie Orientali da parte dell’esercito
di Cheng Ch’eng-kung – o Koxinga – nel 1662. Egli attuò un tentativo di restaurazione
della dinastia Ming sul territorio dell’isola successivamente alla disfatta subita sul
continente per mano dell’etnia mancese Ch’ing. Tale tentativo durò poco meno di
vent’anni, dal 1683 infatti l’isola ricadde sotto il dominio della dinastia Ch’ing e vide
crescere esponenzialmente il fenomeno migratorio di continentali d’etnia han. Tale
popolazione arrivò a contare per 2,9 milioni all’inizio del secolo successivo, a fronte di
una popolazione di 113.000 aborigeni4.
L’isola rimase sotto il controllo cinese fino al 1895, anno in cui l’impero d’etnia mancese
ne perse la sovranità in favore del Giappone come stabilito dal trattato di Shimonoseki, atto
conclusivo della Prima guerra sino-giapponese. L’impero nipponico amministrò l’isola
come sua colonia fino al 1945, anno della riconquista da parte della Cina continentale,
questa volta, nelle vesti politiche di Repubblica di Cina. Il breve quadro storico presentato,
oltre ai cambi di denominazioni amministrative, sottende processi politico-amministrativi
interni a cui fanno capo importanti fenomeni di inculturazione delle popolazioni che sul
territorio dell’isola erano stanziate da parte di quelle politicamente al potere; nonché
fenomeni di acculturazione tra quest’ultime e i gruppi etnici migranti giunti sull’isola.
Nello specifico, si tratta delle popolazioni hoklo e hakka durante il periodo imperiale
cinese, giapponesi durante il periodo coloniale giapponese e han successivamente al
19455. Tali popolazioni convissero in varie forme e misure con quelle indigene originarie
dell’isola. In sintesi, il pluralismo etnico, seppur suscettibile di indubbie variazioni in
base al periodo storico cui si fa riferimento, è un tratto che caratterizza la storia moderna
e contemporanea dell’isola. Ad oggi, Taiwan si compone per il 70% di popolazioni
hoklo, mentre un ulteriore 25% è formato da hakka e cinesi han; le 16 minoranze etniche
riconosciute rappresentano solamente il 2,3% della popolazione6.

Ivi, pp. 19-21.
Ivi, pp. 68-70.
5
Per un approfondimento sui differenti periodi storici si veda Gunter Schubert (a cura di), Routledge Handbook of
Contemporary Taiwan, London, New York, Routledge, 2016, in particolare i capitoli di Ann Heylen, Taiwan in late
Ming and Qing China, pp. 7-21; Wan-yao Chou, Taiwan under Japanese rule (1895-1945), pp. 22-35 e Thomas B.
Gold, Retrocession and authoritarian KMT rule (1945-1986), pp. 36-50.
6
Fonte: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html [consultato il 05/05/2020]. Oltre a
quelle ufficiali, sono presenti anche altre minoranze etniche ad oggi non riconosciute dal governo. Per una ricostruzione
del dibattito sull’identità etnica delle minoranze e sulla taiwanizzazione della popolazione locale cfr. Jolan Hsieh,
Collective Rights of Indigenous Peoples: Identity-Based Movement of Plain Indigenous in Taiwan, London, New
3
4
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2. Le origini storico-politiche della Repubblica di Cina
La fondazione della Repubblica di Cina come sistema politico risale al 1912. La
novella repubblica fioriva dalle ceneri dell’ultra-millenaria tradizione imperiale cinese
e politicamente, per buona parte, fu frutto della volontà della nuova intelligentsia cinese
cosmopolita7. L’anno successivo alla caduta dell’Impero, fu fondato e andò al potere
il partito che vi rimase formalmente fino al 1949: il Partito nazionalista cinese 國民
黨 (kuomindang). Originariamente, la Repubblica di Cina comprendeva all’incirca il
territorio della Cina continentale, comprensivo dell’odierna Mongolia fino al 1912 ed
escludente l’allora giapponese Taiwan.
Fu l’invio di truppe a fianco del contingente alleato durante la seconda guerra mondiale
che consentì alla repubblica, nel 1945, di riportare entro i propri confini l’isola. Gli anni
Quaranta in Cina videro l’inesorabile avanzata del Fronte di liberazione e infine la vittoria
comunista, che portò al concludersi della guerra civile cinese, durata otre vent’anni. Lo
sconfitto governo nazionalista fu costretto a battere in ritirata sul territorio taiwanese, già a
partire dal 1947. Lì, infatti, il partito comunista non aveva avuto modo di radicarsi durante
i precedenti cinquant’anni di dominio giapponese. Al momento della fuga nazionalista,
sul territorio dell’isola la popolazione proveniente dal continente consisteva per lo più
di contingenti di soldati e politici inviati allo scopo di riportare l’amministrazione locale
sotto il controllo cinese8.
Le vicende che seguirono al 1949, anno di cesura della storia cinese e taiwanese, videro
l’inizialmente debole establishment nazionalista riprendersi piuttosto agevolmente, grazie
al supporto delle potenze internazionali, prima fra tutte quella statunitense. Questa rapida
ripresa fu rispecchiata da un iniziale appoggio e riconoscimento di carattere internazionale
della Repubblica di Cina come Free China9. Le “due Cine”, infatti, negli anni della guerra
fredda si fronteggiarono aspramente sul campo della politica internazionale. Se durante
la prima metà degli anni Sessanta, la Repubblica di Cina era riconosciuta dalla maggior
parte degli stati ‘occidentali’, dopo la metà della decade essa perse terreno in favore della
controparte continentale. Infine, il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese da
parte delle Nazioni Unite nel 1971 infierì il colpo di grazia alla già fragile posizione
dell’isola10. Da quel momento infatti, i Paesi che riconoscono Taiwan come “vera” Cina
sono andati diminuendo costantemente, rimanendo oggi solamente quindici, con le ultime
due defezioni risalenti allo scorso settembre delle Isole Salomone e del Kiribati.

York, Routledge, 2006; Chun-Chieh Chi, Indigenous movements and multicultural Taiwan, in Schubert (a cura di),
Routledge Handbook of Contemporary Taiwan, cit., pp. 268-279 e Jean-François Dupré, Culture Politics and Linguistic
Recognition in Taiwan: Ethnicity, National Identity, and the Party System, London, New York, Routledge, 2017.
7
Si veda Prasejit Duara, Rescuing History from the Nation, Londra, University of Chicago Press, 1996, per un
approfondimento sul tema.
8
Si vedano Chou, A New Illustrated History of Taiwan, cit., pp. 303-7; John A.G. Roberts, Storia della Cina, Bologna,
Il Mulino, 2013, pp. 326-334; Guido Samarani, La Cina del Novecento, Torino, Einaudi, 2014, pp. 179-184.
9
Si veda il servizio giornalistico prodotto dalla statunitense Universal alla fine degli anni Cinquanta, cfr. UniversalInternational News, Free China. 10 years on Formosa. https://www.youtube.com/watch?v=mBbhwByv5kc [consultato
il 05/05/2020].
10
Murray A. Rubinstein, Political Taiwanzation and Pragmatic Diplomacy: The Eras of Chiang Ching-kuo and
Lee Teng-hui, 1971-1994, in Murray A. Rubinstein, Taiwan: A New History, Armonk, London, M.E. Sharpe, 1999,
pp. 437-439.
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Immagine 2. Riconoscimento internazionale della Rdc (Taiwan) e della Rpc. Crediti: Wikicommons,
universalis.

Di fatto, il conflitto tra le due sponde dello stretto di Taiwan non si spense mai e, ad oggi,
rimane irrisolto. Internamente, da entrambe le parti lo slogan era – e rimane nel caso
della Rpc – liberare nello specifico, “la Cina dai comunisti” e “Taiwan dai nazionalisti”.
Questo conflitto internazionale ha dato luogo a pesanti conseguenze intra-nazionali,
rispettivamente il terrore rosso e il terrore bianco, che costituiscono ferite ancora aperte
per le popolazioni dei due Paesi.
3. Il pluriliguismo taiwanese tra migrazioni e sopravvivenze
La lingua ufficiale della Repubblica di Cina è la lingua cinese nella sua variante
tradizionale 繁体字 (fant’itzu) che utilizza cioè i caratteri preesistenti al processo di
semplificazione attuato nella Cina comunista. Il processo che portò alla capillare diffusione
della lingua cinese fu tutt’altro che lineare e si lega all’ultimo importante flusso di
popolazione di etnia han sul territorio dell’isola. Successivamente al passaggio di Taiwan
da colonia dell’impero nipponico, a sede dell’esule Repubblica di Cina, ebbe luogo il
fenomeno migratorio di coloro che oggi sono conosciuti come 外省人 (waishengjen)
o mainlanders11. Inizialmente inviati dall’establishment della Repubblica di Cina a “ri-

Per un approfondimento sul tema cfr. Kuei-fen Chiu, Dafydd Fell, Lin Ping, Migration to and from Taiwan:
identities, politics and belonging, in Kuei-fen Chiu, Dafydd Fell, Lin Ping (a cura di), Migration to and from Taiwan,

11
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sinizzare” l’isola “riconquistata”, il numero di costoro aumentò notevolmente in seguito
alla sconfitta del regime di Chiang Kai-shek nel 1949. Essendo l’isola divenuta sede della
Repubblica di Cina, l’intensità del processo di acculturazione forzata dei suoi abitanti
crebbe notevolmente, creando non poche tensioni sociali; tra gli episodi più sanguinosi
si ricorda quello del 28 febbraio 194712. Nel 1945 il contesto linguistico locale vedeva da
un lato una ristretta borghesia che aveva nel giapponese la propria lingua di riferimento,
dall’altro una popolazione che per quanto costretta all’utilizzo della lingua del governo
colonizzatore, continuava a parlare nella propria quotidianità una pluralità di dialetti. Se
il processo di nipponizzazione linguistica ebbe un forte impatto sulla popolazione locale,
quello di sinizzazione ne ebbe uno per molti versi ancora maggiore, in relazione alla
durezza dei metodi con cui fu posto in atto e all’ampiezza della popolazione coinvolta. Il
processo di acculturazione forzata attuato durante il lungo periodo della legge marziale
(1949-1986), arrivò infatti a coinvolgere la pressoché totalità degli abitanti dell’isola.
Durante questo periodo i dialetti vennero vietati e il loro uso punito nelle scuole13.
Solo con la fine della legge marziale e l’avvio del processo di democratizzazione dell’isola
sono state riportate alla luce le istanze delle minoranze etniche e linguistiche ivi presenti.
La lingua più diffusa tra quelle delle minoranze è costituita dai dialetti del gruppo min
meridionale 閩南話 (minnanhua), parlati dal 73% della popolazione taiwanese. Per la sua
ampia diffusione questa lingua è anche detta taiyu, ovvero “lingua di Taiwan”, ma viene
indicata anche coi termini holo/hoklo e hokkien taiwanese – dove hokkien in lingua min
meridionale indica la regione cinese del Fujian. La seconda minoranza linguistica per
diffusione è quella hakka 客家話 (k’ochiahua), dialetto parlato dal 12% della popolazione
totale e dal 60% degli abitanti della zona nord-occidentale dell’isola. All’origine della
diffusione dei dialetti min meridionale e hakka, v’è una migrazione dalle odierne regioni
di Guangdong e Fujian, avvenuta durante il periodo in cui Taiwan era uno Stato vassallo
dell’Impero cinese Ch’ing14.
Oltre a questi due dialetti, coesistono oggi anche le 12 lingue ufficialmente riconosciute
delle minoranze etniche d’origine austronesiana. Queste costituiscono le lingue più
antiche dell’isola, e sono correntemente parlate dalle popolazioni aborigene della costa
orientale e dell’entroterra taiwanese. La sopravvivenza di queste lingue fu fortemente
minacciata dalle politiche di nazionalizzazione linguistica sia giapponese che cinese,
sotto le quali dovettero essere praticate in condizione di clandestinità, per tornare a
riaffermarsi in seguito al recente processo di democratizzazione. Solamente nel 1993,
infatti, il governo fece ammenda per le proprie politiche di assimilazione linguistica
segnalando un’apertura verso la multiculturalità, che venne mantenuta negli anni

London, New York, Routledge, 2014, pp. 1-11 e Pei-Chia Lan, Migrant Women’s Bodies as Boundary Markers:
Reproductive Crisis and Sexual Control in the Ethnic Frontiers of Taiwan, in “Signs: Journal of Women in Culture and
Society”, 2008, 33, n. 4, pp. 833-861: 836.
12
L’episodio rimasto in sordina durante il periodo della legge marziale è riuscito a trovare spazio nella scena pubblica
solamente a seguito del processo di democratizzazione dell’isola. Si veda il sito del museo dedicato a questo episodio
chiave della storia taiwanese contemporanea https://www.228.org.tw/ [consultato il 02/05/2020].
13
Cfr. Feng-Fu Tsao, The Language Planning Situation in Taiwan, in “Journal of Multilingual and Multicultural
Development”, 1999, 20, n. 4-5, pp. 328-375.
14
Per i dati cfr. Klöter, Language Policy in the KMT and DPP eras, cit., pp. 1-2.
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successivi portando peraltro, nel 1999, alla reintegrazione dei dialetti autoctoni nei
curriculum scolastici delle popolazioni aborigene.
Merita inoltre una menzione la più recente influenza linguistica relativa alla lingua
inglese, in particolare nella sua variante statunitense. Questa influenza, correlata
globalmente all’affermarsi dell’inglese come lingua franca, è stata incentivata in contesto
taiwanese fin dagli anni Sessanta in ragione delle intense relazioni tra l’isola e il suo più
grande partner politico ed economico, gli Stati Uniti. Infatti, i piani di aiuto che hanno
risollevato l’economia taiwanese negli anni Sessanta, hanno comportato parimenti un
enorme aumento degli scambi diplomatici e accademici tra i due Paesi. Molti taiwanesi
si trasferirono oltreoceano con le proprie famiglie tra gli anni Sessanta e Settata, ma si
registra anche una migrazione di ritorno nel decennio successivo, quando l’economia
taiwanese raggiunse un discreto grado di sviluppo15.
Dagli anni Novanta in particolare, l’apprendimento della lingua inglese è stato incentivato
tramite l’avviamento di piani ad hoc da parte del Ministero dell’Educazione taiwanese
il quale, soprattutto a partire dal 1998 con l’Education reform action program, ha
implementato la diffusione di questa lingua, soprattutto a livello scolastico. Lo sforzo
educativo di queste politiche ha portato, in parallelo, al fiorire dell’iniziativa privata in
termini di scuole di inglese e 補習班 (puhsipan) doposcuola incentrati su questa lingua.
Di fatto, si rileva che queste politiche linguistiche per come sono strutturate vanno creando
un divario sociale all’interno della popolazione16.
4. Etnia e identità nelle relazioni politiche cross-strait
In che misura è Taiwan cinese e in che misura non lo è? Una tra i più famosi studiosi che ha
tentato di rispondere a tale domanda è Melissa J. Brown17. L’antropologa, nella sua opera
dedicata a questo tema, pone in risalto il peso delle forze sociopolitiche nell’affermazione
di un’identità propriamente taiwanese, reputate più impattanti rispetto ad altre
caratteristiche più prettamente “culturali”. Brown argomenta la sua tesi confrontando
la popolazione taiwanese con un gruppo etnico della Cina continentale storicamente
e politicamente affine, quello dei Tujia della regione dello Hubei. La studiosa pone a
confronto i recenti standard culturali di autorappresentazione della popolazione taiwanese
e quelli individuati come propri della Repubblica Popolare Cinese durante il periodo della
rivoluzione culturale. Il quadro emerso dal confronto rivela che i fattori caratterizzanti
l’individualità dei taiwanesi (lingua, abitudini alimentari, credenze, organizzazione
sociale) sono meno dissimili dallo standard comunista di quanto non fossero quelli

Sulle relazioni Stati Uniti-Taiwan si veda Cheng-Yi Lin, Taiwan-US security relations, in Schubert (a cura di),
Routledge Handbook of Contemporary Taiwan, cit., pp. 482-498. Sul tema delle migrazioni cfr. Chih-ming Wang,
Transpacific Articulations: Student Migration and the Remaking of Asian America, Honolulu, University of Hawai’i
Press, 2013.
16
Cfr. Jackie Chang, Ideologies of English teaching and learning in Taiwan, University of Sidney, 2004, pp. 88-106
e Mark F. Seilhamer, Gender, Neoliberalism and Distinction through Linguistic Capital: Taiwanese Narratives of
Struggle and Strategy, Blue Ridge Summit, Multilingual Matters, 2019.
17
Melissa J. Brown, Is Taiwan Chinese?: The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities,
Berkeley, University of California Press, 2004.
15
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Tujia18. Ne risulta che l’autorappresentazione della popolazione taiwanese spicca per il
suo alto grado di sinizzazione. Tale dato non sorprende alla luce della considerazione
storica dell’autoproclamazione nazionalista dell’isola come vera Cina.
Ben consapevole della natura politica di tale conflitto, Brown giunge alla conclusione
che le retoriche identitarie di Taiwan e della Rpc sono dotate di una coerenza interna
rispetto agli obiettivi dei due Paesi. Questa teoria è supportata dai risultati dell’analisi di
alcuni strumenti politici utilizzati dai governi in relazione al processo di co-costruzione
identitaria nazionale. Infatti, in linea con un modello politico già rintracciabile
all’interno di altri conflitti a carattere territoriale – tra i tanti, si pensi a quello circa i
territori delle odierne Israele e Palestina –, anche le due Cine hanno strategicamente
rintracciato nelle proprie remote origini il fulcro della legittimità storica delle proprie
rivendicazioni politiche.
Nel caso della Repubblica Popolare Cinese, esempio delle politiche sovresposte è il Libro
bianco su Taiwan del 2000 in cui si conclama l’esistenza della nazione cinese da oltre
cinquemila anni – e dunque ben prima che il concetto stesso di nazione fosse coniato –,
la quale è comprensiva del territorio taiwanese19. Anche le recenti rivendicazioni del
presidente Xi Jinping circa la sovranità cinese dell’isola non lasciano dubbi sulla fermezza
della posizione del Partito comunista. L’ultima dichiarazione di questo genere risale al 1o
gennaio scorso, in occasione della commemorazione del 40° anniversario del Messaggio
ai compatrioti taiwanesi20.
Parimenti la retorica di autorappresentazione della controparte Taiwanese fa appello ai
propri antichi natali austronesiani. È questo il caso, cita Brown, del libro Island Nostalgia:
The Epic of Taiwan, del taiwanese Liu Huixiong. A tale retorica hanno contribuito
anche le rivendicazioni di carattere linguistico incentivate, oltre che dal processo di
democratizzazione, anche dai risultati emersi nel campo della linguistica. In particolare,
quelli di uno studio del 1984 rivelano l’alta probabilità che l’isola di Taiwan e zone
limitrofe costituiscano il luogo di origine degli odierni ceppi linguistici austronesiani21.
In conclusione, le relazioni tra le “due Cine” non sono prive delle contraddizioni ed
eterogeneità che caratterizzano qualsiasi discorso identitario. Inoltre, al di là delle relazioni
cross-strait, i rapporti tra i due Paesi se calati sullo scacchiere globalizzato contemporaneo
acquisiscono nuove sfumature in ragione della posizione che gli attori in gioco ricoprono
su di esso. Non sorprende in tal senso che la crescita economica della Repubblica Popolare
Cinese, conseguente alle riforme di apertura 改革開放 (kaikok’aifang) del 1979, sia
andata di pari passo con il ridimensionamento del riconoscimento internazionale della
Repubblica di Cina22.

Ivi, pp. 166-210.
Ivi, p. 242.
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successivo il 1° gennaio 1979. Per la traduzione inglese del discorso cfr. http://eng.taiwan.cn/speeches_remarks_
documents_on_the_taiwan_question/leaders_speeches_remarks/maozedong/201304/t20130425_4130394.htm
[consultato il 04/05/2020].
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Ad ultimo, mi preme sottolineare come nella ricostruzione del discorso identitario
nazionale taiwanese non si può prescindere dal considerare anche le “nuove” voci del
dibattito, ovvero quelle di coloro che sull’isola sono migrati più di recente, sulla spinta
del miracolo dell’economia taiwanese 台灣奇蹟 (Taiwan ch’ichi)23 che ha rappresentato
un’occasione di ascesa ed emancipazione sociale sia per alcune fasce della popolazione
locale – come quella femminile24 –, sia per coloro che sono stati successivamente chiamati
“nuovi taiwanesi”25.
Tra costoro vi sono molte persone provenienti dai vicini Paesi del Sud-Est asiatico, ma
anche dalla stessa Repubblica Popolare Cinese: è questo ad esempio il caso delle mainland
spouses26. Infatti, per quanto sottoposte a restrizioni correlate al timore d’inferenza
cinese sulle politiche nazionali, relazioni di carattere socio-economico-culturale sono
indubbiamente presenti tra le “due Cine”. In particolare, per le persone direttamente
toccate da tali politiche limitative, il conflitto tra i due Paesi si concretizza in non poche
problematiche tanto di carattere legale, che civico e morale. Questo tipo di circostanze è,
ad ultimo, specchio della mancanza di rappresentatività che è alla base della crisi degli
stati nazione nel contesto contemporaneo27.

del programma The Pulse, cfr. https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1518442-20200402.htm [consultato il
30/04/2020].
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Cfr. Thomas B. Gold, State and Society in the Taiwan Miracle, New York, M.E. Sharpe, 1986 e Gold, Retrocession
and authoritarian KMT rule (1945-1986), in Schubert (a cura di), Routledge Handbook of Contemporary Taiwan, cit.,
pp. 36-50.
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Cfr. Anru Lee, In the Name of Harmony and Prosperity: Labor and Gender Politics in Taiwan’s Economic
Restructuring, Albany, State University of New York Press, 2004.
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Cfr. Dafydd Fell, Migration through the lens of political advertising: how Taiwanese parties discuss migration,
in Chiu, Fell, Ping (a cura di), Migration to and from Taiwan, cit., pp. 125-134, e Lan, Migrant Women’s Bodies as
Boundary Markers, cit., p. 837.
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Cfr. Kuang-Hui Cheng, Ya-Hui Luo, Political socialization in domestic families and families with mainland spouses
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SBANDARE IN CURVA.
NOTE A MARGINE DEL FILM «ULTRAS» DI
FRANCESCO LETTIERI

Lo Stato ha fatto una legge, che dice allo sbirro così:
appena incontri un tifoso, arrestalo e portalo qui.
Appena arrivati in Questura, lo sbirro tremare dovrà,
la legge non ci fa paura, lo Stato non ci fermerà.
Infatti non ci fermeremo, la vita dell’ultras si sa,
conosce soltanto due leggi: coerenza e mentalità1.

Nel marzo del 2020 è uscito il film Ultras, di Francesco Lettieri, primo lungometraggio di
un regista reso noto dai videoclip musicali. La pellicola sarebbe dovuta arrivare nelle sale
cinematografiche il 9 marzo, per restarci tre giorni, ma il lockdown imposto dall’epidemia

Coro della curva del Napoli, utilizzato anche film Ultras, e il cui testo è tatuato nella nuca del personaggio chiamato
il Gabbiano.
1

366
di coronavirus ha dirottato il film su Netflix, dove è stato disponibile dal 20 marzo2.
Non sono un esperto di cinema e questa non è una recensione al lavoro di Lettieri. In
passato, mi sono occupato di storia del tifo organizzato3 – così come questa rivista ha già
trattato l’argomento4 – e vorrei entrare nel merito di una pellicola che, per la prima volta,
approfondisce la dimensione diacronica degli ultras. Si tratta di un film – non un docufilm
o un documentario5 –, che racconta il mondo delle curve calcistiche, in questo caso di
quella del Napoli. La trama propone vari intrecci – una storia d’amore, dei rapporti di
amicizia, la relazione genitore-figlio –, ma è una narrazione che, a partire dal titolo stesso,
è incentrata sul tifo organizzato.
Non è certamente il primo film sugli ultras – ricordiamo fra gli altri Ultrà (1991, di Ricky
Tognazzi), Hooligans (1995, di Philip Davis), The Football Factory (2004, di Nick Love),
Hooligans (2005, di Lexi Alexander), Cass (2008, di Jon S. Baird), Hooligans 2 (di Jesse
V. Johnson), L’ultimo ultras (2009, di Stefano Calvagna), The Firm (2009, di Nick Love),
Awaydays (2010, di Pat Holden) – ma è finora l’unico che presenta il tifo organizzato in
una prospettiva storica, ovvero come il prodotto di una stratificazione generazionale.
Spesso gli ultras vengono raccontati in maniera stereotipata, quale «microcosmo a parte»
fatto di codici comportamentali, violenza, estremismo, bandiere e fumogeni. In realtà, si
tratta di un contesto che in oltre mezzo secolo di storia ha subito una profonda evoluzione,
con cambiamenti anche importanti. E il film di Lettieri coglie molto bene questo aspetto,
presentandoci un contesto di curva che rimanda a questo trascorso storico.
In questo contributo si vuole approfondire tale aspetto, anche in relazione alla storia
specifica della curva del Napoli e al dibattito suscitato dall’uscita del film. Il tifo
organizzato è un fenomeno che nacque nel calcio inglese a cavallo fra anni cinquanta
e sessanta. Da quelle prime e pionieristiche esperienze si sarebbe esteso alla stragrande
maggioranza dei campionati di calcio. Oggi, alcuni milioni di persone in tutto il mondo –
principalmente giovani o giovanissimi – si riconoscono a vario titolo nella cultura ultras,
e contribuiscono all’esistenza di reti relazionali formali o informali che intersecano vari
ambiti della società civile6.
A prescindere dalla massa critica, oggettivamente rilevante, ciò che sorprende di questo
fenomeno è soprattutto il suo essere il prodotto di un’aggregazione spontanea e autogestita,
che trova un proprio percorso di sviluppo al di fuori delle istituzioni, anzi talvolta contro
le istituzioni. La mancanza di strutture apicali o di drive globale del movimento ultras
fa sì che questo appaia effettivamente disarticolato e complesso, e in questo senso –

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i-99BoYyUoI.
Tito Menzani, Organizzati e non. Ultras, tifosi e spettatori nella storia dello sport italiano, in Saverio Battente (a
cura di), Sport e società nell’Italia del ‘900, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, pp. 441-465; Tito Menzani, «E
il lunedì senza voce». Il tifo organizzato nella storia del calcio italiano, in Domenico F.A. Elia (a cura di), Informazione
sportiva e violenza dagli anni Sessanta al Codice Media e Sport, Bari, Progedit, 2014, pp. 70-96.
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paradossalmente – democratico e partecipato, nonostante i modelli di riferimento culturale
siano prevalentemente estremisti o di esaltazione delle logiche di leadership7.
La caratteristica essenziale che distingue gli ultras dai normali tifosi è il loro riconoscersi
in una struttura gerarchica e organizzata, che va ben oltre gli incontri sportivi domenicali,
ma che sopravvive durante la settimana. In questo senso, l’essere ultras è un modus vivendi
all’interno di un gruppo, con un modello culturale egemone ed unificante, un proprio
codice d’onore e un comportamento che tende ad essere coerente con le regole di questa
comunità. Il principale tratto distintivo è un’inclinazione alla violenza, che porta i gruppi
rivali a cercare lo scontro, con azioni premeditate che in molti casi trovano attuazione al
di fuori degli stadi, nelle zone limitrofe, presso le stazioni ferroviarie, ai caselli o nelle
aree di servizio delle autostrade8.
La sociologia – ed in misura minore altre discipline – hanno dedicato un’ampia messe
di studi a questo fenomeno, con l’intento di arrivare a conoscerlo in profondità, per
comprendere le cause di questi comportamenti e per proporre delle possibili soluzioni9.
Paradossalmente, però, i risultati della comunità scientifica appaiono nettamente
divergenti dai giudizi e dai pregiudizi che i mass-media hanno trasmesso all’opinione
pubblica, e anche dall’approccio istituzionale a questo fenomeno. Il giornalismo sportivo
– a prescindere da qualsiasi tentativo di spiegare le radici dei comportamenti violenti del
tifo organizzato – è solito separare gli ultras dai «veri tifosi», per poi dipingerli come
un branco di fascisti che si danno appuntamento la domenica per sfogare i propri istinti
violenti, con risse, atti vandalici, cori beceri e striscioni razzisti10.
Questo stereotipo, avulso da qualsiasi contestualizzazione, porta poi a giudizi morali
particolarmente severi e sbrigativi, per cui gli ultras sarebbero degli idioti, che con il
loro comportamento ignorante e animalesco infangano il buon nome della propria città
e della propria squadra. In parallelo, a livello istituzionale, il fenomeno è stato percepito
come un problema di ordine pubblico, da gestire con interventi sempre più repressivi –
dalla militarizzazione degli incontri sportivi, con numerosi ed onerosi spiegamenti di
forze dell’ordine, alle diffide, ai biglietti nominali, alla tessera del tifoso –, senza che
mai vi fosse l’intento di considerare il tifo organizzato una questione sociale, da trattare
conseguentemente con altri strumenti e politiche11.
Senza volersi addentrare troppo in profondità nella messe di studi scientifici dedicati al
movimento – che si accompagnano ad una ricca produzione di memorialistica –, è opinione
abbastanza condivisa che il fenomeno ultras sia il prodotto delle profonde trasformazioni
della società occidentale europea del secondo Novecento. In questo senso, però, gli ultras
non appartengono socialmente ad un retroterra di emarginazione o di depravazione socioeconomica – come immagina l’opinione pubblica – ma, pur se hanno principalmente
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un’estrazione proletaria o piccolo borghese, sono socialmente abbastanza integrati, anche
se in una società in rapida trasformazione e caratterizzata da diverse fratture.
Di qui, la ricerca del gruppo, dell’identità, ma anche della violenza come espressione
di uno stile ribelle ed antisociale, con tratti di macismo12. Quindi, il tifo organizzato si
inscrive in quell’evoluzione della società europea che, con la crisi della religione e delle
grandi culture politiche, muove verso l’«atomizzazione», attraverso la creazione di piccole
comunità13. Il giovane che assume il ruolo di ultras «trova un’identità già predisposta, con
un corredo di norme, valori, sensazioni, credenze, ragioni e modelli d’azione», che gli
forniscono una «reputazione» – quale è «l’esibizione di qualità virili» – e un’identità di
adulto, che derivano dall’essere accettato e «approvato dall’intero gruppo»14.
Lo sguardo di Lettieri su questo mondo ha la capacità di cogliere queste sfumature, evitando
gli stereotipi più comuni, così come giudizi morali severi e pure una identificazione
acritica in questo stile di vita. I personaggi del film appartengono a tre diversi ambiti
generazionali. Il primo è quello dei leader storici, come il protagonista Sandro il Mohicano
o l’amico Barabba, ovvero dei cinquantenni che hanno fondato il gruppo, custodi della
memoria e colpiti dai «daspo»15, e come tali rispettati. Poi c’è la generazione dei trentenni,
come il Gabbiano e Pequeño, che hanno risalito la gerarchia della curva e che cercano
maggiori spazi e ulteriore visibilità. E infine c’è il gruppetto dei giovanissimi, non ancora
maggiorenni, affascinato da questo mondo e desideroso di farne parte; fra loro spicca
Angelo, il cui fratello maggiore, Sasà, è morto in uno scontro con la tifoseria della Roma.
Francesco Lettieri entra nelle dinamiche controverse di questi rapporti generazionali
fra ultras, affrescando le principali caratteristiche: il volersi accreditare all’interno della
curva, la trasmissione educativa dai vecchi ai giovani, la scissione all’interno di un
gruppo, il denominatore comune della fratellanza e della fede calcistica. Proviamo ora a
traslare tutto ciò nella periodizzazione che segna la storia del tifo organizzato, anch’essa
divisibile in tre momenti, ma sfasati rispetto alle generazioni del film.
Il primo periodo del tifo organizzato è quello della «creazione dell’identità», che va
dalle origini alla fine degli anni settanta ed è caratterizzata dalla costruzione di questa
subcultura. Ai suoi albori, il tifo organizzato italiano si mescolò con pulsioni tipicamente
giovanili, dall’abuso di alcool e stupefacenti, all’antagonismo politico tipico di quegli
anni, fino alla esaltazione di rivalità campanilistiche sedimentate nel tempo16. In tutte
le grandi città italiane e un buon numero di quelle che giocavano in centri di medie
dimensioni si formarono i primi gruppi ultras, che sedevano nei settori più popolari, le
curve, e che iniziavano ad organizzarsi per andare sistematicamente in trasferta. In tutto
ciò si venne a creare un sistema di rivalità e gemellaggi che avrebbe condizionato le fasi
successive, in un complicato sistema di alleanze e di odi reciproci17. Tra la fine degli anni
sessanta e l’alba degli ottanta, il movimento ultras italiano pose le basi del proprio modo
di essere.
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I protagonisti di questa fase pionieristica nel film di Lettieri sono assenti. Il gruppo ultras
del film, gli Apache, appare il prodotto della scansione cronologica successiva, quella
che occupa tutti gli anni ottanta e metà degli anni novanta, definita della «degenerazione
violenta», durante la quale il fenomeno del tifo organizzato assunse proporzioni
stupefacenti, e provocò una risposta istituzionale senza precedenti.
Gli scontri fra opposte tifoserie divennero molto più frequenti. Di qui la rigida divisione
delle tifoserie all’interno dello stadio e un più marcato ruolo delle forze dell’ordine a
presidiare le partite. In questa maniera, gli «ospiti» erano relegati in uno spicchio di
gradinate circondato da cancelli e barriere, che impedivano loro di organizzare assalti ai
rivali e che li difendevano nel caso fossero stati i supporters di casa a cercare lo scontro.
Questa costrizione ebbe l’effetto di allargare il teatro delle violenze al di fuori degli
stadi, nelle aree adiacenti o nelle stazioni ferroviarie. E il crescente impiego delle forze
dell’ordine ubbidì alla necessità immediata di evitare ulteriori degenerazioni e violenze
che potessero coinvolgere anche estranei, anche se non sempre sortì gli effetti sperati.
Una prima profonda trasformazione interessò la cultura ultras: lo spirito ribelle e
vagamente anarchico delle origini era sconfinato in una organizzazione quasi paramilitare.
Contemporaneamente, le forze dell’ordine – che negli anni settanta avevano avuto un
compito più che altro di routine – venivano sempre più chiamate a svolgere un ruolo di
contrasto della violenza, anche con metodi a tratti discutibili. E così lo stadio diventò un
contesto sempre più pericoloso e militarizzato, che generava preoccupazione e timori
nell’opinione pubblica18.
La fase successiva – dalla metà degli anni novanta in poi – è quella di una risposta
istituzionale al tifo organizzato esclusivamente di carattere repressivo, senza alcun
tentativo di interventi di carattere sociale, per cercare di separare l’aggregazione giovanile
– che di per sé è un fatto positivo – dalla deriva sempre più violenta e delinquenziale, che
contraddistingueva molti gruppi ultras. Lo Stato cercò di smantellare il tifo organizzato,
con operazioni di carattere preventivo, come le perquisizioni, le scorte per le trasferte,
il biglietto nominale e l’introduzione del daspo19. Ciò finì per colpire i leader storici dei
gruppi organizzati e per lasciare più spazio alle seconde linee, ovvero a quelle che nel film
sono impersonate dal Gabbiano e da Pequeño. Inoltre i gruppi dovettero fare i conti con
la ritorsione, per cui a uno scontro con la tifoseria avversaria poteva seguire una partita a
porte chiuse o un divieto di trasferta per un certo numero di giornate.
Rispetto a ciò, maturò spesso una diversità di opinioni tra i leader storici della curva e
i giovani scalpitanti. Mentre questi ultimi si autorappresentavano come «duri e puri», i
più esperti erano inclini a notare come l’incremento dei comportamenti deprecabili da
parte degli ultras fosse all’origine della «repressione», ossia di una serie di provvedimenti
che miravano alla cancellazione della cultura di curva. Se in precedenza i carabinieri e i
poliziotti erano visti come dei semplici antagonisti, perché cercavano di evitare gli scontri
fra opposte tifoserie, ora venivano percepiti come l’articolazione di uno Stato che si era
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dato il compito di ridimensionare o addirittura azzerare gli ultras20.
Di qui, una ulteriore trasformazione del tifo organizzato, attraverso una presa di
coscienza e un maggiore dialogo fra le curve italiane, divise da odi e rivalità, ma unite
nel condannare la politica repressiva del governo21. La seconda metà degli anni novanta
e il primo decennio del XXI secolo furono proprio caratterizzati da questo «fare rete»
degli ultras, reso possibile anche da nuovi mezzi di comunicazione di massa come
internet22. Al di fuori del paradigma della violenza, la rinnovata capacità di dialogare
fra le curve ha consentito ai tifosi organizzati di additare alcuni punti critici del sistema
calcio all’attenzione dell’opinione pubblica. Vale a dire che l’evoluzione che il business
sportivo stava subendo in quei frangenti venne considerata in termini soprattutto negativi,
sintetizzati dallo slogan «Odio eterno al calcio moderno». L’obiettivo polemico principale
era l’accresciuto ruolo delle pay-tv, che rappresentavano uno degli introiti più consistenti
per le società sportive, e che di conseguenza avevano il potere di condizionare il mondo
del pallone23. Nel lavoro di Lettieri è la frangia storica degli Apache a essere interprete di
questa visione.
Il gruppo di ragazzini incentrato su Angelo è la terza generazione di ultras del film:
giovanissimi e tifosi del Napoli, appaiono affascinati dall’universo codificato della
curva partenopea. Rappresentano il contesto attuale, ovvero una fase non ancora parte
della storia, ma certamente della cronaca. Il fatto principale della storia recente del tifo
organizzato partenopeo è la morte di Ciro Esposito, avvenuta il 25 giugno 2020, dopo
quasi due mesi di agonia, per via di un ferimento a colpi d’arma da fuoco. Il 3 maggio il
Napoli giocava la finale di Coppa Italia, a Roma contro la Fiorentina. In quell’occasione,
un gruppo di ultras del Napoli, che percorreva via Tor di Quinto in direzione dello stadio,
incrociò un gruppetto di supporters romanisti, che sembra si fosse dato appuntamento
in quel luogo per orchestrare un agguato. Ne nacque una colluttazione, durante la quale
Daniele De Santis estrasse una pistola e sparò, ferendo tre napoletani. Ciro Esposito fu
quello colpito in modo più grave, tanto che come detto sarebbe deceduto dopo un lungo
ricovero ospedaliero.
Di tutto questo nel film Ultras non si parla, ma vi si fa un accenno indiretto, nel momento
in cui si dice che il fratello maggiore di Angelo è morto in uno scontro coi romanisti. La
madre di Ciro Esposito ha criticato duramente il lavoro di Lettieri:
In questo film si è superato il limite: i riferimenti alla storia di mio figlio sono così espliciti, che non
posso tacere. La narrazione, anche solo del trailer, è un’offesa nei confronti di Ciro. […] Ciro non
è mai appartenuto a quel mondo che viene descritto nel film, ma soprattutto non ci identifichiamo
nei sentimenti e nei messaggi che vengono promossi: mio figlio è morto per un deliberato atto di
violenza24.
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Pierluigi Spagnolo, I ribelli degli stadi: una storia del movimento ultras italiano, Bologna, Odoya,
2017.
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Roberto Maniglio, Tifo violento: risultati sociali, dinamiche psicologiche e strategie preventive, Lecce,
Pensa multimedia, 2012.
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Antonio Roversi, L’odio in rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica, Bologna, Il Mulino, 2006.

Flavio Pieranni, Gridalo forte: storia del tifo in Italia dalle origini ai giorni nostri, Torino, Bradipolibri,
2014.
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«Il Mattino», 22 marzo 2020, https://www.ilmattino.it/sport/sscnapoli/ultras_mamma_di_ciro_esposito_ultime_
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A questa presa di posizione si è aggiunta quella dell’avvocato della famiglia, Angelo
Pisani, che aveva seguito la vicenda processuale:
Del calcio, dei tifosi e dello sport ho un altro tipo di idea, ho un’idea solare e positiva, di aggregazione,
di valori, non i valori che si vogliono attribuire in questo film. […] Parliamo di un mondo dove
esistono sia valori positivi e persone eccellenti, sia qualche mela marcia. Ma questo succede in
tutte le categorie, anche tra avvocati, magistrati e giornalisti. L’idea delle curve come un mondo di
violenza è un messaggio sbagliato25.

Francesco Lettieri ha risposto, argomentando che il suo film non aveva la benché minima
intenzione di fare riferimento diretto alla vicenda di Ciro Esposito:
Dolorose e insensate sono le accuse secondo cui il mio film farebbe riferimento a Ciro Esposito. […]
Ancor prima che cominciassero le riprese girava voce a Napoli che qualcuno stava girando un film
sulla storia di Ciro. A un certo punto mi ero perfino convinto che qualcun altro stesse girando un film
sugli ultras, ma poi ho scoperto che il film di cui si parlava era il mio. […] Il film è stato inviato ai
giornali nazionali e locali. Più di ottanta giornalisti hanno ricevuto e visto il film e nessuno di loro
ha avuto osservazioni in merito, tranne un unico caso che ha trovato che il film contenesse invece
un riferimento esplicito alla storia di Ciro. Nonostante io abbia risposto personalmente nel merito, la
penna in questione ha mobilitato mezza Napoli, persino alcune frange della curva, blog e siti locali,
creando un piccolo vortice di rabbia e odio prima ancora che il film uscisse. […] Il personaggio
di Sasà (un ragazzo morto in passato negli scontri) che nel film non compare mai se non su un
murales in due inquadrature, rappresenta il martire ultras, quello che ogni tifoseria commemora. A
Napoli abbiamo Ciro e Sergio, la Lazio ha Gabriele. Ogni tifoseria, dalla serie A all’eccellenza, ha
il suo morto innocente e il Sasà di Ultras rappresenta genericamente tutti ma nessuno in particolare.
Purtroppo alcuni, spinti dal pregiudizio e dalla voglia di alimentare violenza e malintesi, hanno
continuato a vedere quello che volevano. […] Mi dispiace perché ho lavorato tanto per fare un film
sincero e corretto. Ma soprattutto mi dispiace per Ciro. Credo che la sua memoria, e la sua famiglia,
meritino di non essere protagonisti di questo equivoco26.

All’inizio del film una frase avverte lo spettatore che «ogni riferimento a persone esistenti
o a fatti realmente accaduti è puramente casuale», tanto che non esiste alcun gruppo ultras
partenopeo col nome di Apache, né sono mai esistiti Barabba, il Gabbiano e il Mohicano.
Però alcuni cori sono effettivamente presi dal repertorio della curva, ma soprattutto la
scelta di incentrare una parte importante del film sull’odio verso «la capitale» e sugli
scontri con i romanisti ha certamente contribuito ad alimentare le polemiche soprastanti.
Più in generale gli ultras non amano i riflettori e rappresentano un microcosmo che apprezza
la riservatezza, in certi casi addirittura omertoso e avverso a indebite intromissioni. Non
a caso quasi tutti i film realizzati su una tifoseria sono stati criticati dalla tifoseria stessa,
perché percepiti come un modo di mettere in piazza faccende e questioni private, oltre che
di esprimere direttamente o indirettamente critiche sulla subcultura di curva. Anche se il
film di Lettieri di fatto non esprime giudizi troppo negativi su questo mondo, racconta pur
sempre storie che si avviluppano attorno alla violenza, alla droga, agli espedienti, e quindi
era difficile che sfuggisse al disappunto del tifo organizzato partenopeo.

notizie-5126415.html.
25
Ibid.
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https://movieplayer.it/news/ultras-francesco-lettieri-risponde-accuse-madre-ciro-esposito_78372/.
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A tal proposito, però, occorre aggiungere che Ultras ha il merito di non proporre il trito
cliché del tifo napoletano eterodiretto dalla camorra, e anche quello di cogliere che il
movimento dei tifosi organizzati vuole rappresentare uno stile ed un modo di essere che
va al di là delle scazzottate o di becere manifestazioni di intolleranza. Negli ultimi anni
si sono moltiplicati i momenti di aggregazione – dalle feste autogestite, anche a scopo
di autofinanziamento, ai momenti culturali, attorno alla discussione di libri o fanzine
dedicati al movimento –, così come le iniziative di solidarietà, a beneficio delle cause più
disparate. È di questi giorni che la Curva Nord dell’Atalanta ha collaborato operativamente
con gli Alpini alla realizzazione dell’ospedale sorto per fronteggiare l’emergenza del
coronavirus27. Ma soprattutto il film di Lettieri ha il pregio di non fermarsi all’apparenza
o alla superficie, pur se con qualche ingenuità, come la trasferta nei furgoncini per il
trasporto caseario. E riesce nel non semplice compito di far entrare la storia (quella che
spiega il passato) nella storia (quella narrata dal film), ovvero di raccontare un contesto
che è cambiato più volte, originando stratificazioni generazionali all’interno della curva.

«Il Corriere dello sport», 24 marzo 2020, https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/
atalanta/2020/03/24-68169978/coronavirus_curva_nord_atalanta_recluta_imbianchini_per_l_ospedale_da_campo/.
27
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FRANCESCO NERI

SMENTIRE L’OSSIMORO:
LA CUCINA INGLESE E TRE SANDWICH
(UNA CITTÀ, UN CONTE E UN PANINO)

Come sentiamo ripetere spesso in questi giorni in cui il morbo infuria ma il pan (ancora)
non ci manca, viviamo in un periodo di crisi di molte certezze. Proporsi di far vacillare
un’altra piccola, ma profonda convinzione, e cioè che la cucina inglese sia pessima, può
apparire inutilmente provocatorio e coprire di ridicolo chi scrive. Cucina inglese per i più
è un accostamento paradossale, un ossimoro, come dire brivido caldo.
Ebbene, il sottoscritto ha vissuto un’esperienza diretta opposta, ma per tentare di convincere lo scettico lettore bisogna fare una distinzione preliminare. L’Inghilterra non è
Londra e viceversa. Nella capitale del Regno Unito, ormai disunito dall’Unione europea,
si trova all that life can afford secondo il celebre detto di Samuel Johnson. Da un punto
di vista culinario vi coesistono due estremi, come nei romanzi di Dickens: da un lato
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terribili e sordide mangiatoie il cui scopo è riempire lo stomaco a poco prezzo, dall’altro
costosissimi e raffinati ristoranti di ogni possibile gastronomia dove operano autentiche
star stellate come Gordon Ramsey (la sua carbonara brodosa però no per favore).
Fuori Londra, invece, l’Inghilterra è un tessuto di piccoli centri immersi in un paesaggio
idilliaco, con castelli, parchi lussureggianti, meravigliose cattedrali gotiche e piccole villette o semi-detached houses accoglienti che ospitano i tipici bed and breakfast. Proprio
da qui vorrei partire, dall’abbondante Full english breakfast che non è uno spuntino come
la colazione mediterranea, ma è forse il pasto più importante della giornata. Ci sono certamente i toast su cui spalmare burro e marmellata, ma il piatto forte è un misto di uova
fritte con bacon, salsicce, funghi e fagioli stufati in salsa, i baked beans. A questo potete
aggiungere gli scrambled eggs, l’uovo strapazzato cotto nel burro. So cosa pensate: sono
cibi pesanti, non ricercati, non ci vuole molto impegno per prepararli. Accolgo senza
difficoltà la prima delle tre obiezioni, ma a chi solleva le altre due, consiglio prima di gustarsi questo piatto con apertura di mente e stomaco e sono sicuro che non resterà deluso.
Per il resto della giornata, il luogo dove ristorarsi è il pub, uno dei pilastri della vita sociale d’oltremanica. La public house (da cui pub), della provincia inglese è simile alle
nostre tradizionali e scomparse osterie: mescita intergenerazionale dove si va per bere
prevalentemente birra e mangiare un solido piatto rustico. Una di queste specialità è lo
Shepherd’s pie, pasticcio di carne d’agnello e patate, sostanzioso e gustoso. Il sottoscritto
lo ha assaggiato nell’ottimo The old buttermarket sito proprio davanti all’ingresso della
cattedrale di Canterbury dove l’arcivescovo Becket venne ucciso dagli emissari del re
Enrico II. Altrettanto meritevoli sono le Sausages (o bangers) and mash: si tratta di salsiccia di manzo o maiale – in particolare il suino Cumberland sausage – accompagnata
da purè di patate e salsa alla cipolla l’onion gravy. Il ricordo di questo piatto è legato a
uno dei più bei pub visitati, The Wheatsheaf a Lower Woodford vicino alla splendida città
di Salisbury (che si pronuncia Solsbury come chi scrive ha imparato a proprie spese) e a
Stonehenge. Per chi vuole provare del pesce c’è il notissimo Fish and chips. Merluzzo
impanato fritto con patate, che sarà mai? Assaggiatelo ben fatto, con ingredienti genuini
e lo troverete ottimo. E ancora il Cornish pasty un fagottino di pasta sfoglia ripieno di
carne di manzo e patate, il buon formaggio Cheddar e l’altra icona nazionale il Sunday
roast, arrosto domenicale di carni diverse. Dov’è l’orrore gastronomico di cui parla tutto
il mondo? Abbiamo, anzi, a che fare con una buona e semplice cucina campagnola anche
se per stomaci forti e con poca varietà.
Chi scrive ha mangiato il Sunday roast a pranzo DOPO un Full English breakfast alla
mattina, con sprezzo del pericolo, nella storica taverna The Kings Arms in cui i camerieri
rispondono lovely a ogni richiesta dei clienti. Si trova nell’incantevole piccola città di
Sandwich nel Kent che per alcuni secoli fu un porto importante, successivamente decaduto a causa dell’insabbiamento della foce (con Sand nel nome il destino era forse già
scritto) del fiume Stour. In questo luogo rimasto fermo al passato, con begli edifici antichi
religiosi e laici e poca gente in giro, viene spontaneo chiedersi quale rapporto vi possa essere tra il toponimo e il panino universalmente diffuso e differentemente interpretato che
tutti conosciamo. La soluzione dell’enigma non è in un’inesistente specialità locale, ma
in un uomo, John Montagu quarto conte, appunto, di Sandwich, che di Sandwich aveva
ereditato in realtà soltanto il nome e il titolo da un antenato. Un aneddoto ce lo racconta
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giocatore d’azzardo accanito che, per non abbandonare il tavolo si faceva servire a bit of
beef between two slices of toasted bread, da cui il noto sandwich con la minuscola. Il racconto, per quanto suggestivo, viene da un autore poco degno di fede, Pierre-Jean Grosley
ed è tutt’altro che una notizia neutra.
Montagu/Sandwich, uno dei più importanti uomini politici del settecento inglese, ricoprì
per ben tre volte la carica di Primo Lord dell’Ammiragliato, fu segretario di stato e diplomatico. La sua condizione di aristocratico ambizioso privo di un grande patrimonio, in
un’epoca in cui la politica era appannaggio esclusivo di ricchi nobili e richiedeva immense fortune private, lo obbligò a farsi strada con sforzi maggiori di quelli necessari ai suoi
pari più benestanti e il successo gli attirò antipatie e invidie.
Vanno lette in questo contesto le critiche feroci – talora vere e proprie calunnie – dei suoi
avversari al suo operato pubblico e alla sua vita personale. Condannato da alcuni come
libertino e immorale, non stupisce che venisse rappresentato anche come un vizioso dominato dalla gambling addiction al punto di non fermarsi neppure per mangiare.
Ora, il nostro conte di Sandwich, come molti nobili scettici del suo tempo, influenzati dalle
idee dell’Enlightment, non era certo un austero puritano ed è documentata la sua frequentazione di allegri ritrovi in compagnia di Ladies of pleasure. Tuttavia, l’immagine prodotta
dai suoi oppositori e successivamente tramandata dall’austera storiografia vittoriana è in
buona parte falsa. Alla testa della flotta inglese, Sandwich fu un amministratore energico
che lottò per introdurre maggiore efficienza in tutta la filiera fin dai cantieri navali e dalla
stagionatura del legname e, eccezione tra i suoi contemporanei, volle visitare e conoscere
di persona i luoghi di lavoro dei suoi sottoposti. Seguì con partecipazione le esplorazioni
nel Pacifico del capitano Cook che in suo onore chiamò Isole Sandwich le attuali Hawaii.
Educato a Eton e Cambridge, Montagu fu un uomo di grandi interessi: dalle civiltà antiche che conobbe direttamente attraverso un lungo viaggio giovanile tra Italia, Grecia
ed Egitto, alla musica, sua grande passione che praticava come percussionista dilettante.
Nella sua residenza a Hinchingbrooke avevano luogo esecuzioni di grande qualità di opere di G.F. Händel, suo compositore preferito.
Quanto alla débauche che gli venne rimproverata bisogna ricordare che i suoi sinceri tentativi di dar vita a unioni stabili fallirono miseramente e non per colpa sua: l’amata moglie
Dorothy Fane sviluppò presto gravi disturbi psichiatrici che la portarono all’isolamento e
Martha Ray, una cantante di umili origini con cui visse a lungo more uxorio, venne uccisa
con un colpo di pistola alla testa da un innamorato respinto.
Una macchia nella sua carriera fu senza dubbio la sconfitta britannica nella guerra d’indipendenza americana. Benché Sandwich ne fosse soltanto in piccola parte responsabile,
come capo della Marina la sua reputazione ne uscì inevitabilmente compromessa.
Un bilancio equilibrato di John Montagu si ricava dall’opera del suo miglior biografo,
N.A.M Rodger (The Insatiable Earl, A Life of John Montagu, 4th Earl of Sandwich,
Norton & Co, 1993). Vi si suggerisce, tra l’altro, che, data la comprovata capacità di
Sandwich di restare al tavolo di lavoro giornate intere, questi si facesse servire proprio
all’Ammiragliato il famoso manzo tra due fette di pane tostato che lo ha reso immortale.
John Montagu/Sandwich, insomma, così come la cucina inglese, gode di una reputazione
molto inferiore alla realtà ed entrambi meritano di essere riscoperti. Pensateci, ogni volta
che vi mangiate un buon sandwich.
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MARIA GIOVANNA STASOLLA

ALIMENTAZIONE E CULTURA NEL MONDO
DELL’ISLAM. IL PANE E L’OLIO

1. I beni del mondo
Ultima fra le grandi religioni monoteistiche l’islam nacque nel VII secolo in opposizione
al paganesimo idolatrico dominante nella penisola araba e si pose in chiara relazione di
continuità con i messaggi ricevuti in precedenza dagli ebrei e dai cristiani, definiti ahl
al-kitāb “i popoli del Libro”. Il fatto che già nel VI secolo altri profeti monoteisti fossero
sorti fra gli arabi conferma che i tempi erano maturi per una svolta. La novità è che la
rivelazione che Dio fece a Muhammad fu espressa in lingua araba, dunque si trattava di un
messaggio rivolto agli arabi dallo stesso Dio che aveva inviato profeti agli altri popoli che
professavano il monoteismo. Il Corano ribadisce con insistenza in carattere “arabo” della
rivelazione in una linea di continuità con le altre due religioni abramitiche. Fattori storici
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di contesto (rivalità con gli Ebrei) e sviluppi successivi (espansione dello stato islamico)
condizionarono il carattere universalistico che l’islam assunse molto presto e l’accusa
agli altri monoteisti di avere, nel tempo, deviato dalla purezza originaria del messaggio
ricevuto. Detto questo e, nonostante altre problematiche, è innegabile che nella fede
islamica si riproponga l’idea centrale dell’Unicità di Dio, Creatore e Provvidente, ribadita
continuamente e con straordinarie variazioni e implicazioni nel Corano. Nonostante la
sua assoluta trascendenza, il Dio del Corano non esaurisce la sua azione nell’atto creativo
ma offre prossimità e assistenza alle creature di cui conosce e soddisfa le necessità:
O uomini! Adorate dunque il vostro Signore che ha creato voi e coloro che furono prima di voi, a che
possiate divenir timorati di Dio, il quale ha fatto per voi della terra un tappeto e del cielo un castello,
e ha fatto scendere dal cielo acqua con la quale estrae dalla terra quei frutti che sono il vostro pane
quotidiano; non date dunque a Dio degli eguali, mentre voi sapete tutto questo!1.

Nonostante la dottrina islamica possa spesso apparire come un sistema zeppo di
proibizioni, il principio che regola i rapporti dell’uomo con le cose, quindi anche cibi e
bevande, è che tutto è lecito salvo un insieme limitato di casi per cui tuttavia le restrizioni
sono superabili nel caso in cui non vi siano le condizioni oggettive per poterle rispettare.
Anche il formalismo della normativa viene superato nel Corano stesso da brevi riassunti
dei principi del credo e dei precetti, con un costante rinvio ad un atteggiamento globale di
misura e di generosità che è alla base degli stessi:
La pietà non consiste nel volger la faccia verso l’oriente o verso l’occidente, bensì la vera pietà è
quella di chi crede in Dio, e nell’Ultimo Giorno, e negli Angeli, e nel Libro, e nei Profeti, e dà i
suoi averi, per amore di Dio, ai parenti e agli orfani e ai poveri e ai viandanti e ai mendicanti e per
riscattar prigionieri, di chi compie la Preghiera e paga la Dècima, chi mantiene le proprie promesse
quando le ha fatte, di chi nei dolori e nelle avversità è paziente e nei dì di strettura; questi sono i
sinceri, questi i timorati di Dio2.

Le forme eccessive di astinenza, come le pratiche super-erogatorie, vengono sconfessate
con indulgenza. Ne emerge una considerazione sostanzialmente equilibrata riguardo al
giusto godimento di quanto è necessario anche nella vita terrena, godimento dei beni
terreni che è peraltro un modo di rendere grazie a Dio per quanto ha creato, ed è comunque
bilanciato dall’aspirazione verso i beni imperituri promessi nell’aldilà. Ad un Dio che
dona con grande magnanimità è necessario rispondere con adeguata larghezza, dunque
con fiducia in Lui e accettazione incondizionata della sua volontà, evitando ostentazioni
e ipocrisie:
E quando uno dona dei suoi beni sulla via di Dio è come un granello che fa germinare sette spighe,
ognuna delle quali contiene cento granelli; così Dio darà il doppio a chi vuole, e Dio è ampio
sapiente. Coloro che donano dei propri beni sulla via di Dio e in seguito non rinfacciano quello che
hanno donato e non offendono, avranno la loro ricompensa presso il Signore; nessun timore essi
avranno né li coglierà tristezza. Una parola gentile e di perdono è meglio di un’elemosina seguita da

1
Il Corano, trad. it. di Alessandro Bausani, Firenze, Sansoni, 1961, p. 5, sura II, versetti 21-22. D’ora in poi si
rimanderà in forma breve: Cor., II, 21-22. Nell’immagine di apertura dell’articolo: Bibliothèque Nationale de France,
Arabe 2771, fol. 171v, Flore: olivier, al-‘Umari, Masàlik al-absàr, Egitto o Siria, XIV sec.
2
Cor., II, 177.
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un’offesa; Dio è ricco e clemente. […] Se le elemosine le farete pubblicamente, buona cosa è questa;
ma se le farete in segreto dando dei vostri beni ai poveri, questa è cosa migliore per voi e servirà
d’espiazione per le vostre colpe, ché Dio è bene informato di quello che fate3.

2. Il cibo
Come nell’ebraismo e di sicura derivazione ebraica sono le norme islamiche che
distinguono i cibi leciti (halāl) da quelli proibiti (harām). L’interdizione del sangue e il
consumo di carni destinate a sacrifici idolatrici sono prevalenti e in generale le restrizioni
alimentari sono assai meno complesse di quelle presenti nell’ebraismo. Oltre alla carne
suina, sono vietate quelle degli asini e dei muli, degli animali velenosi, degli uccelli
rapaci, nonché di topi, rane, rettili, formiche e pesci privi di scaglie. Lo sgozzamento e il
dissanguamento prescritti per la macellazione vanno eseguiti, per espressa disposizione,
con la massima rapidità e in modo da ridurre la sofferenza dell’animale.
L’astinenza dal cibo è uno dei cinque precetti fondamentali dell’islam: durante il mese
di ramadān, ogni giorno dall’alba al tramonto, tutti i musulmani adulti e in buona salute
devono astenersi da cibi, bevande, fumo e rapporti sessuali. È inoltre raccomandato di
evitare litigi e menzogne, e di dedicare tempo alla meditazione e alla preghiera. Non sfugge
la doppia valenza di questo precetto: rito di passaggio all’età adulta e manifestazione di
appartenenza comunitaria che trova espressione nelle riunioni conviviali e di preghiera
alla sera oltre che nella grande festa che segna la fine del mese di digiuno.
3. Il modello del Profeta
Con il termine Sunna (tradizione, usi degli antichi) si indica, in contesto islamico, la
consuetudine del Profeta e dei suoi primi compagni, il loro esempio destinato ad assumere
con il tempo un valore normativo sempre maggiore. Il Corano non tratta nei dettagli né
le dottrine né i precetti della religione ma si limita ad enunciazioni di carattere generale.
Ecco allora che la condotta del Profeta e dei primi suoi seguaci tramandata dalle narrazioni
degli hadīth costituisce un fondamentale riferimento per regolare l’agire umano. Nella
Sunna sono confluiti materiali molto diversi che in parte riflettono il contesto spazio
temporale e che trattano temi disparati legati non solo al culto ma anche a regole di
educazione, disposizioni penali o transazioni commerciali. Questi materiali sono stati
indispensabili per l’elaborazione del diritto musulmano che è, secondo alcuni, il frutto più
caratteristico e complesso dell’islam, religione poco incline alle formulazioni dogmatiche
e più attenta alle disposizioni giuridiche e comportamentali: dunque l’islam è in qualche
misura un’ortoprassi4.
Molte sono le indicazioni che il complesso della Tradizione offre circa l’alimentazione,
alcuni detti del Profeta riflettono una più ampia e profonda articolazione del rapporto

Cor., II, 261-263 e 271.
Si rimanda per approfondimenti sulla vita del profeta e sul primo islam allo studio di Fred M. Donner, Muhammad
and the Believers: At the Origins of Islam, Cambridge/London, Harvard University Press, 2010 (trad. it. a cura di
Roberto Tottoli: Muhammad e le origini dell’islam, Torino, Einaudi, 2011). Si veda anche: Roberto Tottoli, Introduzione
all’islam, Roma, Istituto per l’Oriente, 2018.
3
4
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tra fede islamica e alimentazione, come, ad esempio, l’attenzione per i meno fortunati
e i meno provvisti del necessario: «Date da mangiare all’affamato, visitate l’ammalato
e riscattate il prigioniero». Si raccomanda in linee generali nei confronti del cibo umiltà
e moderazione, una certa sobrietà mentre è disapprovata ogni forma di ingordigia. Si
trovano anche indicazioni banalmente concrete, come la proibizione di entrare in moschea
dopo aver mangiato l’aglio o la cipolla e sempre raccomandazioni di gratitudine verso
Dio e di moderazione nel nutrirsi, non dimenticando attenzione e considerazione per chi
il cibo materialmente prepara e serve. Una vasta letteratura indica stili di vita e consigli
per curarsi ricorrendo a rimedi naturali.
Quanto al divieto di bere vino che, insieme all’interdizione della carne di maiale, è forse
uno degli aspetti più caratterizzanti ai nostri occhi negli usi alimentari dei musulmani,
bisogna ricordare che, contrariamente a quello che si pensa, il Corano non giudica sempre
negativamente il vino, anzi talvolta lo elenca fra le cose buone di cui Dio ha fatto dono5.
Gradualmente però questa valutazione andò modificandosi nel testo, dapprima con riserve,
infine con una condanna totale, insieme al gioco d’azzardo, a motivo degli effetti negativi
che ne deriverebbero, particolarmente nella perdita di coscienza che lo stato di ebbrezza
provoca. Tuttavia, questo non ha impedito che nel Corano compaia la metafora del vino
come bevanda paradisiaca, ma si tratterà di un vino particolare, privo degli effetti che lo
rendono sconsigliabile ai mortali, addirittura simbolo di un’estasi paradisiaca6. Questo
sarà il motivo per cui troviamo il tema bacchico nella poesia araba, particolarmente in
ambiente dei mistici: versi d’amore o la celebrazione del vino si prestavano bene ad
essere interpretati come simboli e metafore del rapporto tra fedele e Signore, fatto di
desiderio e di attesa o di diletto ed estasi.
Dalle tradizioni sulla vita del Profeta (sunna) si traggono altre informazioni: ad esempio,
che il vino che si consumava in Arabia era prevalentemente quello di datteri freschi o
secchi, o anche quello ottenuto dal grano, dal miele, dal miglio e dall’orzo. L’uso di tutti
questi è vietato e punito severamente (frustate, esilio, ecc.)7.
4. Dalla normativa alla vita quotidiana
Di che cosa si nutrivano gli abitanti del mondo islamico medievale? La dieta del semplice
contadino era generalmente variata e sana, molto di più di quanto accadeva per la maggior
parte della popolazione nell’Europa medievale. I cereali più diffusi erano il grano e, dove
la terra era più salina, l’orzo. Il sorgo era diffuso fra le classi più povere e come cibo
per gli animali. Il riso era coltivato nei territori ricchi di acqua come le rive meridionali
del mar Caspio, parti della Spagna, il delta e il bacino del Nilo, lungo il basso Eufrate
nell’Iraq meridionale e anche lungo il fiume Giordano. In altre aree era un prodotto di
lusso che solo i più abbienti potevano permettersi.

Cor., XVI, 65-67.
Cor., XLVII, 15 e LII, 22-23.
7
Potrà essere interessante su questi temi la lettura di un agile testo che ripercorre le tradizioni e le norme che ebraismo,
cristianesimo e islam hanno posto nel rapporto dei fedeli con il cibo: Paolo Branca, Claudia Milani, Claudio Paravati,
Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, Cristianesimo e Islam, Milano, Edizioni Terra Santa, 2015.
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Lungo le coste del Mediterraneo erano diffusi gli oliveti, come era stato nell’Antichità.
Ugualmente, erano coltivate le viti sebbene, dopo la conquista islamica, divenissero
meno importanti nella dieta locale a seguito della graduale islamizzazione delle
popolazioni. Nondimeno l’uva continuò ad essere usata nel Vicino Oriente per produrre
uva secca (zabīb) e melasse che erano fondamentali nella dieta locale soprattutto nei
mesi invernali. Ba’albek era famosa per le sue melasse e Darayya, a sud di Damasco,
per l’uva e l’uva secca.
In alcune oasi nella penisola araba e in alcuni territori lungo i fiumi in Iraq ed Egitto si
coltivavano vasti palmeti da dattero. Una grande varietà di frutta e verdura originarie di
una regione furono coltivate in altre del vastissimo territorio dell’impero: banane, limoni,
canna da zucchero, melanzane, meloni, angurie e manghi arrivarono nel Medio Oriente
dall’India e dall’Africa durante la tarda antichità o durante il primo periodo islamico.
Come precisamente questi cibi si diffusero ad ovest attraverso il Mediterraneo fino alla
Spagna è difficile da accertare.
La storiografia araba riporta numerosi casi di regnanti che incoraggiavano la coltivazione
di cibi esotici nei giardini e negli orti dei loro palazzi. Ne ricordiamo solo alcuni: ‘Abd
al-Rahmān I (VIII secolo) il capostipite della dinastia omayyade di Spagna, circondò il
suo palazzo con alberi delle più diverse provenienze, inclusi palme da dattero e melograni
probabilmente portati in Spagna da uomini che egli aveva inviato in Siria con l’incarico
di riportare ogni specie di semi e piante da coltivare nel suo giardino. Il califfo abbaside
al-Ma’mūn (813-33) avrebbe ordinato di portare alberi di arancia amara dall’Iran nord
orientale alla città di Rayy, vicino all’odierna Teheran. Un secolo dopo un altro califfo,
al-Qāhir, fece arrivare ancora piante di arance amare a Baghdad dall’India via Yemen.
Se è vero che i sovrani erano i principali fautori nel trasferimento di piante e cibi da una
regione ad un’altra, è comunque chiaro che le estese reti commerciali via terra e via mare
del vastissimo mondo islamico medievale, in cui peraltro era in uso un unico sistema
monetario, facilitavano enormemente i passaggi, non solo di merci ma anche di uomini e
di idee. Verosimilmente molti alimenti cominciarono ad essere coltivati in nuove regioni
semplicemente perché un mercante o uno studioso nei loro viaggi avevano occasione di
apprezzarli e quindi ne portavano a casa le piante o i semi.
Essenziali ai floridi territori dell’islam medievale erano le sofisticate e diverse tecniche
di irrigazione che resero possibile la coltivazione di canna da zucchero, banane, manghi,
riso e cotone. Queste ed altre piante, originarie di zone a clima tropicale o semi-tropicale,
richiedevano una irrigazione intensiva specialmente durante i mesi estivi, in quanto nella
maggior parte del territorio dell’islam le piogge erano limitate al periodo invernale. Di
conseguenza, molti investimenti erano fatti per la costruzione e la manutenzione dei
sistemi di irrigazione. Si costruivano dighe per contenere l’acqua piovana nei bassopiani
o per deviare fiumi e ruscelli. Fossi e canali erano scavati per convogliare l’acqua piovana
verso bacini idrici o cisterne sotterranee. Alcuni canali erano fatti di mattoni e pietra, altri
erano elaborati acquedotti, altri ancora includevano tubi fatti di tegole o di piombo. Le
falde acquifere erano controllate e sfruttate creando nuove sorgenti e, in alcune regioni
(particolarmente Iran e Afghanistan) scavando dei tunnel che correvano per kilometri
attraverso il sostrato roccioso. Tutti questi metodi sfruttavano la gravità per spostare
l’acqua da un livello più alto ad uno più basso. Mentre questi sistemi non richiedono
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un grande lavoro oltre la costruzione iniziale, portare l’acqua ad un livello più alto è
certo un lavoro molto più impegnativo che la ordinaria manutenzione di fossi, canali,
acquedotti o cisterne. Sollevare l’acqua da una sorgente con un secchio con una corda
è un lavoro pesante, diverse variazioni del sistema secchio/corda erano stati usati fin
dall’antichità. Mettere la corda su una carrucola rendeva tutto più semplice. Così anche
attaccare un secchio ad un palo con un peso dall’altra parte per controbilanciarlo. Questo
sistema di sollevamento dell’acqua fu descritto dalla spedizione scientifica di Napoleone
in Egitto. Il sistema della chiocciola o vite di Archimede, ereditato dall’antichità, era
ugualmente usato. Un altro sistema di sollevamento dell’acqua era la ruota ad acqua che
sfruttava la corrente di un corso d’acqua. Nessuno di questi sistemi era totalmente nuovo
ma certamente tutti furono migliorati dagli idrologi del mondo islamico.
Come alcune fonti (il palestinese al-Muqāddasi) documentano, la varietà di frutta, verdure,
cereali e carni disponibile era davvero impressionante. Nei mercati si trovavano prodotti
freschi ma anche alcuni conservati provenienti da paesi lontani. Oltre al disseccamento,
e in alcuni casi il raffreddamento con la neve, il metodo più comune di conservazione
era quello di immergere in aceto e sale insieme ad una serie di condimenti diversi: miele,
zucchero, succo di limone, olio di oliva, senape oltre a numerose spezie ed erbe. Se
ogni tipo di carne poteva essere preparata come salsiccia, le salsicce a base di carne di
montone e semola erano di gran lunga le preferite. Si tramanda che il Profeta amasse
molto il latte ma, date le difficoltà di conservazione, veniva trasformato in formaggi
freschi e stagionati.
Nelle campagne toccava alle donne macinare il grano, mentre nelle città c’erano i
mulini. Ci sono giunti dei contratti matrimoniali cittadini in cui era specificato che la
sposa (solitamente di famiglia facoltosa) doveva essere esentata dal macinare il grano.
Poiché solo le famiglie più abbienti potevano permettersi di avere un forno privato, i
cibi preparati in casa dovevano essere portati ad un forno per essere cotti. In più c’erano
negozi che vendevano pani e dolci, come anche ristoranti dove acquistare ogni sorta di
piatti pronti.
Il caffè fu introdotto nel mondo islamico dallo Yemen e dall’Africa orientale solo nel XV
secolo: alcune leggende attribuiscono ai sufi di aver introdotto l’uso del caffè di cui si
servivano come inibitore del sonno e dunque un aiuto per i rituali devozionali mistici. Il
tè fu introdotto dall’India anche più tardi e spesso ad opera di mercanti europei. Fu, per
esempio, un mercante francese che aveva relazioni con l’Estremo Oriente ad introdurre il
tè in Marocco intorno al 1700.
Sebbene la religione islamica avesse le sue origini nelle oasi dell’Arabia occidentale, fu
nelle città che ciò che gli storici chiamano civiltà islamica mise le radici e prosperò, al
di là delle fortune politiche dei governanti e delle dinastie. L’islam è una civiltà urbana
multietnica e multiculturale.
Come si desume dai racconti di grandi viaggiatori, quali al-Muqāddasi, Naser-e Khosraw,
Ibn Giubayr e altri, le città grandi e piccole erano strettamente connesse ai loro territori
agricoli. Elaborati sistemi di irrigazione, sofisticate tecniche agricole producevano una
grande abbondanza di beni alimentari che sostenevano vivaci città. Strade carovaniere e
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rotte di navigazione (servite da una vasta rete di ostelli e caravanserragli) erano le arterie
di scambi economici e culturali attraverso tutto il mondo islamico e oltre8.
5. Pane
Nel Corano esiste un unico riferimento al pane, piuttosto incidentale, nella sūra di
Giuseppe9 mentre sono più numerosi i riferimenti al grano e generalmente ai cereali.
Vero è che nella penisola araba queste colture non erano per forza di cose molto diffuse.
Il Profeta si nutriva di datteri ed è la palma ad essere celebrata. Il pane non ha valore
liturgico né simbolico così profondo come nel Cristianesimo, non è «pane di vita». Nelle
tradizioni riferite al profeta si dice che egli amasse il pane di orzo e lo raccomandasse agli
ammalati, che considerasse l’aceto il miglior condimento del pane. La grande espansione
portò all’interno del territorio dell’islam popoli e culture per cui da lunghissimo tempo
il pane (e il grano) era alla base dell’alimentazione10. Con l’arabizzazione di queste
popolazioni comparvero in arabo molti termini indicanti il pane: khubz era quello più
diffuso, ‘aish era usato in Egitto, tabūna in Tunisia.
Ibn Battūta, l’instancabile viaggiatore contemporaneo di Marco Polo, ebbe modo di
sentire gli abitanti di Isfahan chiamare il loro pane con le parole persiane nan e nanna,
in particolare rivolgendosi ai bambini. E ancora, camminando a piedi per la Siria passò
«accanto a dei giardini, sotto le palme che proteggevano dal sole il passante dal lato
destro come da quello sinistro, mentre alla loro ombra i commercianti vendevano il pane
e i datteri».
Si impastavano molti tipi di pane: da quello cotto sotto la cenere (simile a quello di cui
parla il Vecchio Testamento), al pane di farina bianca, a quello di farina non passata al
setaccio fino a quello con il sesamo, «sparso come polvere d’oro» secondo le parole del
poeta Ibn Haddād Hussein. Nell’onomastica sono presenti molti cognomi la cui radice è
habbaz, fornaio. È registrato anche l’uso di pane fatto con la farina di vari legumi o anche
con un misto di cereali. In Egitto si usavano diversi tipi di setaccio, da quello di seta a
quello di seta fina, il setaccio che elimina la crusca e quello per la segale, oltre a quello
fatto di foglie di palma.
Le autorità di governo emanarono leggi e disposizioni in relazione al pane e al grano,
controllandone la fornitura, il consumo e la distribuzione. Il letterato al-Jāhiz definiva nel
X secolo il pane come «il re di tutti i nutrimenti». Nello spazio di alcuni secoli comparvero
diverse opere dedicate a temi legati all’alimentazione, dai libri di cucina veri e propri
(Ibn Sayyār al-Warrāq, X sec., Baghdad) ai trattati di etica (Etica della mensa del dotto
persiano al-Simnāni, XIV secolo, Trattato sul rispetto del pane del teologo e mistico
siriano ‘Abd al-Gahnī al-Nābulsī (XVIII sec.). Il mistico Jalāl al-Dīn al-Rūmī, giunto a
Konya dall’Afghanistan, così scriveva (XIII secolo):

Si vedano: Biancamaria Scarcia Amoretti, Un altro medioevo. Il quotidiano nell’islam, Bari, Laterza, 2001; James
E. Lindsay, Daily life in the Medieval Islamic World, Indianapolis/Cambridge, Hackett Publishing, 2005.
9
Cor., XII, 36.
10
David Waines, Cereals, Bread and Society, in “Journal of the Economic and Social History of the Orient”, 30
(3), 1987, pp. 255-285. Sulla lunga storia del pane nelle civiltà del Mediterraneo si rimanda al notissimo: Pedrag
Matvejevic, Pane nostro, Milano, Garzanti, 2009 a cui anche qui si è fatto occasionalmente riferimento.
8
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L’uomo cha digiunato dieci giorni e quello che ha mangiato cinque volte al giorno – entrambi
guardano il pane. Per chi è sazio è solo una forma, per l’affamato è la vita. […] Fornaio, dona del
pane a chi desidera il pane… Lascia sognare in un angolo l’innamorato che è affamato di pane… O
vita della mia vita, siamo forse venuti qui solo per il pane… In questo mulino entra la luce della luna
che poi torna indietro alla luna passando al posto dove viene offerto il pane.

Lo storico e filosofo tunisino Ibn Khaldūn (XV sec.) nella notissima Muqaddima
“Prolegomeni” alla sua storia universale ammoniva con parole semplici che la coltivazione
dei cereali e l’alimentazione dipendono sostanzialmente dai procedimenti e dagli strumenti
che si adoperano, quindi dal lavoro e dalle competenze non solo dell’agricoltore ma
anche del falegname, del fabbro e del vasaio. Suo il paragone del lievito ad un amuleto:
«L’amuleto è simile al lievito, che si compone di elementi terrestri, acquei, aerei e pirici.
È in grado di modificare tutto ciò in cui viene a trovarsi con la sua essenza e la sua forma».
6. Olio
L’olivo è presente in Medio Oriente da millenni e l’olio è da sempre considerato
sostanza preziosa per il suo uso sia alimentare che terapeutico. La tradizione islamica,
così presente nella cultura dei popoli dell’area, ne ha spesso sottolineato la funzione e
il valore. Lo stesso Profeta ne raccomandava l’uso non solo come alimento, ma anche
come lubrificante per i massaggi e per la cura di sessanta diverse malattie, aggiungendo
che chi ne fa uso riesce addirittura ad allontanare da sé il demonio per 40 giorni. Alcune
tradizioni citano l’olivo come la prima pianta ad essere stata avvistata dopo il diluvio
universale e Muhammad l’avrebbe definito «albero benedetto». Secondo altre tradizioni
sarebbe stato lo stesso arcangelo Gabriele ad insegnare ad Adamo a coltivare l’olivo e a
ricavarne l’olio come medicamento. Nella interpretazione dei sogni esso è considerato
bene augurante: «Sognare la spremitura delle olive e il buon olio significa fortuna, bene,
ricchezza e profitto» (Ibn Sirīn, Il libro del sogno veritiero, mistico, VIII s. Iraq)11.
L’olivo e l’olio sono più volte citati nel Corano fra i benefìci concessi dal Signore
all’umanità. Al riconoscimento del valore alimentare e terapeutico dell’olio si accompagna
spesso l’attribuzione di un valore simbolico, molto sfruttato in chiave mistica, legato alla
produzione di luce. Di particolare efficacia poetica è il passo coranico:
Dio è la Luce dei cieli e della terra, e si rassomiglia la Sua Luce a una Nicchia, in cui è una Lampada,
e la Lampada è in un Cristallo, e il Cristallo è come una Stella lucente, e arde la Lampada dell’olio
di un albero benedetto, un Olivo né orientale né occidentale, il cui olio per poco non brilla anche se
non lo tocchi fuoco. Luce su Luce…12.

Il grande teologo al-Ghazālī attribuisce all’olivo il valore di simbolo dell’intelletto
raziocinante ma evidenzia anche il fatto che l’olivo sia usato a preferenza di altri alberi
essenzialmente perché l’olio è la migliore sostanza grassa da usare per alimentare le
lampade. Il medico andaluso al-Zahrāwī (noto come Abulcasis) elenca ben 86 prescrizioni
a base di unguenti, 47 dei quali a base di olio di oliva, ma anche Avicenna e al-Kindī

Paolo Branca, «Ma guardi dunque l’uomo al suo cibo!» (Sura 80,24). Alle sorgenti del rapporto islam-alimentazione,
in Branca, Milani, Paravati, Buono e giusto, cit., pp. 115-124.
12
Cor., XXIV, 35.
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ne parlano, riprendendo Dioscoride e Galeno. La coltivazione dell’olivo, presente nella
regione siro-palestinese già prima dell’islam, si diffuse largamente in altre regioni, come
Tunisia, Egitto e Spagna.
Un celebre trattato di agronomia del X secolo (Ibn Wahshiyya, al-Filāha al-nabatiyya)
contiene indicazioni sulla coltivazione riferite in particolare alla Siria e all’Iraq. Il tempo
migliore per piantare olivi sarebbe quello in cui il Sole passa dai Pesci al Toro (febbraiomarzo). In altre opere simili vengono date prescrizioni su irrigazione, concimazione e
speciali riti per favorirne la crescita e proteggerlo dai parassiti. Risulta noto che occorreva
attendere 15 anni per la prima raccolta, che le olive migliori si ottengono da alberi di 4060 anni e che l’albero è molto longevo.
Il termine arabo per olio è al-zayt, da cui lo spagnolo aceite, si parla anche di zayt
maghsul “olio lavato” o zayt al-ma’ “olio trattato con acqua” in riferimento alla procedura
attraverso la quale veniva ridotta l’acidità delle olive. All’uso alimentare si aggiungevano
quello cosmetico (nella preparazione del sapone e di preparati emollienti), curativo e
quello per alimentare lampade e lanterne (si pensi alle bellissime lampade da moschea in
vetro o in metallo). L’olio è prezioso per curare i mali del corpo e dell’anima. Mi piace
ricordare a tal proposito un testo insolito: l’autopresentazione dell’olivo riportata in un
libro di magia passato dalla Spagna musulmana all’occidente latino (Ghāyat al-hakīm):
Io sono l’albero dell’oro, cui il mio colore è simile, grazie a me gli uomini vengono liberati e curati
dalle 98 malattie. Il mio olio fortifica il cuore, deterge le gengive, allieta l’umore vitale, non vi è
nessun altro olio eccetto il mio che possa fare questo. Io sono l’albero benedetto. Chiunque abbia
raccolto i miei rami, le mie foglie e i miei frutti e li abbia posti nella sua casa non soffrirà la dura
miseria o i pensieri tristi, ma vivrà operoso e senza paure con tutti i suoi per tutto quell’anno. Io sono
l’albero benedetto: chi infatti mi contemplerà al mattino al sorgere del sole e mi porterà nelle sue
mani, sarà felice e lieto per tutto il giorno…13.

Nello stesso testo vengono poi suggerite alcune pratiche: chi si riscalderà al calore delle
braci ricavate da rami di olivo «diverrà operoso nello spirito e nelle qualità, godrà di una
gioia continua senza dolori o tristezza, si arricchirà e sarà fortunato e in buona salute e
non morirà se non vecchio». Inoltre i noccioli delle olive, in numero diverso (9 o 17),
sono amuleti preziosi per allontanare cattivi pensieri e paure, per riportare pace e serenità.
Per finire, un breve cenno alla cucina. Già alla fine del IX secolo l’andaluso al-Arbulī
scriveva: «L’olio è elemento caldo, il più caldo di tutti ossia il migliore. Tra le materie
grasse, l’olio è la più adatta al corpo umano essendo la più affine ad esso. È un ottimo
alimento e non ha la pesantezza delle altre materie grasse». Varie le tipologie di olio:
zayt al-unfaq (derivato dal greco onfakion) è quello estratto da olive verdi, mentre zayt
al-zaytūn o zayt rikābī è l’olio di olive mature. La cucina trova un suo spazio anche nella
poesia: il poeta cortigiano Ibn al-Rūmī (IX secolo) così descriveva un giovane cuoco
intento alla preparazione di una frittella dolce: «ei versa la pasta come argento dalle sue
dita, e quella si muta in graticole d’oro»14.

13
Paolo Aldo Rossi (a cura di), Picatrix. Ghāyat al-hakīm, “Il fine del saggio” dello pseudo Maslama al-Magriti,
Milano, Mimesis, 1999, p. 246.
14
Branca, «Ma guardi dunque l’uomo al suo cibo!» (Sura 80,24). Alle sorgenti del rapporto islam-alimentazione,
cit., p. 123.
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L’olivo e l’olio, così strettamente legati ad alcune terre e alla vita delle loro genti,
persistono nel tempo come simboli di una identità di lunga durata, anche se avvertita ed
espressa in funzione delle condizioni di ciascuna epoca. Così avviene, ad esempio, nei
versi del più famoso dei poeti palestinesi contemporanei, Mahmūd Darwīsh (n. 1941)15:
Prendi nota
Sono arabo
Mi chiamo arabo non ho altro nome
Sto fermo dove ogni altra cosa
Trema di rabbia
Ho messo radici qui
Prima ancora degli ulivi e dei cedri
Discendo da quelli che spingevano l’aratro
Mio padre era povero contadino
Senza terra né titoli
La mia casa una capanna di sterco
Ti fa invidia?
Prendi nota
Sono arabo
Capelli neri
Occhi scuri
Segni particolari
Fame atavica
Il mio cibo
Olio e origano
Quando c’è…

Agli olivi ancora fa riferimento Will Youmans, attivista americano di origine palestinese,
rapper noto come Iron Sheik16:
They exiled us and stole our homes
Now all we have are old keys and new poems
They turned us into refugees
And uprooted us like our olive trees.

15
16

Carta d’identità, trad. it. di Wasim Dahmash, https://www.invictapalestina.org/archives/17325.
https://www.albawaba.com/news/rappers-wrap-mid-east-pains-new-trend.
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