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The Pitch Blog

C’è una crepa in ogni cosa. 
Ed è da lì che entra la luce.

Leonard Cohen

The Pitch è una piattaforma di approfondimento 
trasversale dell’attualità.

È la nostra finestra sul mondo.

È un progetto collettivo basato sugli interessi di chi vi 
collabora. 
Ogni autore parte infatti da ciò che conosce e lo 
appassiona per poi condividerlo all’interno di una 
piattaforma comune. Così facendo mette in circolo una 
parte del proprio approfondimento, una parte di sé, per 
cercare di contaminarsi e crescere con quanto gli altri 
hanno da offrire.

E quale immagine migliore per rappresentare The Pitch se 
non il prisma, un mezzo in cui la luce confluisce nelle sue 
componenti spettrali e da cui fuoriesce in un’esplosione 
di colori differenti?
Proprio come un fascio di luce, i nostri contributi 
convogliano dentro il prisma di The Pitch, fuoriuscendo 



in un arcobaleno di linee interpretative diverse. Un modo 
per guardare, capire e raccontare il mondo basato sulla 
pluralità, la condivisione e una costante contaminazione.

Da questi principi cardine prende forma la proposta 
editoriale di the Pitch, che poggia a sua volta su tre pilastri 
concettuali fondamentali: approfondimento, attualità, 
trasversalità.

Con l’approfondimento cerchiamo di fornire contenuti 
curati, che sappiano andare a fondo delle varie questioni 
senza tuttavia annoiare chi ci legge. Il nostro mantra è 
semplice: approfondire per capire, capire per informare. 
E cerchiamo di farlo quanto più possibile incentivando il 
contraddittorio, uno strumento che da troppo tempo latita 
sui quotidiani nazionali.
Per quanto concerne l’attualità, siamo convinti che non ne 
esista una di “serie a” e una di “serie b”: tutto, se messo 
correttamente in relazione con quanto sta accadendo, 
può essere una chiave di lettura per comprendere il 
presente. Ciò a cui tuttavia stiamo ben attenti è a non 
essere schiacciati dall’attualità, e soprattutto dai suoi 
tempi. Rispettosi dell’evento pur non essendone schiavi, 
cerchiamo di raccontare il mondo in maniera fedele e 
dettagliata, conducendo un’operazione selettiva che parte 
dagli interessi di chi cura l’approfondimento, ma prova a 
divulgarlo in maniera comprensibile.
La trasversalità, infine, è la ragione per cui abbiamo creato 
la redazione di The Pitch. Ognuno di noi cerca di seguire 
quello che producono gli altri autori, in modo da provare 
a creare contenuti che allarghino lo spettro del nostro 
approfondimento oltre la semplice area di interesse.
Così per Olympia lo sport trascende i confini del campo 
da gioco. In Risiko la politica comprende la rilettura della 
storia e dei meccanismi sociali. L’arte narrata da 7Muse non 
è mai solo una mera esibizione, ma diventa espressione 
della realtà. La scienza di Galileo racconta tutte, ma 
proprio tutte, le suggestioni del mondo. Grazie a Memory, 



la storia abbandona l’accademia per farsi contemporanea 
e strumento di comprensione dell’attualità.

Olympia, Risiko, 7Muse, Galileo e Memory sono appunto 
le cinque sfaccettature del prisma di The Pitch, i suoi 
cinque fasci di luce colorata: cinque categorie del sapere 
attraverso cui leggere la realtà, e insieme questo libro. 
Una raccolta, Prisma, che racchiude quanto di meglio 
abbiamo scritto fino ad ora, e che rimettiamo a vostra 
disposizione in maniera totalmente gratuita, multimediale 
e curata. Del resto anche - e soprattutto - questo, significa 
condividere e contaminarsi.
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__Risiko__

Risiko, per tutti il gioco di società in grado di mettere in 
crisi amicizie storiche, è per noi di The Pitch il luogo dove 
le diverse anime della geopolitica si incontrano. I nostri 
carrarmati? Lo studio della politica, dell’economia, delle 
relazioni internazionali, dei fenomeni criminali, tutti schierati 
sul tavolo da gioco della conoscenza. Ma tranquilli: non 
intendiamo conquistare alcun continente, dal momento che 
la nostra carta obiettivo recita più pacificamente “provare 
a capire il mondo”.

Seguendo questo spirito, la redazione di Risiko approfondisce 
i diversi fenomeni politici ed economici che caratterizzano 
l’attualità, senza tuttavia diventarne schiava. Pur rapportandoci 
a un campo d’analisi certamente vastissimo, il nostro scopo 
non è infatti inseguire ossessivamente l’eco mediatica dietro 
una notizia quanto piuttosto comprendere il contesto che la 
circonda, scomponendo e semplificando la realtà utilizzando 
le lenti d’ingrandimento delle nostre conoscenze e passioni.

Ci sforziamo di approfondire politica ed economia in maniera 
fedele e dettagliata, sulla base di ciò che conosciamo meglio 
e senza inventare nulla. Rispettando gli eventi senza esserne 
schiavi, andiamo a caccia di storie e non di scoop.
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Così, libera dai vincoli stringenti dell’attualità, l’analisi 
politica di Risiko può muoversi leggera di paese in paese 
seguendo la logica – e non solo gli avvenimenti – delle 
relazioni internazionali, come dimostrano le rubriche di 
approfondimento geopolitico “I simpatizzanti”, “Mare 
Vostrum” e “Mille e una Note”.

E così, è possibile scrivere di mafie e criminalità organizzata 
senza che debba per forza ricorrere l’anniversario di qualche 
morte eccellente. Diversamente, ne scriviamo perché oggi 
ancor più di ieri urge ricordare il pericolo che queste 
rappresentano, per mantenere viva l’attenzione e accesa 
la lotta nei loro confronti. Non è forse questa attualità?

Infine, sempre per questo suo modo di intendere la realtà, 
in Risiko l’economia diventa Risikonomia: la sezione che 
legge – e spiega – i numeri che definiscono il mondo. 
Compito non semplice, per chi scrive come per chi legge, 
ma sempre più necessario in tempi in cui l’economia, più 
che a una mano invisibile, fa pensare a una scazzottata da 
saloon. E nessuno sembra al riparo dal prossimo ceffone.

Questi, quindi, i nostri carrarmati del sapere. Non vi 
promettiamo di vincere, ma ci piacerebbe se voleste farci 
compagnia nella partita per la comprensione del mondo.
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Dallo stretto di Gibilterra fino a quello del Bosforo, toccando 
le coste meridionali dell’Europa, quelle settentrionali 
dell’Africa e quelle occidentali dell’Asia. Il Mediterraneo 
è un mare che bagna tre continenti. La geografia lo 
divide in due macro settori, quello occidentale e quello 
orientale, ognuno dei suoi molteplici settori assume una 
denominazione locale: mar delle Baleari, di Sardegna, 
Tirreno, Egeo. Questa divisione toponomastica è la cartina 
di tornasole che fa del Mediterraneo un luogo di contatto 
tra stati regionali, attori di scacchiere e potenze globali. Un 
mare d’interessi.

Il Mediterraneo è da sempre un crogiolo di lingue, popoli 
e religioni, ma mai come in questo periodo sembra al 
centro delle diverse mire espansionistiche di potenze che 
non si affacciano sul nostro piccolo “lago salato”. Pur 
essendo un mare semichiuso presenta dei Choke points 
(colli di bottiglia, stretti, canali di rilevanza strategica) che 

L’epoca del caos di un “lago salato” che non è mai stato conteso 
come in questo periodo. Il Mediterraneo attende un nuovo 
padrone.

Di Emanuele Di Muro - 19/03/2020

Mare Vostrum
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attirano l’attenzione di numerosi attori statali, ma anche 
commerciali: si ricorda che nel Mediterraneo vi è un vivace 
circolo di idrocarburi da continente a continente. Canali 
artificiali, stretti, porti e un arcipelago sterminato di isole, 
il Mediterraneo è ricco di importanti punti di approdo per 
merci, persone e ovviamente unità navali.

Questa rubrica cercherà di analizzare la “geopolitica 
degli stretti”, partendo dalla definizione delle norme che 
ne regolamentano la navigazione e l’accesso ai punti 
di approdo. Il diritto del mare è da tempo sulla cresta 
dell’onda, le sue convenzioni non solo determinano le 
modalità in cui soccorrere gli esseri umani in difficoltà ma 
determinano pesi e contrappesi del rapporto di forza tra 
le potenze in acqua, distinguendo il diritto di passaggio di 
un’imbarcazione che batte una particolare bandiera. 

La maggior parte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo 
appartengono all’Unione Europea e alla NATO, ma 
non sempre le direttrici d’azione sono unidirezionali, 
anzi la complessità e la differenza degli attori delle due 
organizzazioni sovranazionali genera un attrito da cui 
spesso traggono vantaggio attori affacciati alla finestra, 
pronti ad intervenire. Oggi il Mediterraneo ha tre direttrici 
principali di interessi, così sintetizzati: il contenimento dei 
flussi migratori sub-sahariani e mediorientali (fenomeni 
complessi che non vanno visti solo alla luce della fuga da 
conflitti, ma anche tenendo conto del deterioramento dei 
territori causato dai cambiamenti climatici); la risoluzione 
delle crisi libica, siriana e del mai terminato conflitto arabo-
israeliano; Freedom of navigation ovvero il contrasto alla 
pirateria e ai traffici illeciti.

Trattandosi di alleanze esse vanno viste nell’alveo dei loro 
atti costitutivi e dal peso all’interno del consesso di stati 
che non hanno interessi diretti nel Mediterraneo.
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L’Unione ha come obiettivi costitutivi il mantenimento della 
pace e il benessere dei suoi cittadini, sicurezza e giustizia 
all’interno dei confini dell’Unione, cooperazione scientifica 
e lotta alle disuguaglianze e rispetto della diversità 
culturale e linguistica, il rafforzamento della cooperazione 
internazionale e lo sviluppo ed il consolidamento della 
democrazia. Il metodo più utilizzato è la penetrazione 
economica e la costituzione di maritime o peace keeping 
task forces all’occorrenza e a discrezione degli stati membri. 
Questo approccio sarebbe più incisivo se la politica estera 
dell’Unione fosse unica, in quanto in termini assoluti di 
valore economico, sociale e militare l’UE potrebbe attuare 
quello che in altre epoche Mahan definiva il Dominio del 
mare. Questa aspirazione non deve essere vista come 
un nuovo imperialismo europeo, ma come tutela degli 
interessi continentali tesi alla cooperazione del bacino 
dalle sponde marocchine fino agli stretti turchi. L’auspicio 
di politica comune contrasta con evidenti attriti tra gli stati 
membri a causa di risuscitati istinti revanscisti. La sfida 
per una totale integrazione passa anche dalle acque del 
Mediterraneo.

La NATO si configura come un’alleanza politica e militare 
tesa a garantire la libertà e la sicurezza dei Paesi membri 
attraverso mezzi politici o militari. I mezzi politici sono 
la promozione e l’agevolazione della democrazia, la 
cooperazione nella risoluzione dei problemi, prevenzione 
dei conflitti. I mezzi militari sono delle forze dedicate 
sempre pronte ad agire (Stand by forces) nei casi previsti 
dallo statuto o a seguito di risoluzioni delle Nazioni Unite. 
A differenza dell’Unione l’Alleanza Atlantica ha avuto 
degli obiettivi strategici certi dalla sua fondazione ad 
oggi: il contenimento dell’URSS e la lotta al terrorismo 
negli anni duemila. In questi paradigmi il Mediterraneo si 
trovava e si trova in una posizione più che strategica. Oggi 
sembra che l’azione dell’alleanza stia mutando verso un 
approccio diverso: fronteggiare una minaccia simmetrica 
(scontro tra stati), verosimilmente individuata sul confine 
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orientale dell’Europa, dove sono state incrementate le 
forze; fronteggiare la minaccia asimmetrica (terrorismo), 
ma ciò che manca è come fronteggiare altre minacce, 
intermedie e più subdole, perché la garanzia di stabilità, 
sicurezza e libertà dei Paesi membri passa per il continente 
africano e il vicino oriente. La presenza USA in nord 
Africa e nel Mediterraneo è ancora massiccia, benché il 
Mediterraneo sia un fronte secondario rispetto al Pacifico, 
e ciò comporta attriti all’interno della stessa NATO, dove 
i paesi europei mediterranei vorrebbero una presenza 
maggiore soprattutto per contrastare i flussi migratori.

Quando si passa dalle parole degli statuti delle alleanze 
alle azioni degli stati sembra essere tornati nel secolo 
scorso! La Francia è impegnata massicciamente nel Sahel, 
la Russia, sostenitrice del governo Haftar, che sogna la 
posizione dell’Unione Sovietica ai tempi di Gheddafi, ha 
rinnovato la propria volontà di potenza, accompagnata 
alla volontà turca di recuperare le terre “irredenti” del 
vilayet (unità amministrativa ottomana, equiparabile ad 
una regione) di Tripoli a cui appartenevano i Sanjak (unità 
amministrativa ottomana, equiparabile ad una provincia) 
di Bengasi e del Fezzan. Il ribelle Egitto rimane una 
spina nel fianco di Istanbul, a cui contende la leadership 
regionale. I due litiganti sono spalleggiati dalle monarchie 
del Golfo al fine di guadagnare posizioni importanti nei 
giacimenti libici e ciprioti, le due aree più scottanti se si 
esclude la polveriera del vicino oriente. Infatti il Quatar 
supporta il governo di Tripoli e la componente della 
fratellanza musulmana, mentre Arabia Saudita, Emirati 
supportano l’Egitto che protegge il governo Haftar nel 
tentativo di contenere l’estremismo islamico, ovviamente 
questo pacchetto è sotto l’ombrello statunitense.

Tre dei più caldi dossier che hanno turbato il mondo delle 
relazioni internazionali nel nuovo millennio si affacciano 
sulle calme acque del nostro mare: Crimea, Siria e Libia. 
La posta in gioco nel Mediterraneo è altissima, non a 



25

caso anche la Cina cerca di guadagnare terreno in una 
zona ricca di idrocarburi e fondamentale per la Belt and 
Road Initiative, la Via della Seta. Pechino cerca di sostituire 
l’influenza USA dall’Egitto, Marocco e Algeria cercando di 
imbrigliare il Maghreb nella via della seta.  

Oggi le acque del mare vostrum sono molto agitate e piene 
di insidie, poiché il Mediterraneo è un punto di raccordo 
di risorse energetiche che fanno gola e rientrano nei piani 
strategici dei contendenti.
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Solo i morti hanno visto la fine della guerra.

[George Santayana, Soliliquies in England]

No, questa citazione non compare in nessuna opera 
di Platone. Il generale Douglas MacArthur la citò 
impropriamente in un discorso d’addio ai cadetti 
dell’Accademia di West Point e con questa erronea 
attribuzione Ridley Scott aprì il suo Black Hawk Down.

Tant’è.

Non è la prima volta che i curdi subiscono un’offensiva 
da parte dell’esercito turco. Il 20 gennaio 2018 prese il 
via l’Operazione Ramoscello d’Ulivo. Dopo 57 giorni 
di scontri e circa 5 mila morti – sulla cifra complessiva, 
non sulla loro ripartizione, concordano sia la Turchia 
che l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani (Sohr) – le 
forze armate turche hanno preso il controllo del territorio 
di confine del distretto di Afrin, nel nord-ovest della Siria, 

Lo scontro in Rojava non è che un corollario di una guerra 
che si inserisce nello scontro più antico dello scacchiere 
mediorientale

Di Stefano Marrone - 31/10/2020

Kurdistan, 

la Guerra Civile 

del Medio oriente
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precedentemente occupato dallo YPG curdo, l’ala armata 
del Sistema Federale Democratico della Siria del Nord 
(Rojava).

A ben guardare, Ramoscello d’Ulivo è stata la quarta 
operazione turca nel territorio del Rojava siriano, dopo 
l’Operazione Shah Eufrate (2015), l’Operazione Scudo 
dell’Eufrate (2016-17) e le Operazioni nel Governatorato 
di Idlib (2017-18).

A queste se n’è da poco aggiunta una quinta: l’Operazione 
Sorgente di Pace. Il 6 ottobre scorso, dopo una telefonata 
con Erdoğan, Trump annuncia il ritiro delle truppe Usa 
dal nord della Siria. Tre giorni dopo il presidente turco 
dà il via all’operazione che ha l’obiettivo di creare una 
“zona sicura” – lunga quasi 500 km e profonda 30 – in 
cui trasferire i profughi siriani che vivono in Turchia. Dopo 
nove giorni di scontri, il 17 ottobre si è giunti, con la 
mediazione americana, a un cessate il fuoco temporaneo, 
reso poi definitivo dal memorandum russo-turco cinque 
giorni dopo.

Tutte operazioni militari – dal nome spesso surreale – che 
da un lato s’inseriscono nel più ampio conflitto curdo-
turco in corso dal 1978 tra PKK e Turchia, costato più di 
50.000 vite (10.000 turchi e 40.000 curdi) e dall’altro 
rappresentano un corollario della Guerra civile siriana 
che prosegue dal 2011. Una tragedia che in otto anni ha 
causato 500mila vittime, 6 milioni di profughi interni e 5 
milioni di rifugiati all’estero. Quasi quattro dei quali in 
Turchia, a dimostrazione del fatto che entrambe le parti 
in gioco sono ampiamente coinvolte nel conflitto siriano: 
mentre il 13 ottobre Washington ufficializzava il ritiro di 
tutte le sue truppe, infatti, le forze curde annunciavano 
di aver raggiunto un accordo con il governo siriano per 
ricevere sostegno militare contro i turchi, nonostante 
l’Ypg abbia combattuto il regime di Assad fin dall’inizio 
del conflitto.
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Le recenti evoluzioni della guerra in Siria propongono 
sviluppi a tratti paradossali, per cui la Turchia avvia 
«un’operazione anti-terrorismo» contro i principali attori 
della lotta all’Isis – come testimoniano i circa 13 mila 
jihadisti e familiari detenuti nelle prigioni curde – per giunta 
finalizzata a creare una «safe zone» in cui «ricollocare» i 
profughi siriani, causando così migliaia di transfughi tra 
i curdi; l’altro paradosso riguarda l’atavica speranza del 
popolo curdo di trovare un sostegno nel proprio disegno 
d’indipendenza: da ultimo il nemico Assad, tra le braccia 
del quale si sono lanciati per «difendere la propria 
autonomia», col rischio di allungare l’elenco storico dei 
tradimenti subiti. L’amico di oggi diventa il carnefice di 
domani.

La causa profonda del conflitto che ha segnato il decennio 
(dopo quelli in Iraq e Afghanistan che avevano sconvolto 
l’inizio del millennio) è l’acuirsi della storica frattura interna 
al mondo islamico: quella tra sunniti e sciiti. A questa vera 
e propria “Guerra civile del Medio oriente” partecipano 
con diverse sfumature di intensità tutti gli attori presenti 
nella regione, cui si aggiungono con un diverso gradiente 
di coinvolgimento tutte e tre le potenze globali: la stessa 
Cina, infatti, nel 2017 ha stabilito la sua prima base militare 
estera a Gibuti, nel Golfo di Aden, proprio dirimpetto allo 
Yemen, dove dal 2015 imperversa un’altra sanguinosa 
guerra civile. Anche questa combattuta, nemmeno troppo 
velatamente, per procura da Iran e Arabia Saudita. Anche 
qui, dunque, sciiti contro sunniti.

Lo sciismo è il principale ramo minoritario dell’Islam. Si rifa 
all’autorità di Ali, cugino e genero di Maometto, che alla 
sua morte ne rivendicò l’eredità, in contrasto con chi invece 
riteneva che a guidare la Umma (“comunità”) dei credenti 
dovesse essere una figura vicina al Profeta, l’amico Abu 
Bakr. Gli sciiti sono maggioranza in Iran, Iraq, Azerbaijan 
e Bahrein e costituiscono una significativa minoranza in 
Libano e Yemen.



29

Se il 1978 è l’anno del riacutizzarsi della questione curda 
in Turchia, il 1979 segna lo spartiacque delle relazioni 
diplomatiche della regione. Con il trionfo della Rivoluzione 
islamica dell’ayatollah Khomeini, la Persia da storico 
alleato Usa diventa una vera e propria spina nel fianco 
degli interessi occidentali in Medio oriente. In Iran vive 
più di un terzo dell’intera comunità sciita del mondo, che 
guarda a Teheran come guida politica prima ancora che 
religiosa. Mezzaluna sciita è definita quella striscia di terra 
che dalle propaggini più orientali dell’Iran arriva fino al 
Mediterraneo, attraverso l’Iraq di Mahdi, la Siria di Assad 
e il Libano di Hezbollah. In Iraq gli sciiti, pur essendo 
maggioranza nel paese, hanno subito – al pari dei curdi 
– 25 anni di repressione da parte del partito Baath di 
Saddam Hussein, mentre in Siria da mezzo secolo avviene 
esattamente il contrario, con gli Assad, sciiti alauiti, a 
governare un Paese a maggioranza sunnita.

È proprio per spezzare questa mezzaluna, rafforzatasi 
nell’ultimo ventennio con la caduta di Saddam in Iraq, 
l’ascesa di Hezbollah in Libano e da ultima la resilienza 
stessa di Assad, che le potenze sunnite della regione (Turchia 
e Arabia Saudita su tutte) hanno sostenuto e finanziato 
qualsiasi gruppo armato ostile al regime siriano, non da 
ultimo il sedicente Stato islamico. A complicare ulteriormente 
lo scenario si aggiungono profonde divergenze politiche 
anche all’interno del fronte sunnita – ben esemplificate 
dall’embargo imposto nel 2017 al Qatar da Arabia Saudita, 
Emirati Arabi Uniti ed Egitto – senza dimenticare l’eterna 
questione israeliana. Nonostante nell’intero Medio oriente 
solo Egitto e Giordania riconoscano lo Stato ebraico e 
nonostante le quattro guerre combattute dalla Lega araba 
contro il nemico israeliano, Tel Aviv non si è mai trovata così 
vicina a Riyad e Dubai, in chiave anti-iraniana. L’ennesimo 
paradosso: il nemico di sempre può diventare tuo amico.

La guerra del tutti contro tutti tra attori regionali fa da 
sempre il gioco delle superpotenze globali: dal 1945, in 
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una carrellata infinita di guerre combattute “per procura” 
(proxy wars), Usa e Urss/Russia si sono contesi anche qui 
le sfere d’influenza. Unici punti fermi sono l’appartenenza 
di Israele e Arabia Saudita al campo americano e la 
protezione garantita dai russi al mondo sciita. Dopo 15 anni 
di «guerre interminabili e insensate», il presidente Trump ha 
deciso per un graduale ma spiccio ritiro del “gendarme” 
Usa dallo scacchiere mediorientale. Un’occasione troppo 
ghiotta per Vladimir Putin che, a partire dalla fine del 
2016, ha messo in moto una silenziosa ma avvolgente 
manovra diplomatica che ha portato a far vacillare la 
decennale vicinanza turca alla Nato. Con il cosiddetto 
Astana Processus, infatti, il presidente russo si è intestato il 
ruolo di arbitro nella risoluzione del conflitto siriano. Ruolo 
ribadito con il patto siglato una settimana fa a Sochi.
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e infine il mio quartiere/

dove il Partito Comunista prendeva il 74% /

e la Democrazia Cristiana il 6%

[Offlaga Disco Pax, Robespierre]

Con queste parole 15 anni fa Max Collini, mente e voce 
della band new wave reggiana, chiudeva la canzone-
manifesto del gruppo. Una catena di ricordi in libertà – a 
partire dalla madeleine che dà il titolo al pezzo – tutti legati 
in qualche modo alla sua infanzia. Sua e di chiunque 
avesse meno di dieci anni a metà anni ’70 nella provincia 
emiliana: un’infanzia intrisa, volenti o nolenti, di politica.

Nemmeno la toponomastica ne era immune – come 
Collini non perde occasione di ricordare – e non poteva 

Nella Prima Repubblica tutti i partiti, dal Pci all’Msi passando 
per i repubblicani e i socialisti, avevano i propri “feudi”. E oggi?

Di Emiliano Mariotti - 26/1/2020

Emilia paranoica, 

le subculture politiche 

sono morte?
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essere altrimenti perché in quegli anni Emilia-Romagna 
era sinonimo di Partito Comunista Italiano. Che proprio 
nel ’75, l’anno richiamato in Robespierre, raccoglierà il 
suo miglior risultato alle elezioni regionali: un plebiscitario 
48,2% in grado di fargli quasi doppiare la Democrazia 
Cristiana da trent’anni al governo del Paese. È allora che 
l’espressione “regione rossa” diventa un dogma inscalfibile.

Nell’Italia democristiana fino al midollo l’Emilia-Romagna 
ha costituito la più irriducibile delle eccezioni e insieme 
la rampa di lancio ideale per un partito che, relegato da 
scelte interne e da fattori esterni a una tanto tenace quanto 
inevitabile opposizione sul piano nazionale, si scopriva a 
livello locale forza di governo capace e responsabile. Il Pci 
in Emilia eredita l’esperienza della lotta al nazi-fascismo 
– qui più traumatica che altrove in termini di perdite – ma 
anche delle lotte sindacali di braccianti e operai e delle 
prime cooperative, simbolo e insieme fulcro della vita 
socio-economica della regione. I comunisti, intransigenti 
e tacciati di massimalismo in Parlamento, in Regione si 
scoprono riformisti e danno vita a un modello di welfare 
destinato a fare scuola nel resto d’Italia e anche d’Europa. 
L’Emilia rossa, delle coop, ricca ma solidale, l’Emilia di 
Don Camillo e Peppone, diventa un cliché.

E, come tutti i cliché, anche questo è condannato a 
essere smentito dalla storia. Dopo una lunga rincorsa 
– iniziata secondo molti con l’inattesa vittoria nel ’99 di 
Giorgio Guazzaloca, tuttora unico sindaco non di sinistra 
nella storia della “rossa” Bologna– il centrodestra nel 
suo complesso, e la Lega nello specifico, sono riusciti a 
far crollare anche l’ultimo muro: alle politiche del marzo 
2018 lo storico sorpasso della coalizione di Berlusconi-
Salvini-Meloni ai danni di quella di Matteo Renzi e poi, 
alle Europee dello scorso maggio, il crollo dell’ultimo 
tabù. Lega primo partito, Pd costretto a cedere lo scettro. 
In mezzo, nel 2012, anche il primo sindaco grillino di un 
capoluogo di provincia (Pizzarotti a Parma) e la perdita 
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da parte del centro-sinistra di altre storiche roccaforti, tutte 
espugnate dalle truppe del “Capitano”: da Piacenza a 
Forlì, passando per Ferrara, l’ultima a cadere nel giugno 
scorso.

In Italia il concetto di “subcultura politica” fu introdotto 
per la prima volta negli anni Sessanta dai ricercatori 
dell’Istituto Cattaneo che, per tentare di spiegare il 
comportamento elettorale degli italiani, divisero il Paese in 
sei zone scoprendo che due di queste erano politicamente 
schierate: il Triveneto “bianco” e il centro-nord “rosso”, per 
l’appunto. Entrambe caratterizzate da forme di solidarietà 
di tipo localistico (parrocchie e case del popolo, per 
tornare al cliché di cui sopra) e da reti istituzionali facenti 
direttamente capo ai due grandi partiti di massa. Una sorta 
di “feudalizzazione” che affonda le proprie radici nella 
seconda metà dell’Ottocento ma che entra a pieno titolo 
nell’immaginario collettivo solo negli anni della Prima 
Repubblica. Anni in cui però delle “roccaforti” elettorali, 
magari di dimensioni più ridotte, le avevano più o meno 
tutti i partiti dell’arco parlamentare.

Basti pensare al Partito Repubblicano Italiano (Pri), mai 
salito oltre il 5% dei consensi su scala nazionale eppure 
radicatissimo in alcuni collegi storici: dal litorale toscano alla 
Sicilia occidentale, dal Lazio settentrionali al vero e proprio 
“feudo” rappresentato dalla Romagna. Per non parlare del 
Psi che – anche prima del quindicennio craxiano – aveva 
in Milano il proprio quartier generale o dell’altrettanto 
inscalfibile tradizione del Movimento Sociale Italiano 
(Msi) in alcune città del Mezzogiorno: Napoli, Reggio e 
Catania su tutte. Discorso analogo si può fare per il Partito 
Liberale Italiano (Pli) in Piemonte e in particolare a Cuneo, 
senza dimenticare che anche all’interno delle due zone 
sopraccitate sono sempre esistite sacche di resistenza: è il 
caso della “bianca” provincia di Lucca nel bel mezzo della 
“rossa” Toscana e, viceversa, della tradizione comunista di 
Venezia, capoluogo di un feudo Dc.
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Tutti discorsi e rappresentazioni che da almeno 25 anni 
non hanno più alcun senso di esistere. L’erosione della 
matrice ideologica tradizionale, uscita malconcia dal 
terribile uno-due infertole dalla fine della Guerra Fredda 
e dalle inchieste di Mani Pulite, e l’emergere di nuove 
forme di civismo slegate dalla comunità locale hanno fatto 
sì che l’intera politica italiana perdesse alcune specificità 
regionali che l’avevano caratterizzata per un secolo 
abbondante. La crescente polarizzazione, poi, ha fatto il 
resto: oggi chi vince, lo fa praticamente ovunque, senza 
molte distinzioni di sorta. Tanto che, per l’appunto, non 
esistono più roccaforti inespugnabili. O meglio: mentre la 
“zona bianca” si è ormai da tempo tinta di verde, anche 
quella “rossa” – dopo un fugace sbandamento in direzione 
dei 5 stelle – rischia di fare la stessa fine. Dipende da 
quanto sarà lunatica questa domenica.
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Nel corso degli ultimi due decenni la criminalità 
organizzata, soprattutto quella di stampo mafioso, ha 
acquisito un carattere marcatamente transnazionale. La 
spinta delle organizzazioni criminali alla ricerca, oltre 
frontiera, di nuovi mercati ed alleanze con gruppi criminali 
stranieri, fra l’altro, ha accresciuto il rischio del c.d. forum 
shopping o jurisdictional shopping: cioè la scelta da parte 
delle organizzazioni criminali degli Stati dove (a causa 
dell’assenza di politiche criminali e legislative di contrasto 

efficaci) è meno rischioso compiere le attività illecite.
[Christian Ponti]

Le parole di Christian Ponti, professore di diritto 
internazionale all’Università degli Studi di Milano, delineano 
quello che si potrebbe definire il problema principe della 
lotta alla criminalità organizzata transnazionale nell’era 
della globalizzazione. La mancanza di coordinamento – 
tanto a livello nazionale tra agenzie che condividono il 

Perché le mafie riescono a fare affari nel mondo sfruttando la 
debolezza delle legislazioni nazionali

Di Tomas Strada - 11/11/2020

Scoordinazione, 

il “forum shopping”delle mafie
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medesimo obiettivo, quanto sul piano internazionale tra 
i diversi stati – è infatti una delle più solide spiegazioni 
dell’odierno successo dei gruppi criminali globali.

Se da una parte queste organizzazioni si dimostrano capaci 
di sfruttare la dimensione fluida del mondo moderno, 
dall’altra stati e organi intergovernamentali annaspano 
tra le sabbie mobili del diritto e della cooperazione 
internazionale. Fluidità contro rigidità, assenza di frontiere 
contro confini nazionali, collaborazione criminale contro 
scoordinazione internazionale: è questa dicotomia costante 
a favorire il prosperare delle mafie, che a differenza degli 
Stati-nazione non conoscono limitazioni geografiche o 
legali al proprio agire e, laddove sorgano complicazioni, 
sfruttano i vantaggi offerti dalla globalizzazione trasferendo 
i propri business in paesi caratterizzati da legislazioni più 
permissive.

Il fenomeno viene comunemente definito forum o 
jurisdictional shopping, che ben esprime la pratica delle 
organizzazioni criminali di muoversi da una legislazione 
all’altra, come in un grande centro commerciale del 
diritto, alla ricerca del miglior cavillo/prodotto legale da 
acquistare.

Basta individuare il paese più accondiscendente verso 
l’attività illecita che si intende condurre. La mancanza di 
intenti e leggi comuni a livello internazionale fa il resto. 
Scrive in merito Moisès Naìm, autore di Illecito [Mondadori, 
2006]:

Così, in pratica, quello che è ‘illecito’ in un paese può non 
esserlo in un altro. […] Ma anche quando due nazioni 
concordano nel considerare reato una certa attività, 
possono attribuirle un peso politico, e perfino morale, 
diverso e imporre di conseguenza pene differenti. […] 
Per i trafficanti, tutte queste differenze – moltiplicate per 
duecento e più nazioni – generano una speciale mappa del 
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mondo: una sorta di mappa degli incentivi al commercio, 
in cui quanto più un’area è grigia tanto maggiori sono le 
opportunità del profitto”.

Può capitare, ad esempio, che un paese all’apparenza 
molto evoluto e progredito da un punto di vista civile 
come il Canada, diventi meta di villeggiatura – e non 
solo – per diversi capi della ‘Ndrangheta, data l’impunità 
che il regime legale ivi presente offre loro. Nel Criminal 
Code canadese infatti, il reato di associazione a 
delinquere di natura mafiosa non è pervenuto, così le 
autorità si dimostrano estremamente restie a concedere 
l’estradizione per simili reati.

Sarebbero così almeno 13, ad oggi, gli affiliati 
‘ndranghetisti condannati in Italia per reati di stampo 
mafioso ma che si muovono e operano indisturbati tra 
Toronto, Montréal, Thunder Bay e Vancouver, in quella 
che sembrerebbe essere una vera e propria zona franca 
per il crimine organizzato. Uno di questi, Don Carmine 
Verduci, in Canada ha persino incontrato la morte, 
brutalmente trucidato nell’aprile di tre anni fa nei pressi 
di Woodbridge. Paradossalmente, proprio la libertà di cui 
godeva fu causa della sua violenta dipartita, come ha 
scritto Giovanni Tizian nella brillante inchiesta apparsa 
su “L’Espresso”:
 
[…] il boss Verduci, pur ricercato numero uno per le 
autorità italiane, era un cittadino libero di muoversi in 
terra canadese. Tanto che i killer non hanno avuto alcun 
problema a pedinarlo e freddarlo alla luce del sole. Per 
l’antimafia italiana, però, era ancora un latitante. Salvo 
dalle patrie galere, ma condannato a morte in Canada.

Un paradosso del diritto moderno, questo, che ha giocato 
uno scherzo mortale al boss calabrese e che rappresenta 
allo stesso tempo un nodo di vitale importanza per la 
formulazione di un’efficiente strategia di contrasto alla 
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criminalità organizzata transnazionale. Ostinarsi ad 
affrontare un problema globale con strumenti nazionali 
infatti, genera un ritardo pericoloso tra quella che 
è l’azione dei criminali a livello internazionale e la 
formazione di norme giuridiche pertinenti ed efficaci in 
grado di contrastarli.

Diversamente, un’azione di armonizzazione dei diversi 
regimi legali in materia, possibilmente basata sull’esempio 
offerto da quei paesi che il fenomeno criminale mafioso 
è anni che lo combattono, si rivelerebbe di fondamentale 
interesse. Produrre leggi il più possibile condivise 
nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata 
transnazionale, fornirebbe di fatto a giudici e magistrati 
dei riferimenti legali di incredibile rilevanza per condurre 
quelle indagini che hanno come oggetto centrale gruppi 
criminali attivi in più paesi. Si arriverebbe infatti a privare 
questi ultimi della possibilità di aggirare le legislazioni 
nazionali attraverso il meccanismo del forum shopping, 
colpendoli per i loro reati indistintamente dallo stato in 
cui questi siano stati commessi. Questo pensiero è alla 
base di quanto scritto già nel 2015 dal professor Ponti 
circa l’importanza di un processo di armonizzazione delle 
legislazioni penali statali sul crimine organizzato globale:

La realizzazione a livello internazionale di parametri 
definitori comuni in relazione ai reati e alle pene 
applicabili alla criminalità organizzata, unitamente al loro 
recepimento nelle legislazioni statali (in un’ottica globale) 
rappresenta un punto cruciale sotto il profilo repressivo, in 
quanto consente di rafforzare l’attività dei giudici nazionali 
(dal momento che i criminali hanno minori possibilità di 
sfruttare le lacune giuridiche presenti in alcuni Stati per 
sfuggire alla punizione); ed agevola la cooperazione 
giudiziaria internazionale in materia penale; in particolare 
nella forma dell’estradizione, la quale generalmente non 
può prescindere da una adeguata armonizzazione dei 
reati nelle legislazioni penali statali.
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Ad oggi, per quanto la necessità di un simile percorso 
virtuoso sembri essere condivisa dalla maggior parte 
degli attori internazionali, la realtà dei fatti riporta una 
situazione parzialmente diversa. Nonostante gli sforzi a 
livello regionale e internazionale (su tutti la Convenzione 
di Palermo del 2000), sono ancora molti gli ostacoli che 
si frappongono alla creazione di una strategia comune 
realmente condivisa ed applicata da tutte le parti in causa. 
Primo fra tutti il principio della sovranità nazionale, da 
sempre grande nemico del diritto internazionale e su cui 
i paesi tutt’oggi si dimostrano refrattari a fare concessioni.

Ciononostante, per quanto il quadro globale non appaia 
tra i più rosei, non possiamo permetterci di perdere le 
speranze. Dobbiamo continuare a richiamare l’attenzione 
sulla centralità e pericolosità del fenomeno criminale 
transnazionale, con la speranza che questo sentimento 
giunga ai quadri decisionali dei singoli paesi. Le mafie 
costituiscono un problema fondamentale della nostra 
epoca, potenzialmente letale se lasciate libere di agire, ma 
allo stesso tempo restano un fatto umano, pertanto caduco 
e fallace. Se studiata con minuzia e affrontata di concerto 
infatti, è possibile sconfiggere la criminalità organizzata. 
Ciò di cui abbiamo bisogno è solamente un’adeguata 
conoscenza del soggetto ed una condivisa e granitica 
volontà di affrontarlo.
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L’Italia è un terreno di scontro tra Cina e Stati Uniti, i messaggi 
che arrivano da Washington sono chiarissimi, molto diretti, 
come usano gli americani – soprattutto questi americani. 
Quelli che arrivano da Pechino sono un po’ più subliminali 
ma altrettanto evidenti. Da qualche tempo siamo diventati, 
nella percezione dei due competitor, l’anello debole della 
catena.

Alessandro Albanese Ginammi, post-doc presso 
l’Università Europea di Roma, non ha dubbi su cosa abbia 
spinto il nostro paese ad essere il principale terreno di 
conquista dell’Ue su cui si scontrano i giochi di potere delle 
tre superpotenze globali, soprattutto la nuova rampante 
politica estera del Dragone cinese.

A mio avviso, la causa principale è da ricondurre agli 
errori di comunicazione delle forze politiche al governo. 
Perché se poi si va a guardare paesi come Germania e 

L’Italia è il “caso studio” dei Simpatizzanti: come ha fatto il nostro 
paese a diventare l’anello debole del Risiko geopolitico globale?

Di Alessandro Albanese Ginammi - 23/9/2020

Italia contesa
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Francia continuano a fare affari con la Cina, anche molto 
più importanti dal punto di vista dei volumi e delle cifre in 
gioco. Noi sul memorandum of understanding e sulla via 
della Seta abbiamo fatto tutto in grancassa ma dietro non 
c’era nulla: ci risulta che la Germania con la Cina faccia 
affari maggiori che portare le arance in aereo ma noi sul 
tema del rapporto con la Cina siamo sottoposti a pressioni 
enormi. Da parte americana ma anche da parte cinese.

L’esperto delle relazioni internazionali dell’Unione Europea 
non ha dubbi sulle modalità in cui le due superpotenze, in 
odor di Guerra Fredda, esercitano il loro soft – e meno soft 
– power ai danni del nostro paese.

I cinesi lo fanno in maniera molto più accorta, più saggia, 
più abile. Gli Usa lo fanno “alla texana” con una bastonata 
in testa, ma non so quanto questi modi siano utili e portino 
risultati. Credo che anche se dovesse vincere Biden 
l’ossessione nei confronti della Cina e questa percezione 
della competizione globale sia talmente diffusa nella Foreign 
Policy Community bipartisan americana che nella sostanza 
questo tema rimarrà dominante mei prossimi quattro anni. 
Cambierà – mi auguro – il modo di gestire questo rapporto 
con Pechino ma la competizione resterà. Gli americani 
sono terrorizzati dall’idea di perdere il primato su alcuni 
settori che considerano settori chiave per il loro sviluppo: 
telecomunicazioni, 5G e in generale tutte le tecnologie di 
punta (intelligenza artificiale e biotecnologie, ma anche 
tutto il settore farmaceutico ora esaltato dalla pandemia).

Questa percezione della competizione a tutto campo con la 
potenza emergente avrà peso in campagna elettorale ed è 
ovvio che Trump abbia bisogno, viste le sue performance, 
di un nemico su cui martellare per costituire un clima di 
unità nazionale.

Dopo le elezioni probabilmente ci sarà meno bisogno di 
usare la Cina come strumento di raccolta di consenso però 
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la competizione rimarrà e quindi noi Italia (e noi Europa) 
saremo sottoposti a enormi pressioni: ecco perché abbiamo 
tutto l’interesse a definire in Europa e con l’Europa una 
posizione comune. Perché questo dà due vantaggi enormi.
Primo: ci mette in una situazione di maggiore tutela perché 
siamo insieme ai nostri partner. Secondo: potremmo avere 
linee di fondo comuni – non sarà facile perché poi la 
competizione sarà molto acuta anche tra europei e ci darà 
problemi anche nei confronti degli americani.

La Commissione aveva cominciato a definire una posizione 
delle linee strategiche con un posizionamento dell’Unione 
Europea nei confronti della Cina nel 2018.

Il primo documento organico in materia è molto ben fatto. 
Una prima analisi dei nostri interessi rispetto alla Cina 
che comprende un po’ tutto: dalla politica commerciale 
alla concorrenza, dalle tecnologie al tema dei diritti 
fondamentali. Quindi credo che avremo tutto l’interesse a 
stimolare una riflessione di diverso tipo in Europa: dobbiamo 
essere proprio alla testa di uno schieramento che chiede a 
Joseph Borrell di agire. Abbiamo per esempio un tema molto 
delicato che è la chiusura del negoziato sulla protezione degli 
investimenti, che è in trattativa da otto anni: si può partite da 
lì. Urge definire in maniera molto articolata e dettagliata una 
posizione comune europea. Evitare fughe in avanti o in un 
senso o nell’altro o troppo filo-cinesi o troppo filo-americane 
ci consentirebbe anche di resistere alle pressioni americane, 
che andranno oltre al 5G: non sono in grado di valutare le 
potenzialità della minaccia ma dal punto di vista economico 
il 5G cinese conviene enormemente. È la tecnologia più a 
buon mercato. Ma il problema resta la sensibilità dei dati.

L’altro tema è quello degli investimenti cinesi nei settori 
cosiddetti strategici, legati cioè alla sicurezza nazionale.

Ci sono investimenti per motivi di profitto e altri che hanno 
dietro motivazioni politiche che hanno conseguenze 
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internazionali sulle quali è bene riflettere. Nel governo 
“giallo-verde” c’era un viceministro, Geraci, che 
notoriamente faceva lobbying per conto della Cina: dopo 
aver vissuto 12 anni a Shanghai, dove insegnava, si era 
creato un network enorme di conoscenze e i cinesi lo 
usavano come testa di ponte. Lui nemmeno si nascondeva 
troppo e gli americani, ovviamente, lo sapevano. Ecco: 
quando si creano situazioni del genere, evidentemente il 
paese in questione diventa sospetto. E la cosa paradossale 
della politica italiana è che Geraci fu scelto dalla Lega e 
non dai 5 stelle. Salvo poi essere considerati loro i 
“filo-cinesi”.

Se pensiamo al rigore con cui erano divisi gli schieramenti 
politici sullo scacchiere mondiale durante la Guerra 
Fredda, con il Pci legato a doppio filo a Mosca e i partiti 
di centro-destra che guardavano a Washington, oggi 
è difficile non rimanere stupiti di fronte alla giravolta di 
alleanze internazionale.

Ancora più difficile risulta fare ordine. Il parlamento 
europeo ha appena votato una risoluzione che condanna 
la dittatura di Lukashenko, non riconoscendo la sua vittoria 
alle ultime elezioni in Bielorussia. Chi si è astenuta? La 
Lega. Il che ci riporta alla famosa questione dei “rubli” e 
al Russia-gate che ha coinvolto Trump. Eppure era stata la 
stessa Lega, come detto, a scegliere Geraci, esponendoci 
alla reazione Usa. Al contrario, sembra che i partiti oggi 
più vicini agli Stati Uniti, all’alleanza atlantica, alla Nato 
siano quelli di centro sinistra come il Pd e più Europa. Ma le 
alleanze mutano a seconda dei temi ed è difficile tracciare 
un quadro chiaro ora come ora. Lo dimostrano anche le 
giravolte sul referendum per il taglio dei parlamentari.
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L’emergenza COVID-19 sta portando alla luce la grande 
generosità degli italiani.
Lo conferma anche l’ultima ricerca BVA Doxa, condotta 
tra il 20 e il 24 marzo su un campione rappresentativo di 
1.003 privati cittadini, circa le opinioni e previsioni degli 
italiani all’epoca del Coronavirus. Il 24% – che esteso la 
totalità dei nostri connazionali rappresenta una cifra tra i 
10 e i 12 milioni – ha dichiarato di avere effettuato almeno 
una donazione dall’inizio della pandemia destinata a una 
struttura ospedaliera o sanitaria.
In parallelo con le donazioni private, abbiamo assistito 
alla nascita di una rete di solidarietà su base volontaria 
per il sostegno e l’aiuto ai più indigenti, come nel caso 
delle Brigate Volontarie per l’Emergenza.
La generosità dei vip e delle loro campagne di raccolte 
fondi, delle aziende e soprattutto dei singoli sono un 
motivo di orgoglio, o un lenitivo al perenne risentimento 
che si agita all’ombra del tricolore.
Gli enti pubblici però non sono né abituati né preparati 

Donare a favore degli enti pubblici non è sufficiente, e non ci 
si improvvisa fundraiser. Ecco perché c’è bisogno di una rete di 
sostegno che fa consulenze pro bono agli ospedali

Di Martina Beltrami - 20/04/2020

Italiani gente generosa
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ad un’attività di raccolta fondi attiva in forma così diretta 
e massiccia. Questo ha portato a uno stress operativo 
e gestionale non indifferente. Fenomeno destinato ad 
aumentare nel prossimo futuro, se si considera che un 
ulteriore 35% degli italiani afferma di voler fare una 
donazione nelle prossime settimane (sempre secondo 
Doxa).
Non ci si improvvisa fundraiser, neanche con tutte le buone 
intenzioni possibili e non si possono scegliere in maniera 
del tutto arbitraria le piattaforme e le modalità di raccolta 
fondi. Per sostenere gli ospedali nel lancio e nella gestione 
di raccolte fondi efficaci e sicure è nata Fundraiser per gli 
Ospedali in Emergenza COVID-19, una task force italiana 
di fundraiser che si è messa, completamente pro bono, 
a disposizione degli ospedali pubblici per supportarli 
nel lancio di campagne di raccolta fondi online tramite 
crowdfunding.
Tendiamo a pensare che il mondo della solidarietà 
sia interamente volontario. In realtà, per far arrivare a 
destinazione i fondi raccolti dalle singole donazioni ci 
vuole un intermediario: la cosiddetta piattaforma, cioè 
un’organizzazione in grado di raggiungere un’ampia 
platea di donatori e indirizzare i loro fondi verso i destinatari 
che ne hanno bisogno.
Con l’avvento di internet, si sono moltiplicati gli spazi virtuali 
dove è possibile fare donazioni per gli scopi più disparati, 
dall’apertura di una startup, alla registrazione di un album 
musicale, al finanziamento delle attività di Organizzazioni 
Non Governative. Le donazioni possono essere con 
o senza una ricompensa da parte del destinatario, e la 
piattaforma stessa non è necessariamente senza scopo 
di lucro (questo è più frequente nell’equity crowdfunding, 
cioè nella raccolta di capitale di rischio per le imprese, ma 
non mancano i casi di donation crowdfunding gestiti da 
società for-profit o benefit, come si dice oggi). Esempi di 
piattaforme ce ne sono a decine, da change.org a Rete del 
dono, GoFundMe, e molte altre.
Questi siti, attraverso un’organizzazione capillare, si 
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occupano di inviare all’ente beneficiario il massimale 
raggiunto attraverso la campagna. Il raggiungimento del 
massimale imposto all’apertura della raccolta fondi è un 
punto fondamentale per il buon fine della campagna stessa.
Per poter svolgere questa transazione economica non basta 
affidarsi a enti su base volontaria, ci vuole un’organizzazione 
efficace e dei lavoratori che possano districarsi nella 
burocrazia: da qui nasce la figura professionale del 
fundraiser.
Per ovviare alla mancanza di tale figura negli enti pubblici 
Job4Good si offre di offrirla gratuitamente a tutti quegli enti 
che chiederanno loro una consulenza.
 
Questo ci ricollega a un termine italiano, meno recente 
di fundraising (raccolta fondi) ma a cui forse siamo più 
storicamente legati: la filantropia.

L’origine della parola è greca (come tutte le cose migliori 
verrebbe da pensare): φιλία, «amicizia» e ἄνθρωπος, 
«uomo». Nel suo primo significato la filantropia era la 
solidarietà tra simili nell’affrontare una situazione di crisi, 
il cercare nel comune sostegno un’ancora di salvezza. 
Il filantropismo diventa nel 1700 un vero e proprio 
programma di rinnovamento pedagogico strutturato da 
Johann Bernhard Basedow. Tra i suoi meriti principali c’è il 
principio di solidarietà attraverso l’istituzione di ospedali per 
gli indigenti e di scuole per l’alfabetizzazione.

La grande differenza tra il filantropismo storico e la 
moderne donazioni è che il primo, evolutosi nel concetto di 
umanesimo e nella stesura della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, teorizzava che la classe dirigente 
dovesse essere “istruita” alla solidarietà e al sostegno del 
singoli.

Se risulta quindi chiaro che gli italiani non si siano 
risparmiati in quanto a generosità e senso comunitario di 
fronte all’emergenza, un’altra domanda si pone.
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Perché ci è richiesto quest’atto di generosità? Perché 
dovremmo donare a favore di istituzioni verso cui già 
contribuiamo con la tassazione?

La situazione emergenziale ha sicuramente messo alla luce 
tutte le difficoltà in cui versano le nostre economie e i nostri 
sistemi sanitari – “portato i nodi al pettine” è una delle 
perifrasi più lette in questi giorni, paragone che cita una 
delle categorie che verrà più severamente colpite anche 
dalla pandemia. E purtuttavia aspettarsi che a “regolare i 
conti” della gestione emergenziale siano i singoli cittadini 
suona come un utopico scaricabarile per liberare un po’ di 
coscienze di chi avrebbe dovuto concretamente agire.

Non basta essere bravi cittadini, responsabili, che non 
escono di casa, che riescono ad arrivare a fine mese e a 
dar prova di tanta pazienza da aspettare il caricamento del 
sito dell’INPS, siamo noi stessi i promotori della rinascita 
del paese e del funzionamento degli ospedali.

Di esempi ce ne sono tanti: una delle campagne di raccolte 
fondi, aperta e chiusa nel giro di pochi giorni, dell’ospedale 
San Paolo di Milano era organizzata per riuscire a coprire i 
costi delle “comode” – le sedie per permettere alla persona 
di evacuare in mancanza di un bagno in isolamento. 
Le richieste e le carenze degli ospedali in momento di 
emergenza sono molto più ampie della semplice mancanza 
di respiratori e non si può per questo accusare nessun 
medico: questa pandemia ci ha evidentemente colpiti alle 
spalle senza che fossimo pronti a contrastarla.

Purtroppo, la discussione su come ovviare alla mancanza 
di risorse dello Stato nella gestione di una situazione 
emergenziale non sta portando a una rivalutazione del 
nostro sistema fiscale o all’istituzione di task force non 
solo temporaneamente operative ma sempre pronte a far 
fronte a minacce da considerare ormai concrete come una 
pandemia virale da spillover.
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Rimane sconsolante vedere anche a sinistra persone, 
come il sindaco di Milano Beppe Sala, che etichettano 
un aumento della progressività fiscale una forma di 
discriminazione verso i ricchi, della cui infinita generosità 
dovremmo invece essere grati.

Infinita generosità che si scontra non solo con gli sgomberi 
autorizzati nel quartiere San Siro in piena epidemia e con 
l’assenza di misure di sicurezza nelle carceri o programmi 
di accoglienza per i senzatetto, ma anche con i drammatici 
livelli di evasione ed elusione fiscale in Italia, causa 
principale della carenza di risorse degli enti pubblici.
D’altro canto, se invece si fa appello alla generosità di tutti, 
come può rendersi utile chi non dispone di soldi da donare 
o addirittura di una casa in cui #restare?
 
La speranza è che all’infinita generosità italiana e alla sua 
capacità di organizzazione in rete solidali faccia seguito 
anche la rinascita di un vero filantropismo politico di una 
classe dirigente che decida di avere nuovamente a cuore 
la cosa pubblica e i diritti dell’uomo.

NOTE
Fundraiser per gli Ospedali in Emergenza COVID-19 è un progetto portato avanti da 
Job4Good.
«Job4Good è un portale nato nel 2016 da una nostra idea – dichiarano i fondatori 
della piattaforma Luca Di Francesco e Diego Maria Ierna – Conosciamo molto bene la 
straordinaria community degli specialisti della raccolta fondi perciò abbiamo pensato 
di lanciare un appello alla categoria per attivarsi e dare un contributo in questa difficile 
battaglia». Sul portale JOB4GOOD è stata attivata una sezione dedicata alle strutture 
sanitarie pubbliche che potranno ora richiedere una consulenza gratuita per l’attivazione di 
nuove campagne di crowdfunding .
Infine, sempre gratuitamente, JOB4GOOD ha messo a disposizione la propria piattaforma 
per il reclutamento di nuovo personale sanitario e addetto ai lavori in questa emergenza, 
offrendo così un numero illimitato di annunci pubblicabili sul portale che conta ad oggi 
migliaia di professionisti registrati Per maggiori informazioni sulla campagna Fundraiser per 
gli Ospedali in Emergenza COVID-19, visitare il sito www.job4good.it.
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l 17 ottobre 2019 è il giorno che ha segnato l’inizio delle 
proteste nel paese dei Cedri.

Il movimento, nato spontaneamente come reazione ad 
una tassa, poi revocata, sulle chiamate di Whatsapp, nel 
giro di meno di due settimane ha portato in piazza più 
di un milione di persone e ha portato alle dimissioni del 
premier Saad Hariri.

Fin dai primi giorni, è emerso con chiarezza lo scopo e il 
senso del movimento: rimettere totalmente in discussione 
il sistema politico libanese, basato sul confessionalismo, 
cioè sull’equa rappresentanza delle principali componenti 
religiose. Un sistema che, oltre a non rispecchiare più la 
realtà della società libanese, non fa altro che favorire 
corruzione e clientelismo e permette alle stesse famiglie 
di mantenere posizioni di potere da varie generazioni.

Riprendono le proteste in un paese messo definitivamente in gi-
nocchio da più di un mese di lockdown e da mezzo secolo di 
tensioni e corruzione

Di Lorenzo Giovannetti - 4/5/2020

Il Libano non conosce pace
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Il movimento, la thawra, ha assunto quindi fin da subito i 
contorni di una vera e propria rivoluzione. Certamente, i 
motivi che hanno spinto un numero così grande di persone 
a scendere in piazza non possono che essere ricondotti 
anche ad una condizione di oggettiva debolezza e povertà, 
e quindi alla richiesta di un riscontro immediato e di 
assistenza economica, oltre alla fine delle misure di austerità 
adottate dal governo. Ma tra i promotori e le élite culturali 
che si sono poste alla guida del movimento emergevano 
con forza le richieste legate alla riappropriazione degli 
spazi sociali, la stipula di un nuovo patto sociale e la fine 
del settarismo. I modelli a cui i manifestanti libanesi si 
ispirano sono quelli delle rivolte scoppiate a Hong Kong 
nella scorsa primavera e delle rivoluzioni colorate dell’est 
Europa. La protesta si è svolta, principalmente, attraverso 
il ricorso costante a blocchi del traffico in varie aree del 
paese, l’istituzione di presidi permanenti in Piazza dei 
Martiri a Beirut e nelle altre principali città, e a cortei 
spontanei soprattutto nelle ore serali.

A distanza di poco più di 6 mesi dall’inizio delle proteste, 
il Libano, anche a causa del lockdown, si trova in una 
situazione economica disperata che a tratti assume contorni 
inquietanti. Si stima che circa il 75% della popolazione 
abbia attualmente bisogno di assistenza economica, e 
quasi un cittadino su due si trova oltre la soglia di povertà. 
Inoltre il 30% delle imprese è stato costretto a chiudere 
per la crisi. Il nuovo governo presieduto da Hassan Diab, 
considerato vicino al movimento Hezbollah e salito al 
potere il 21 gennaio, dopo che durante la “settimana della 
rabbia” per la prima volta le proteste libanesi avevano 
assunto un carattere di estrema violenza con scontri frontali 
tra manifestanti e polizia e l’assalto agli sportelli ATM nelle 
vicinanze della banca centrale ad Hamra, non ha saputo 
dare risposte immediate alle richieste dei manifestanti, che 
di fatto sono state totalmente deluse.

Il 30 aprile il premier Diab ha finalmente annunciato un 
piano di riforma finanziaria per il paese, nella speranza di 
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riuscire ad assicurare al Libano un programma di aiuti da 
parte del Fondo Monetario Internazionale. Tra le altre cose, 
il piano prevede una maggiore efficienza nella gestione 
della spesa pubblica, riduzione delle diseguaglianze 
tramite l’aumento di tasse per chi ha maggiori entrate 
e lotta all’evasione fiscale. Nel medio-lungo periodo, la 
speranza del governo è di riuscire a tenere sotto controllo 
l’inflazione e ridurre il rapporto debito/PIL. Il credito che 
verrà richiesto al FMI ammonta a un totale di 10 miliardi di 
dollari, che si andrebbero ad aggiungere agli 11 miliardi 
garantiti dalla Conferenza dei Cedri che si è svolta a Parigi 
nel 2018. Il premier, inoltre, nel corso di una conferenza 
stampa si è rivolto ai libanesi della diaspora (si stima che 
la popolazione libanese che vive fuori dai confini nazionali 
superi numericamente quella che vive attualmente nel 
paese) chiedendo loro di assistere economicamente i propri 
compatrioti con l’invio di denaro dall’estero. All’indomani 
dell’annuncio del programma di riforma, i manifestanti si 
sono comunque ritrovati in Piazza dei Martiri a Beirut in 
diverse centinaia in occasione della Festa dei Lavoratori 
dell’1 Maggio.

Piazza dei Martiri la mattina dell’1 Maggio. Le tende 
i gazebo del presidio permanente sono stati rimossi nei 
primi giorni del lockdown. In occasione della festa dei 
lavoratori manifestanti si sono riuniti in diverse centinaia a 
partire da mezzogiorno e sono state distribuite mascherine 
raffiguranti la bandiera del Libano.

Negli scorsi mesi, la tradizionale opposizione di Hezbollah 
agli aiuti del FMI costituiva un ulteriore ostacolo per l’accesso 
al credito internazionale. Dei passi in avanti in questo 
senso sono stati fatti di recente, con una parziale apertura 
del Partito di Dio, a patto che le condizioni necessarie 
ad accedere ai piani di assistenza non danneggino 
l’interesse nazionale. Uno dei motivi della diffidenza 
di molte componenti politiche nei confronti degli aiuti 
degli organismi internazionali è proprio la necessità, per 
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accedere al credito, di attuare ampi programmi di riforma 
che comporterebbero la ristrutturazione e la privatizzazione 
di vari comparti economici e una conseguente perdita del 
tradizionale controllo che i gruppi di potere esercitano 
su di essi. D’altro canto, i maggiori finanziatori a livello 
internazionale hanno ormai perso ogni genere di fiducia 
nei confronti del Libano e delle sue istituzioni. Già più di 
una settimana fa lo stesso Fondo Monetario Internazionale, 
tramite il suo direttore per Medio Oriente e Asia Jihad 
Nazour, aveva fortemente auspicato l’adozione da parte 
del governo libanese di un programma di riforma per 
restaurare la fiducia dell’economia nazionale e affrontare 
le cause della crisi finanziaria. I settori dell’energia e delle 
banche sono senza dubbio tra quelli che maggiormente 
necessitano una radicale ristrutturazione. Proprio nella 
giornata di sabato 1 Maggio la richiesta di aiuti al FMI è 
stata ufficialmente formalizzata dal governo libanese.

La decisione, a inizio marzo, di non procedere al 
pagamento degli Eurobond per la prima volta nella storia 
del paese non fa altro che sottolineare la situazione di 
estremo pericolo e incertezza in cui si trova l’economia 
libanese, che di fatto è sull’orlo della bancarotta. Il debito 
pubblico è pari a circa il 170% del PIL, e dopo Giappone 
e Grecia è il più alto al mondo. L’intero sistema economico 
si basa sulla stretta connessione tra sistema bancario e 
sistema immobiliare, ed è fortemente sbilanciato verso il 
settore delle attività non produttive. Il settore industriale non 
è quindi particolarmente sviluppato. Il paese, prima della 
crisi, beneficiava in buona parte degli investimenti esteri, 
e ad aggravare la situazione c’è il fatto che buona parte 
delle obbligazioni libanesi siano state vendute proprio 
sui mercati esteri, il che mette a serio rischio i deposti dei 
piccoli risparmiatori, che negli ultimi mesi hanno già subito 
le misure draconiane messe in atto dal governo sul prelievo 
di denaro (e in particolare di dollari).
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Ciò che meglio rende l’idea della gravità della crisi che 
il Libano sta attraversando è l’andamento del tasso di 
cambio tra Lira libanese (LBP) e dollaro (USD). Il cambio è 
stato fissato nel 1997 a poco più di 1500 lire per dollaro. 
A partire dall’inizio delle proteste e della crisi economica 
si è creato un mercato parallelo all’interno del quale è 
possibile effettuare gli scambi ad un tasso più alto rispetto 
a quello ufficiale. Per mesi, il tasso di cambio del “mercato 
nero” ha oscillato tra le 2000 e le 2500 lire per dollaro, con 
periodici interventi del governo per tenere sotto controllo 
la situazione e imporre delle restrizioni. Contestualmente, 
l’inflazione ha continuato ad avanzare e i prezzi di tutti i 
generi alimentari hanno continuato a salire. Con l’inizio 
del lockdown a metà marzo la situazione è completamente 
sfuggita al controllo del governo e nel giro di pochi giorni il 
tasso di cambio è schizzato sopra le 3000 lire per dollaro 
fino a superare addirittura la quota 4000 nell’ultima 
settimana di Aprile. Per l’ennesima volta, il governo e la 
banca centrale hanno provato a mettere una toppa al 
crollo della lira fissando artificialmente il tasso a 3200. C’è 
da chiedersi per quanti giorni si riuscirà effettivamente a 
mantenere questa soglia. Lo stesso premier Hassan Diab, 
in occasione del discorso con cui ha annunciato il prossimo 
piano di riforma finanziaria del paese, ha parzialmente 
deluso le aspettative della popolazione astenendosi 
dall’indirizzare chiaramente il problema del crollo della 
lira libanese e rimettendo la questione alle competenze 
della Banca Centrale.

Chiaramente, il lockdown ha avuto effetti devastanti 
su un’economia già in ginocchio e che vede una larga 
percentuale della popolazione impiegata nel mercato 
del lavoro informale, senza un vero contratto. Va inoltre 
ricordato che il Libano ospita circa 1,5 milioni di immigrati, 
principalmente Siriani e Palestinesi, ai quali il governo non 
riconosce lo status di rifugiato e che sono soggetti a severe 
restrizioni riguardanti l’accesso alle attività lavorative 
e ai normali contratti di lavoro. Una gran parte della 
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popolazione sta soffrendo la fame e chiede una totale e 
immediata ripresa delle attività lavorative.

A differenza di molti paesi europei, il Libano ha 
prontamente reagito ai primi casi di Covid-19 attuando 
un severo lockdown con un coprifuoco tra le 19 (poi 20) 
e le 5 di mattina. La velocità nella risposta ai primi focolai 
epidemici, dettata anche dalla consapevolezza di non 
poter strutturalmente far fronte ad una vera emergenza 
sanitaria, e la messa a punto, negli anni, di una risposta 
adeguata ad una situazione di pandemia, ha permesso al 
paese di contenere fortemente la diffusione del contagio, 
nonostante le iniziali titubanze nel bloccare i collegamenti 
con l’Iran, uno dei paesi colpiti maggiormente nelle prime 
settimane, per via dei ben noti legami con Hezbollah.

A inizio aprile si sono registrati i primi casi di Covid-19 nei 
campi palestinesi nella valle della Bekaa. La diffusione nel 
virus nei campi profughi è tra le principali preoccupazioni, 
tra gli altri, delle numerose organizzazioni non governative 
attive sul territorio, per via delle precarie condizioni igienico-
sanitarie e per l’oggettività impossibilità di rispettare in 
queste aree le norme di distanziamento sociale.

Per bloccare la diffusione del virus si sono inoltre prese 
delle misure per evitare grossi assembramenti in occasione 
del Ramadan, iniziato venerdì 24 Aprile e che si protrarrà 
per 4 settimane, e in particolare in occasione della rottura 
del digiuno e dell’Iftar.

In un quadro socio-economico di questo genere c’era da 
aspettarsi una ripresa delle proteste, nonostante il tentativo 
delle forze di sicurezza di smantellare, col pretesto del 
lockdown, il presidio permanente dei manifestanti in Piazza 
dei Martiri a Beirut. Già tra il 21 e il 22 Aprile i libanesi 
sono scesi in piazza mettendo in atto un curioso corteo di 
macchine e fornendo il consueto spettacolo di bandiere, 
orgogliosamente sventolate dai finestrini delle auto. A Tiro 
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e Sidone, nel sud del paese, i manifestanti hanno invece 
assaltato gli istituti di credito con lancio di molotov. Sono 
proprio le banche in questo momento il principale bersaglio 
della rabbia dei manifestanti. Il governatore della Banca 
Centrale, Riad Salameh, è visto da molti come il principale 
responsabile del drammatico crollo della lira libanese. 
Lo stesso movimento Hezbollah ha apertamente criticato 
l’operato della Banca Centrale attribuendole gran parte 
delle colpe per il deterioramento della situazione economica 
e finanziaria.

Nell’ultima settimana di aprile si è messa in moto una lenta 
ripartenza delle attività lavorative e alla progressiva rimozione 
delle misure di contenimento (con un programma in 5 fasi 
annunciato dal governo) si accompagnerà inevitabilmente 
un contestuale rilancio del movimento di protesta. E proprio 
la prima notte che ha seguito il rallentamento del lockdown 
ha portato a violentissimi scontri nella città di Tripoli, nel nord 
del paese, che hanno causato una vittima tra i manifestanti. 
Si tratta di Fawas Fouad al-Samman, 26 anni, morto in 
seguito a ferite da arma fa fuoco. Si sono poi registrati 
numerosi feriti sia tra i manifestanti che tra le forze dell’ordine 
e l’esercito, oltre a decine di arresti. Proprio l’esercito sta 
assumendo in questi giorni posizioni controverse. In seguito 
agli eventi di lunedì l’osservatorio Human Rights Watch 
ha severamente condannato l’eccessiva violenza con cui 
sono stati attaccati i dimostranti, mentre su Twitter tramite 
il proprio account ufficiale l’esercito libanese ha pubblicato 
un video che riprendeva i militari in procinto di distribuire 
aiuti alimentari alla popolazione, con lo scopo di mettere in 
evidenza la presunta “ingratitudine” dei libanesi. Il video è 
stato rimosso in meno di un’ora.

La rabbia della popolazione sembra ora completamente 
fuori controllo, in particolare nel distretto di Tripoli che fin 
dall’inizio di ottobre è stato il principale centro e motore delle 
proteste, e la sensazione è che le misure di confinamento 
adottate per la pandemia in corso non impediranno ai 
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manifestanti di scendere ancora in piazza nei prossimi 
giorni. Proprio a Tripoli gli scontri sono ripresi subito dopo i 
funerali del ragazzo deceduto e sono proseguiti nella notte 
con utilizzo di bombe molotov da parte dei protestanti e 
dozzine di feriti. Nella stessa Beirut e nella gran parte delle 
principali città libanesi i manifestanti stanno scendendo in 
piazza e con ogni probabilità i metodi pacifici che hanno 
caratterizzato i primi mesi della thawra saranno accantonati 
vista l’estrema gravità della situazione in cui si trova gran 
parte della popolazione.

Un cuore in cui convivono le pietre lanciate dai manifestanti e 
i cilindri dei gas lacrimogeni utilizzati dalle forze di sicurezza 
nel corso degli scontri. Sullo sfondo le tende e i gazebo del 
presidio permanente a Piazza dei Martiri, prima che fossero 
rimossi all’inizio del lockdown a metà marzo.

La strada che il paese dovrà affrontare per risollevarsi e uscire 
dall’impasse è senz’altro ripida e tortuosa. Sarà necessario 
innanzitutto mettere in atto un serio processo di riforma 
e concordare con gli istituti finanziari internazionali un 
programma di aiuti a lungo termine. Il Libano ha soprattutto 
bisogno di ritrovare fiducia in sé stesso e nella propria 
classe politica. La corruzione dilagante, la crisi dei rifiuti e 
l’apparente estraneità delle fasce più alte della popolazione 
rispetto alle sorti dei loro compatrioti meno abbienti hanno 
innescato un vortice di disillusione e rassegnazione che ha 
contribuito a gettare il paese nella peggior crisi economica 
della sua storia. Patto sociale e equità dovranno essere i 
pilastri da cui ripartire. C’è da auspicarsi che il movimento 
sappia riorganizzarsi velocemente e che sappia mettere in 
campo con chiarezza e determinazione le rivendicazioni 
delle fasce di popolazione che la crisi ha messo in ginocchio.

Il programma di ristrutturazione del debito, inoltre, va 
finalizzato quanto prima.
Il programma di ristrutturazione del debito, inoltre, va 
finalizzato quanto prima.
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Aveva un raffreddore.

Quasi comprensibile: alla fine di quell’ottobre 1983 le 
temperature a Mosca erano rigide.

Quello che invece si fatica a comprendere è come mai da 
tre mesi non si abbiano notizie del compagno Andropov. 
Temutissimo capo del KGB, razionale e dalla visione 
strategica, dopo aver scalato tutti i gradini del Politburo, 
finalmente nel novembre 1982 diviene Segretario generale 
del Pcus, all’età di 68 anni. Il suo predecessore, Leonid 
Breznev, si era spento settantaseienne, dopo un decennio 
di saluta malferma che non gli aveva impedito di rimanere 
in carica 18 anni, il più longevo al poter dopo Stalin. Il più 
effimero sarà invece il successore del compagno Andropov, 
il compagno Cernenko che quando si insedia al Cremlino, 
nel febbraio 1984, ha 73 anni.

Come posso trattare con loro se muoiono prima?». Ronald 
Reagan – che pure era coetaneo – non era particolarmente 
tenero con gli anziani vertici del Pcus o, come la chiamavano 

Quando il potere sta nell’assenza. Il virus del potere rende i 
leader immuni alla visibilità in pubblico

Di Stefano Marrone - 26/05/2020

KIM non muore si rivede
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esperti e giornalisti, “gerontocrazia”.

La lenta agonia di Breznev che negli ultimi anni era apparso 
trascinarsi gonfio, assente affaticato anche nel firmare i 
documenti ufficiali; la meteora di Cernenko, fumatore 
dall’età di nove anni che lasciava l’ospedale in cui era 
ricoverato solo per recarsi a votare. E poi il compagno 
Andropov. All’avvento al potere un anno prima non era 
apparso al massimo della forma fisica. Smagrito, con le 
mani che tremavano e l’incedere incerto. A giugno è stato 
visto appoggiarsi a due guardie del corpo, ricevere una 
delegazione americana, e poi è sparito. Nessun segnale, 
nessuna comparsa per tutta l’estate.

Poi, a ottobre, la rivelazione per mano di Leonid Zamjatin, 
portavoce del governo sovietico, che afferma in tutta 
serietà: «Il compagno Andopov ha il raffreddore». Grave, 
perché il 7 novembre il leader dell’Urss non partecipa 
alla tradizionale parata sulla piazza Rossa, un fatto senza 
precedenti. Di lui non si seppe né si disse più nulla fino al 
9 febbraio 1984, quando ne fu annunciata la morte. Non 
per raffreddore, ma per insufficienza renale, come poi si 
seppe da fonti non ufficiali.

In Russia la scomparsa del leader è spesso un caso di stato.
Morto Stalin se ne fa un altro – traduzione dall’inglese di 
The Death of Stalin – è un film del 2017 del regista scozzese 
Armando Iannucci, che ricostruisce in chiave comica – non 
priva di attendibilità storica – le ultime ore del dittatore 
e la gestione grottesca da aperte dei vertici del partito 
dell’annuncio della morte, rivelato al mondo solamente 
quattro giorni dopo e in maniera curiosa in Italia.

Non solamente nella Russia d’epoca sovietica capitava 
che i leader scomparissero per giorni. Nel 2015, Valdimir 
Putin non è apparso in pubblico per 10 giorni, dando 
adito a speculazioni di diverso genere sulle motivazioni: 
dal possibile parto della sua giovane amante, alla sua 
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deposizione con un colpo di Stato, fino a un intervento 
di chirurgia plastica e alla morte. «È noioso senza 
pettegolezzi», aveva commentato dopo essere tornato 
agli impegni pubblici il presidente che ha rivelato la 
presenza di un piano segreto, in passato, per usare 
una controfigura che lo impersonasse nelle apparizioni 
pubbliche, ma ha anche tenuto a sottolineare di averlo 
vietato, garantendo di essere solo lui il vero Putin in carne 
ed ossa.

Un’assenza temporanea del leader che ha caratterizzato, 
in tempi più recenti e gravi, anche la confinante Cina. 
Col paese alle prese con la diffusione del Coronavirus, 
dal 28 gennaio al 6 febbraio i media del mondo si sono 
chiesti dove fosse Xi Jiping. Il leader al potere dal 2012 
che ha accentrato e modificato l’ordinamento del paese 
e dato vita a un culto della personalità secondo o pari 
soltanto al caro leader Mao, non è apparso in pubblico 
per un’intera settimana. Si è limitato a gestire con “mano 
invisibile” la crisi, salvo poi ricomparire a Wuhan il 10 
marzo.

Xi Jinping è il più importante leader globale a non 
essere apparso in pubblico per un periodo prolungato in 
pubblico durante la pandemia, ma non l’unico.

Il presidente del Camerun, Paul Biya, è ricomparso 
in pubblico il 17 aprile, dopo settimane di assenza. Il 
Cameroun è uno dei paesi africano più colpiti dal 
Covid-19 e, dopo i primi casi, nella speranza di ottenere 
chiarimenti i cittadini avevano dato vita a una campagna 
di protesta sui social. Richieste rimaste inascoltate da parte 
del presidente al secondo posto tra i leader in carica da 
più tempo nel mondo: è salito al potere 44 anni fa, nel 
1975 come primo Ministro e dal 1982 come Presidente 
della Repubblica. In quasi mezzo secolo di potere ha 
abituato a scomparire dai radar per lunghi periodi, come 
quando nel 2009 si è concesso una vacanza nel sud della 
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Francia costata 40 mila dollari al giorno.
Come ogni altro lavoratore, il presidente Paul Biya ha diritto 
alle sue vacanze. Ha detto il ministro dell’informazione Issa 
Tchiroma Bakary.

La storia del Continente Nero è pieno di leader che 
spariscono senza lasciare traccia per lunghi periodi, 
meno di un anno fa se n’è andato il campione indiscusso 
dell’arte della sparizione: stanchi di anni di congetture sulla 
sua salute, in Zimbabwe giornali e partiti di opposizioni 
avevano cominciato a tracciare coi radar gli spostamenti 
aerei di Robert Mugabe.

Il giorno prima di Biya è ricomparso anche Daniel Ortega, 
il presidente del Nicaragua che non appariva in pubblico 
dal 12 marzo senza aver dato notizie. Il 74enne, ex 
guerrigliero sandinista che soffre di diversi problemi di 
salute, è presidente in carica dal 2007 dopo aver vinto 
quattro elezioni – l’ultima col 72% dei voti, con l’opposizione 
che ha denunciato brogli e l’impedimento agli osservatori 
internazionali di monitorare il voto. E’ ricomparso in 
pubblico dopo più di un mese, senza accennare alle cause 
della sua assenza ma imitandosi a lodare il successo del 
Nicaragua nel contenere il virus.

La recente sparizione e ricomparsa per due intere 
settimane di Kim Jong Un non è dunque un’eccezione, 
nemmeno per la storia recente della Corea del Nord. A 
destare particolare preoccupazione era stata l’assenza di 
Kim, lo scorso 15 aprile, alla parata in occasione della 
festa nazionale che celebra la nascita di suo nonno Kim Il 
Sung, fondatore della nazione su cui non mancano aloni di 
mistero riguardo a sparizioni. Come quando nel 1986, otto 
anni prima del suo comprovato decesso, venne dichiarato 
morto dai quotidiani sudcoreani. Tra il 16 e il 18 novembre 
iniziarono a circolare reapporti sulla sua presunta morte, 
che Chosun Ilbo, il principale quotidiano sudocreano 
pubblicò in un’edizione straordinaria il 17 novembre – 
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un lunedì in cui i giornali di solito non pubblicavano – 
intitolata “Kim Il Sung shot dead” seguita il giorno dopo 
da sette pagine di descrizione dell’omicidio del leader 
della potenza rivale. Poche ore dopo Kim è apparso 
vivo e vegeto in un aeroporto di Pyongyang, per salutare 
una delegazione mongola in visita. Chosun non ha mai 
pubblicato una correzione, ma si è scusato formalmente 
per la storia il mese scorso, in occasione del centenario 
della sua fondazione.

Anche Kim Jong Il, il padre solitario dell’attuale sovrano, 
è stato oggetto di innumerevoli notizie e voci sulla sua 
scomparsa. Nel 2004, una massiccia esplosione in 
una stazione ferroviaria nordcoreana al confine con la 
Cina ha ispirato voci di un tentativo di omicidio, ma un 
collegamento con il viaggio del leader non è mai stato 
confermato. Le dicerie sulla sua morte dopo un ictus che 
lo aveva colpito nel 2008 sono diventate così frequenti da 
spingere il regolatore finanziario della Corea del Sud a 
indagare se le voci si stavano diffondendo deliberatamente 
per manipolare i mercati azionari. L’effettiva morte di Kim 
Jong Il nel 2011 è stata annunciata al mondo esterno dai 
media statali con due giorni di ritardo.

Quelli trapelati nelle ultime settimane non sono i primi 
rapporti contrastanti sullo stato di salute aggravato o sul 
decesso del terzo e attuale Kim al potere. Nel 2014, è 
scomparso per quasi sei settimane prima di riapparire 
con un bastone. Il 3 settembre di sei anni fa era apparso 
in un concerto a Pyongyang per poi scomparire dalla 
vista del mondo, non riapparendo fino al 14 ottobre. La 
sua prolungata e inspiegabile assenza aveva suscitato un 
intenso interesse sulla sua posizione, il suo stato di salute 
e nella stabilità del regime.

Secondo gli esperti, il fatto di essere un fumatore incallito, 
fortemente obeso e con altri problemi di salute, negli anni 
a venire faranno aumentare sempre più indiscrezioni sullo 
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stato di salute del leader nordcoreano. Nel frattempo, 
il terzo e attuale Kim al potere porta avanti la tradizione 
familiare di resurrezioni mediatiche. È proprio il caso di 
dirlo, KIM non muore si rivede.
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Il corpo di Giuseppe Pinelli cade / come cadono nel buco 
del tempo tutti i corpi / di tutti i prigionieri di tutte le prigioni 
del mondo / e tutto il mondo è una prigione tenuta dallo 
Stato / e dovunque c’è una prigione c’è anche uno Stato.

[Julian Beck, Il corpo di Pinelli, 1977]

Alle 16.37 del 12 dicembre 1969 una bomba apre una 
voragine nel salone d’ingresso della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano, uccidendo 17 
persone e ferendone altre 88. In un groviglio complicato 
di fili – in cui molti capi vengono persi o volutamente non 
seguiti – la polizia, nelle persone del capo dell’ufficio 
politico Antonino Allegra e del commissario Luigi 
Calabresi, si lancia a colpo sicuro sulla pista anarchica. 
Quella stessa sera il ferroviere Giuseppe “Pino” Pinelli 
viene fermato davanti alla libreria anarchica di via 
Scaldasole e invitato da Calabresi a seguirlo in questura 
a bordo della sua moto Benelli. Ne uscirà solo tre giorni 
dopo dalla finestra dell’ufficio dello stesso Calabresi, 

A mezzo secolo da Piazza Fontana abbiamo chiesto all’autore 
de “La bomba” che valore ha oggi la morte del ferroviere an-
archico

Di Martina Beltrami - 12/12/2019

Giuseppe Pinelli: 

la nostra caduta. 

Intervista a Deaglio
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volando giù dal quarto piano nel cortile interno della 
Questura di via Fatebenefratelli.

A dieci giorni da Natale un anarchico cade da una finestra 
illuminata

Nell’ambito delle commemorazioni per i 50 anni dalla 
strage, a cui per la prima volta nella storia prenderà parte 
anche il capo dello Stato, verrà proiettato sulla facciata 
della banca colpita dall’ordigno un dettaglio dell’opera 
di Enrico Baj I funerali dell’anarchico Pinelli. Al centro 
dell’enorme composizione (3 metri per dodici), ispirata al 
picassiano Guernica, campeggia un uomo che precipita 
al suolo. Alla sua destra il potere, impersonificato da una 
schiera di uomini mascherati, a sinistra la società civile, 
indifferente o sconvolta, agitando pugni e bandiere.

Quel corpo che cade ha trasceso il singolo episodio ed è 
diventato il simbolo senza tempo dell’abuso di potere»: è 
l’analisi di Enrico Deaglio, giornalista e scrittore, autore del 
libro La Bomba. Cinquant’anni di Piazza Fontana, uscito 
tre mesi fa per Feltrinelli. «È stato il corpo stesso di Pinelli, 
il corpo inerme di un uomo minuto e mansueto che cade 
da una finestra illuminata della questura a dieci giorni 
da Natale, a segnare così nel profondo l’immaginario 
collettivo». Per Julian Beck, autore nel 1977 della poesia 
Il corpo di Pinelli, la sua caduta è quella di tutti noi. «Una 
caduta morale ed esistenziale – aggiunge Deaglio – perché 
avviene nel luogo simbolo della forza pubblica, dove per 
definizione ci si dovrebbe sentire protetti.

Non è un caso che una delle primissime enunciazioni 
dell’inviolabilità dell’indagato riguardi proprio il suo corpo. 
«Ne sia esibito il corpo per sottoporlo a giudizio», recitava 
l’habeas corpus, mentre Pinelli davanti a un giudice non 
venne portato mai e il suo fermo superò abbondantemente 
le 48 ore previste dalla legge per la convalida da parte 
del gip. Non dimentichiamoci che l’habeas corpus [già 
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sancito dalla Magna Charta Libertatum inglese del 1215 
ed emanato ufficialmente nel 1679 da Carlo II, ndr] si 
chiama così perché antepone a tutto la protezione fisica 
della persona fermata. Per evitare cioè – precisa l’autore 
– ogni tipo di tortura, abuso o manomissione». Una 
garanzia di protezione dalla deriva autoritaria.

Come in qualsiasi giallo, ora e luogo sono importanti.

Giuseppe Pinelli, secondo la versione ufficiale, spira 
all’ospedale Fatebenefratelli intorno all’una di mattina 
del 16 dicembre. Sono però almeno tre i dettagli che non 
tornano in questa ricostruzione: 1) la testimonianza di 
Pasquale “Lello” Valitutti, l’unico altro anarchico presente 
in quel momento in questura, che ricorda di aver udito 
il trambusto di una colluttazione verso le 23.30 e poi, 
dopo mezz’ora di silenzio, le urla di un poliziotto uscito 
di corsa dalla stanza dell’interrogatorio esclamando 
«S’è buttato!»; 2) la telefonata arrivata al 118 ben prima 
della mezzanotte; 3) la solerzia con cui le “pantere” della 
polizia si precipitano all’ospedale per piantonare il corpo, 
impedendo a familiari e amici di avvicinarsi.
 
Il mistero ormai irrisolvibile per ovvie ragioni temporali – 
spiega ancora Deaglio – parte dall’ora in cui fu chiamata 
l’ambulanza (pare prima del ritrovamento del corpo nel 
cortile della Questura) e prosegue con le testimonianze 
degli infermieri che affermano di aver colto le ultime, 
incomprensibili parole uscite dalla bocca di un agonizzante 
Pinelli». Che fossero quelle le parole che i poliziotti 
temevano potessero incastrarli? Oppure il ferroviere, era 
già morto all’arrivo in ospedale? «Per più di due anni non 
ci sono stati sopralluoghi nell’ufficio di Calabresi. Per non 
parlare delle indagini sui telefoni interni, mai effettuate, e 
delle impronte digitali, mai raccolte. Difficile stabilire con 
certezza ora e luogo della morte.
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Fatto sta che entrambe le lapidi in memoria di Pinelli a 
tutt’oggi presenti in Piazza Fontana recano la data del 
15 dicembre e i «locali della Questura» come luogo della 
morte. Sulla prima, posta dai “compagni” di Pinelli, studenti, 
anarchici e sindacalisti nel 1977, si parlava in realtà del 16 
dicembre prima che gli atti di vandalismo costringessero a 
posizionarne una nuova, questa volta con la data (s)corretta. 
La stessa riportata anche sulla seconda, affissa nel 2006 su 
decisione dell’allora sindaco di Milano Gabriele Albertini. 
Una prima, tardiva ammissione di colpevolezza? «Più un 
lapsus freudiano», scherza Deaglio, il primo ad accorgersi 
dell’incongruenza: «nemmeno la figlia Claudia ci aveva 
fatto caso. Una volta segnalato l’errore, però, nessuno ha 
reagito.

Il corpo negato.

A questi misteri ormai irrisolvibili – «un solo fumatore 
insonne in quella gelida notte avrebbe potuto risolvere il 
caso», commenta l’autore nel suo libro – si aggiungono le 
testimonianze anatomopatologiche mai raccolte sul corpo. 
La prima autopsia, effettuata sommariamente, è del 1969 
e non vede la presenza dei periti di parte. Nel referto 
si parla solo genericamente di una macchia ipostatica 
sul collo: segno di una percossa o del colpo preso nella 
caduta? Non lo sapremo mai. Una seconda autopsia viene 
invece richiesta due anni dopo dal giudice Carlo Biotti. 
Pur di scongiurarla l’avvocato del commissario Calabresi, 
Michele Lener, arriva a querelare il giudice per calunnia, 
riuscendo a bloccare il processo.

Ma cos’è, in questa misera salma, a spaventare tanto la 
polizia? Quando il giovane sostituto procuratore Gerardo 
D’Ambrosio e il procuratore generale di Milano Luigi Bianchi 
d’Espinosa nel 1972 ordinano nuovamente la riesumazione 
– racconta ancora Deaglio – viene mandata la Guardia di 
Finanza a presidiare il cimitero di Musocco per paura che sia 
la polizia stessa a trafugare la salma. Quella sarà la prima 
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autopsia effettuata con la presenza dei periti di parte ma il 
corpo risulterà troppo deteriorato per poter rispondere alla 
domanda sul tanto dibattuto colpo. Verrà anche trovata una 
frattura mai segnalata prima, senza però precisare in quale 
parte del corpo. Uno dei tanti dettagli che danno la misura 
del golpe giudiziario che si è svolto intorno al cadavere di 
Pinelli. 

Il corpo di Pinelli sarebbe stato in grado di parlare anche 
dopo la morte. La negazione di una pronta autopsia ha 
permesso ai pubblici magistrati di pescare a piene mani 
da un vasto quanto astruso vocabolario para-scientifico: 
“suicidio accidentale” lo chiama il pm Giovanni Caizzi nel 
1969, mentre D’ambrosio nel 1975 parlerà di “malore 
attivo”. Per Deaglio la prima espressione è un ossimoro 
– difficile pensare di poter escludere l’intenzionalità da 
quella che è per antonomasia l’azione più forte che un 
uomo possa fare a sé stesso – mentre “malore attivo” non 
è che una contrazione di una perifrasi più lunga con cui 
D’Ambrosio si limita a fornire la versione più “verosimile”, 
per usare le sue stesse parole. Negando suicidio e omicidio, 
infatti, resta “verosimile” – appunto – che Pinelli, appoggiato 
alla finestra dando le spalle al vuoto, sia precipitato al 
suolo in seguito a un brusco movimento compiuto nell’atto 
di difendersi, come se qualcuno lo stesse aggredendo.

Ma quindi cos’è successo veramente quella notte? Secondo 
me e anche secondo la moglie Licia – prosegue – si è trattato 
un incidente. Al termine di un interrogatorio duro, fatto 
anche di percosse, Pinelli rimase agonizzante e i poliziotti 
decisero di sbarazzare del corpo. La dinamica della caduta 
non è quella tipica di un suicidio: il suicida urla e mette 
le mani avanti mentre il giornalista dell’Unità Palumbo, 
che in quel momento si trovava al piano di sotto, dice di 
aver sentito un rumore simile a quello di uno scatolone che 
cade. Non sarebbe comunque la prima defenestrazione di 
un anarchico: Deaglio fa riferimento alla morte nel 1920 
di Andrea Salsedo, precipitato dal 14° piano della sede 
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dell’Fbi a New York durante un interrogatorio. Vicenda alla 
quale s’ispirerà anche Dario Fo che, dopo le molte denunce 
ricevute dal suo Morte accidentale di un anarchico (andato 
in scena per la prima volta nel dicembre ’70), sostituirà al 
nome di Pinelli proprio quello di Salsedo.

Chi si vantava di conoscere bene gli anarchici era il 
questore di Milano di allora, Marcello Guida: «nei suoi anni 
da direttore del carcere di Ventotene, in cui erano confinati 
socialisti, comunisti, “slavi” e circa duecento anarchici, 
diceva di aver riscontrato in questi ultimi una spiccata 
“tendenza al suicidio”. Un profilatore anzitempo il questore 
Guida, che per ogni prigioniero annotava le caratteristiche 
psicologiche che individuava: sulla scheda di Pertini 
scrisse “individuo altamente pericoloso e propenso ad atti 
terroristici”. Quello degli anarchici propensi al suicidio è un 
particolare assolutamente falso – fa notare l’autore – che 
però curiosamente Guida si premura di evidenziare già a 
poche ore dalla morte di Pinelli».

Il corpo che svela e il corpo che nasconde.

Pinelli inciampa nella morte e l’enormità di quello che si 
cerca di nascondere attorno a questa morte entra a far 
parte del Segreto: c’erano un terribile segreto da custodire 
e una serie di responsabili da proteggere, il che ha 
innescato una catena di altri attentati, di altre bombe e di 
ricatti incrociati ai vertici del potere. A partire dalla morte 
dello stesso Calabresi, freddato il 17 maggio 1972 sotto 
casa sua, in via Cherubini, mentre si avviava al lavoro. 
Un’esecuzione attribuita a Lotta Continua. Il confronto tra 
il destino delle due salme, quella del ferroviere anarchico 
e quella del commissario, è impietoso. Basti pensare che 
attorno a quest’ultimo era in corso fino non molto tempo 
fa un processo di beatificazione: venne subito considerato 
fisicamente un martire, che continuava indefesso nel suo 
lavoro nonostante ogni giorno militanti di sinistra gli dessero 
dell’assassino.
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Questa volta la salma non viene affatto nascosta: viene anzi 
mostrata, fotografata (celebre è l’immagine del cadavere 
con un lenzuolo bianco e un crocifisso al collo, qui a lato 
nella versione riprodotta nel francobollo del 2005) e data 
alle stampe. Un’altra vittima del Segreto da dare in pasto 
ai giornali.

Se la morte di Pinelli, assurta a simbolo dell’abuso di potere, 
ha aperto le porte della Questura permettendo – seppur con 
due anni di ritardo – al giudice Biotti di entrare nell’ufficio 
di Calabresi per stabilire le dinamiche dell’interrogatorio 
e confrontare le testimonianze, la morte del commissario 
quelle porte, letteralmente, le chiude. Dopo l’esecuzione 
del 17 maggio si ferma il processo avviato dallo stesso 
Calabresi contro Lotta Continua che lo accusava di aver 
ucciso l’anarchico, si ferma la sete di verità dell’opinione 
pubblica e si ferma anche il progetto di Carlo Ponti, marito 
di Sophia Loren, di girare un film sulla vita e la morte del 
ferroviere, con la stessa Loren destinata a interpretare la 
vedova Licia. Non solo: per concorso morale vengono 
imputati i 757 intellettuali che il 13 giugno ’71 avevano 
inviato a L’Espresso una lettera di accusa alle autorità per 
la morte di Pinelli.

Ma quel 17 maggio 1972 successe anche qualcos’altro, 
un evento che non verrà mai messo in correlazione con 
l’omicidio di Calabresi. Quel giorno il già citato quadro di 
Baj avrebbe dovuto essere presentato a Milano per la prima 
volta ma, dopo le notizie provenienti da via Cherubini, si 
decise di annullare tutto. «Al vernissage si sarebbe senz’altro 
presentato il sindaco di Milano, il socialista Aldo Aniasi, 
accompagnato dal prefetto o dal questore. O magari – 
perché no? – dallo stesso Calabresi, noto per essere molto 
interessato agli eventi culturali della città» commenta 
l’autore de La Bomba. «Il quadro è tornato a Milano solo 
nel 2012, grazie ala giunta di Giuliano Pisapia. Certo, 
potrebbe trattarsi solo una coincidenza, anche se ogni 
manuale di polizia invita a non sottovalutarle mai». Come 
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direbbe un insospettabile Giulio Andreotti, «a pensar male 
si fa peccato, ma spesso ci s’indovina».

E se Pinelli non fosse caduto?

Sarebbe stato arrestato, portato a Roma, probabilmente 
messo a confronto con Valpreda – risponde deciso Deaglio 
– e senza dubbio imputato anche per gli attentati sui treni 
della notte tra l’8 e 9 agosto, in seguito ai quali il suo telefono 
era stato subito messo sotto controllo, senza che fosse 
trovato nulla di penalmente rilevante, come testimoniato 
dai tabulati. Particolare questo, l’assoluta assenza di 
prove, che non impedì a Guida nell’affermare che via 
Preneste 2, in zona San Siro, dove Pinelli abitava, fosse 
il «centro dell’anarchismo internazionale». Se davvero lo 
fosse stato, perché nessun funzionario pubblico tornò mai 
nell’appartamento dopo il primo, sommario sopralluogo 
condotto già nel tardo pomeriggio del 12 dicembre? 
Curioso per uno snodo di attentatori così importante.

Pietro Valpreda, il mostro ballerino, amico di Pinelli e 
vero obiettivo di Allegra e Calabresi, rimarrà in carcere 
da innocente per tre anni. I giornali scommisero sulla sua 
colpevolezza già a partire dal giorno successivo alla strage: 
ad accanirsi in maniera particolare fu il Corriere, al tempo 
diretto dal repubblicano Giovanni Spadolini. Questo 
l’incipit dell’articolo intitolato La furia della bestia umana: 
La bestia umana che ha fatto i 14 morti di Piazza Fontana 
e, forse, anche il morto, il suicida, di via Fatebenefratelli, è 
stata presa, è inchiodata […] non la dimenticheremo mai, la 
bestia che ci ha fatto piangere. Segue una particolareggiata 
descrizione dello stile di vita e della malattia di Valpreda, il 
Morbo di Buerger o Tromboangioite obliterante, una rara 
malattia infiammatoria vascolare, mostrata come prova 
della sua malvagità. Verrà assolto solo nel 1987 e soltanto 
per insufficienza di prove. In quella stessa occasione il 
Tribunale di Catanzaro assolverà anche il defunto Pinelli.
Se un giornalista vi dice che un anarchico s’è buttato dalla 
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finestra….

C’è molto fumo e pochissima chiarezza nelle vicende che 
ruotano attorno alla strage di Piazza Fontana, persino 
nella Storia che ci viene raccontata a scuola, nei pochi casi 
in cui i programmi dell’anno della maturità riescono ad 
addentrarsi fino agli anni della strategia della tensione. 
Il Segreto è stato mantenuto? Come districarsi tra i fili 
abbandonati o celati, tra le notizie di timer e doppie bombe, 
tra la «voglia di sangue degli anarchici» di cui parlò Antonio 
Amati all’arresto di Valpreda e il coinvolgimento dei servizi 
segreti? A un maturando del 2019 che voglia scoprire cos’è 
successo consiglierei il mio libro La bomba. Cinquant’anni 
di Piazza Fontana – scherza Deaglio – e quello di Paolo 
Morando, Prima di Piazza Fontana, in cui si ricostruisce 
la fabbricazione della pista anarchica. E, soprattutto, lo 
avvertirei di non credere mai a chi vi dice che un anarchico 
s’è buttato dalla finestra.

Una storia sepolta nel passato che non ha più nulla da 
insegnarci? Non so quanto oggi si possa parlare di Piazza 
Fontana come di una cosa finita, appartenente a un’altra 
epoca. In parte sì, per ovvie ragioni anagrafiche, visto che 
gran parte dei protagonisti è morta e con loro la ricerca 
del vero movente. E in parte no, perché alcuni filoni di 
questa storia continuano a rivestire un ruolo importante. In 
sostanza quella scoppiata 50 anni fa nel centro di Milano è 
una bomba che ha mostrato a noi italiani come siamo fatti. 
Non malissimo, a dir la verità, ma guardarsi allo specchio è 
sempre difficile, conclude.
 
Giuseppe Pinelli [Archivio Famiglia Pinelli]

La macchina del “Clarion” di Spoon River fu distrutta 
/ ed io spalmato di pece e coperto di penne, / per aver 
pubblicato questo il giorno in cui gli Anarchici / vennero 
impiccati a Chicago: / “Vidi una donna bellissima con gli 
occhi bendati / eretta sui gradini di un tempio di marmo. 
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/ Grandi moltitudini passavano davanti a lei, / sollevando 
la faccia ad implorarla. / Nella mano sinistra teneva una 
spada. / Brandiva quella spada, colpendo a volte un 
bimbo, a volte un operaio, / ora una donna che tentava 
sottrarsi, ora un folle. / Nella destra teneva una bilancia; 
/ nella bilancia venivano gettati pezzi d’oro / da quelli che 
schivavano i colpi della spada. / Un uomo con la toga nera 
lesse da un manoscritto: / “Ella non rispetta gli uomini.” / 
Poi un giovanotto col berretto rosso / balzò al suo fianco 
e le strappò la benda. / Ed ecco, le ciglia erano corrose / 
dalle palpebre imputridite; / le pupille bruciate da un muco 
latteo; / la follia di un’anima morente / le era scritta sul 
volto - / ma la moltitudine vide perché portava la benda.

[Edgar Lee Master, Spoon River, 1943, traduzione di 
Fernanda Pivano.

Epitaffio sulla tomba di Pino Pinelli,
cimitero degli anarchici di Turigliano, a Carrara]
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L’estate del 2019 è stata dominata, sul piano mediatico, 
dall’impressionante aumento degli incendi nella foresta 
amazzonica, dove il ritmo della deforestazione è 
aumentato in un anno del 50%. A destare preoccupazione 
in tutto il mondo è il ruolo che la foresta pluviale ricopre 
nell’assorbimento dell’anidride carbonica, principale 
responsabile del riscaldamento climatico. Tuttavia, il 
presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha risposto duramente 
a chi lo accusa di distruggere il polmone verde del mondo, 
non lesinando colpi bassi e sostenendo che ad appiccare i 
roghi siano state le Organizzazioni non governative.

La posizione di Bolsonaro è perentoria: l’Amazzonia non è 
un patrimonio dell’umanità, e chi osa mettere in discussione 
ciò che il Brasile decide di fare del proprio territorio, lede la 
sovranità del Paese. Al di là delle posizioni che ciascuno può 
avere, la questione amazzonica fa emergere un problema 
assolutamente non banale, che costringe a ripensare a 
fondo la nostra concezione di bene pubblico.

Come gestire il “polmone verde del mondo”

Di Andrea Sciotto e Diego Begnozzi - 3/12/2019 

L’Amazzonia è di tutti...

ma tutti chi?
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Tradizionalmente, per la teoria economica un bene 
pubblico è dotato di due caratteristiche, opposte a quelle 
di un bene privato:

• non-rivalità: il consumo da parte di un soggetto non 
riduce la possibilità di consumo dello stesso bene per 
gli altri. Ad esempio, una volta che una strada o una 
piazza viene illuminata, il fatto che chi ci abita possa 
trarne beneficio non riduce la possibilità di goderne 
anche per chi è lì solo di passaggio.

• non-escludibilità: non è possibile, o è troppo costoso, 
impedire di consumare il bene a chi non ha pagato per 
produrlo. Pensiamo alla salute pubblica: una volta che 
sono stati presi i provvedimenti adeguati a prevenire 
un’epidemia, ne trarrà beneficio anche chi non ha fatto 
il minimo sforzo o non ha pagato nulla per evitare di 
ammalarsi.

Tornando a noi, la foresta amazzonica fornisce benefici 
di vario tipo a diverse categorie di soggetti: la regione è 
dimora di numerose comunità indigene, è ricca di risorse 
naturali (legname e minerali) sfruttate dalle industrie di 
tutto il Brasile e, come detto, riassorbe anidride carbonica 
a beneficio di tutto il mondo. Ma appurato ciò, chi tra 
questi soggetti ha più diritto degli altri di decidere come 
gestirla? E più in generale, come gestire problemi globali 
come la tutela dell’ambiente e la stabilità del clima?

Negli ultimi decenni, due filoni di studi hanno tentato 
di proporre soluzioni alternative alla stretta dicotomia 
pubblico-privato, o Stato-mercato. La prima si basa sul 
concetto di bene comune, la seconda su quello di bene 
pubblico globale.

Principale esponente della teoria dei Beni comuni (detti 
anche beni collettivi) è stata Elinor Ostrom, premio Nobel 
per l’economia nel 2009. Nel suo Governare i beni collettivi 
– Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità (1990), 
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Ostrom ha analizzato come le comunità siano in grado di 
auto-organizzarsi per condividere risorse collettive, e ha 
definito otto principi in base a cui governare i beni comuni:
chiara definizione dei confini (sia della risorsa collettiva sia 
di chi ha diritto di beneficiarne);
• coerenza tra le regole di appropriazione e fornitura e 

le condizioni locali;
• meccanismi di partecipazione collettiva alle decisioni;
• monitoraggio efficace;
• sanzioni per chi viola le regole;
• meccanismi semplici di risoluzione dei conflitti;
• autodeterminazione della comunità;
• infine, nel caso di risorse collettive di grandi dimensioni, 

un’organizzazione di diverse entità su più livelli.

Sui Beni pubblici globali ha invece concentrato il 
proprio lavoro Inge Kaul, ex direttrice dell’ufficio Human 
Development Reports del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo. Secondo questa teoria, i problemi 
di sicurezza, stabilità finanziaria, salute e protezione 
ambientale riguardano inevitabilmente qualunque paese, 
e perciò richiedono un’azione collettiva e un’autorità statale 
a livello globale.

Seppur entrambe nate per risolvere lo stesso problema, le 
due teorie propongono visioni estremamente diverse del 
potere e del ruolo dello Stato in un mondo globalizzato: 
mentre per i sostenitori dei beni comuni sono le comunità 
locali a decidere come gestire le risorse collettive, e il 
potere va gestito prima di tutto dal basso, gli studiosi dei 
beni pubblici globali considerano necessaria l’imposizione 
di regole dall’alto per la tutela degli interessi dell’intera 
popolazione mondiale. Entrambe le visioni non sono 
esenti da critiche: se nel primo caso il rischio è un’eccessiva 
fragilità rispetto alle pressioni esterne, sia in termini di 
privatizzazione che di accentramento a livello Statale, 
nel secondo rischia di venire a mancare la legittimazione 
democratica nell’amministrazione del bene pubblico.
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Fuori dalla teoria, è possibile immaginare un’Amazzonia 
che ritorna nelle mani delle comunità indigene che 
la abitano da secoli, o in alternativa sottoposta alla 
giurisdizione di un super-Stato globale? Una sola cosa 
sembra certa: nessuna delle due ipotesi potrebbe mai 
trovare il sostegno di Bolsonaro.
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«Non basta guardare, occorre guardare con occhi che 
vogliono vedere, che credono in quello che vedono.» 

Chi meglio del padre del metodo scientifico può dare il nome 
alla sezione di approfondimento scientifico di The Pitch?

L’infodemia ha reso chiaro come la scienza sia virtualmente 
accessibile a tutti, ma di fatto l’informazione sia di qualità 
sia sempre più rara. Sui social media chiunque può dire la 
sua e contraddire anche i massimi esperti in materia, ma 
citando Piero Angela, “la scienza non è democratica”. 

Ultimamente sta mancando la fiducia nella scienza e nel suo 
rigoroso metodo: i negazionisti sono all’ordine del giorno, e 
la scienza si è trovata impreparata. I climatologi - agli albori 
del climate change - sono stati tra i primi ad esporre le loro 
tesi con i canoni del metodo scientifico, e a ricevere come 
risposta dalla popolazione un banale “secondo me no, io 
non ci credo”. 

Dai negazionisti climatici si è passati poi per i terrapiattisti, i 
NO-VAX e infine i negazionisti del COVID-19.

__Galileo__
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La scienza ha una nuova sfida, ovvero la divulgazione verso 
l’intera popolazione, sfida che in realtà è sempre esistita, 
e ora si accentua con il dilagare dei social. Combattere 
i social media a colpi di articoli scientifici non ha quasi 
nessun effetto, quindi nuovi metodi comunicativi entrano 
in gioco anche in campo scientifico.

In Galileo cerchiamo di esporre concetti in maniera chiara 
e approfondita, senza essere vincolati alla notizia del 
giorno, ma restando sempre nel campo dell’attualità.

Siamo attenti a tematiche politiche e attuali come il 
cambiamento climatico e la sanità, ma non solo. Con un 
interesse per la psicologia e il mondo dell’intrattenimento, 
vorremmo ampliarci anche alle “scienze dure” perché il 
sapere scientifico possa essere raccontato e condiviso. 
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L’aborto è quello che la sociologia chiama un fatto sociale 
totale, coinvolge in egual modo aspetti biologici, sociali 
e culturali. Ci parla dello spartiacque tra cosa riteniamo 
un essere umano e cosa non ancora o non del tutto; ci 
parla della legge e della morale, del grande mito della 
maternità; ci parla di come i precetti sociali si iscrivano 
sui corpi. A quarantadue anni dalla faticosa approvazione 
della legge 194 che consente oggi l’interruzione volontaria 
di gravidanza, il tema è tutt’altro che pacificato. Il tema 
dell’aborto resta oggi un tabù, qualcosa di cui non si 
parla se non a livello generale, come astratto diritto, come 
qualcosa che riguarda qualcun altro. Continua a esistere 
uno stigma di vergogna e di colpa per quelle donne che 
scelgono di non diventare madri. 

L’aborto è, prima di ogni sovrascrizione morale, un evento 
– scrive la scrittrice francese Annie Ernaux – un’esperienza 
vissuta dall’inizio alla fine attraverso il corpo. E’ proprio il 
corpo della donna il luogo dove le diverse opinioni si danno 
battaglia, dove accade la dialettica tra scelta individuale e 

Parlare di aborto è ancora un tabù?

Di Martina Beltrami e Carolina Leporatti - 1/7/2020

La  battaglia 

sul corpo della donna
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aspettative sociali. Per indagare che cosa accada in quel 
corpo, che è insieme oggetto di decisione e soggetto di 
scelta, abbiamo voluto parlare con due ginecologhe. 
Sull’aborto molti pensano di avere un’opinione da portare, 
una verità da trasmettere e una sentenza incontrovertibile. 
Su come effettivamente funzioni, però, rimangono molte 
ambiguità e può essere davvero difficile districarsi per una 
donna.

Partiamo dalla procedura che si applica in Italia, regolata 
dalla legge 194. L’interruzione volontaria di gravidanza 
(IVG) è consentita fino alla 12° settimana più sei giorni 
dall’amenorrea, ovvero dal primo giorno in cui sarebbero 
dovute comparire le mestruazioni. Quando la donna di 
accorge del ritardo deve recarsi dal medico di medicina 
generale o in consultorio o in ospedale, per farsi rilasciare 
il certificato di gravidanza. Con questo documento la 
gravidanza viene datata e vengono stabilite le tempistiche. 
Dopo la prima visita, la legge impone sette giorni obbligatori 
in cui la donna è tenuta a riflettere sulla propria decisione. 
Allo scadere della settimana può recarsi in un ambulatorio 
che si occupa di IVG e prenotare l’aborto farmacologico 
o chirurgico. L’aborto farmacologico, consentito solo entro 
la 7° settimana, richiede un ricovero ordinario formale 
per assumere un farmaco antiprogestinico, il Mifepristone 
(RU486) che interrompe la vitalità dell’embrione, seguito 
dal Misoprostolo che favorisce le contrazioni uterine con 
conseguente espulsione dell’embrione. Tre giorni dopo 
l’assunzione della RU468 la paziente deve essere controllata. 
L’aborto chirurgico consiste invece in un’isterosuzione, 
il contenuto dell’utero (endometrio ed embrione) viene 
aspirato tramite una cannula, viene eseguito in sedazione 
profonda ed avviene in modalità day hospital. Dura circa 
quindici minuti e la donna torna a casa in giornata. Fin qui 
tutto sembra procedere su un binario ben delineato.

I corridoi di un grande ospedale, scale e ascensori, una 
sala operatoria, un altro corridoio, luoghi inaccessibili al 
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pubblico e altri pieni di gente che aspetta, umanità varia 
abbandonata, malati e parenti di degenti, e poi medici e 
infermieri. Non c’è cupezza. Un ospedale è una grande 
fabbrica in cui ognuno ha un ruolo. Così Mattia Torre 
descriveva la sensazione che si ha nell’entrare in ospedale 
nel suo libro La linea verticale diventato serie tv su RAIplay. 
L’esperienza dell’ospedale è sempre estraniante per chi ci 
entra. Si tende a pensare che il proprio problema riceverà 
un trattamento speciale, visto la portata emotiva che ha 
per ogni singolo. Ci si scontra, nel bene e nel male, con 
la capacità umana ed emotiva dei professionisti che ci 
assistono.

In Italia le percentuali di obiettori sono piuttosto alte, variano 
di regione in regione ma arrivano a toccare percentuali 
importanti come il 96,4% in Molise, l’88% in Basilicata, 
l’83,2% in Sicilia e l’85,2% a Bolzano (dati del 2019). 
Questo aspetto complica e rallenta l’iter per realizzare 
l’IVG nei termini di legge. Le cause per cui un medico 
sceglie di fare obiezione sono diverse, dall’obbedienza a 
un credo religioso a più opportunistici motivi di carriera. 
Un grande problema al quale il nostro sistema, per come 
è pensato oggi, non dà un concreto rimedio è la presa 
in carico della paziente per tutta la durata del processo. 
Dal certificato di gravidanza all’effettiva operazione la 
paziente incontra sempre medici diversi, non c’è nessuna 
figura che l’accompagni e le dia assistenza, anche rispetto 
al carico emotivo di un’esperienza così delicata, che 
spesso la donna si trova a vivere in solitudine. Nel caso 
si opti per l’aborto farmacologico, inoltre, la donna deve 
affrontare da sola anche gli aspetti più fisici del processo, 
quali l’espulsione dell’embrione, che la donna spesso non 
viene adeguatamente preparata a gestire. Quell’insieme 
di luoghi comuni e mistificazioni che vedono la gravidanza 
come massima aspirazione di una donna, la casa come 
nido d’amore, la famiglia come luogo di realizzazione 
affettivo e sociale, trovano spesso sostegno nel personale 
medico che dovrebbe assistere la donna in ospedale e che 
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spesso si mette nella posizione di giudicare la scelta di 
abortire come una vergogna, una sciocchezza, qualcosa 
che si sa benissimo come evitare. Non c’è protezione per 
la donna, la cura e la capacità umana sono delegate alla 
sensibilità del personale medico che incontrerà.

Nel 1963 la scrittrice francese Annie Ernaux rimase 
incinta. All’epoca, non solo l’aborto era illegale, ma 
era assolutamente impossibile « immaginare che un 
giorno le donne avrebbero potuto liberamente decidere 
di interrompere una gravidanza. E, come al solito, era 
impossibile determinare se l’aborto era proibito perché era 
un male o se era un male perché era proibito. Si giudicava 
in base alla legge, non si giudicava la legge». Annie aveva 
ventidue anni, stava studiando all’università, veniva da una 
famiglia modesta, portare avanti la gravidanza non era 
un’opzione. Non trova medici disposti ad aiutarla, tramite 
una rete di conoscenze dell’università le viene indicata 
una donna a Parigi che arrotondava il suo stipendio da 
infermiera praticando aborti clandestini in casa. Una 
fabbricante d’angeli, secondo la poesia dei modi di dire 
popolari. Raccoglie quest’esperienza in un libro, L’Evento, 
che riesce a scrivere solo quarant’anni dopo. Il racconto 
comincia però con un fatto più recente e apparentemente 
slegato: in una sala d’attesa di un ambulatorio Annie scopre 
con sollievo di non essere sieropositiva. Il cortocircuito tra 
i due episodi illumina una questione di fondo: l’aborto 
è un fatto connesso con la sfera sessuale della donna, 
prima ancora che con il tema della riproduzione e della 
maternità, e partecipa di quel circolo che continua a 
legare piacere/sesso/colpa/vergogna. Era il 1964, oggi 
è senz’altro diverso ma – scrive Annie Ernaux – che la 
clandestinità in cui ho vissuto quest’esperienza dell’aborto 
appartenga al passato non mi sembra un motivo valida 
per lasciarla sepolta. Anche oggi molte donne vivono 
l’aborto come qualcosa di cui doversi vergognare; anche 
oggi molte donne vivono l’aborto in silenzio; anche oggi 
le donne si trovano a farsi umiliare o a rincorrere i tempi o 
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a cercare un ospedale dove la legge sia rispettata. Anche 
oggi succede che alcune donne si trovino a dover ricorrere 
all’aborto clandestino. 

Prima del 1978 l’interruzione volontaria della gravidanza 
era considerata un reato, con sanzioni sia per chi 
procurava l’aborto che per la donna che si sottoponeva 
alla pratica. Gli aborti venivano praticati ugualmente da 
medici, ostetriche, infermiere, ma in assoluta clandestinità. 
Nel 1975 la Corte costituzionale aveva depenalizzato 
il cosiddetto aborto terapeutico, stabilendo un punto 
fondamentale per gli sviluppi successivi: non può esistere 
equivalenza fra il diritto, non solo alla vita, ma anche 
alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, 
e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora 
diventare. Oltre all’esplosione del movimento femminista 
e al clima di fermento legato alle battaglie per i diritti civili 
che hanno segnato l’inizio degli anni Settanta, ci furono 
alcuni fattori determinanti che prepararono il terreno per 
la definitiva depenalizzazione dell’aborto nel 1978. Nel 
1973, negli Stati Uniti d’America, una storica sentenza 
della Corte suprema collocò il diritto di aborto all’interno 
del diritto alla privacy, negando lo statuto di persona al 
feto. Venne dunque sancito il diritto della libera scelta della 
donna sulla propria sfera di intimità. A livello nazionale, 
invece, giocò un ruolo determinante il disastro ambientale 
di Seveso. Il 10 luglio del 1976, in seguito ad un incidente 
accaduto all’Icmesa, industria chimica di proprietà svizzera 
che operava a Meda, si verificò la fuoriuscita di una nube 
di diossina che investì una grande area a nord di Milano. 
La diossina è una sostanza tossica in grado di provocare 
effetti di alterazione dei feti. Il ministero della Giustizia 
autorizzò allora le interruzioni di gravidanza, pur in 
assenza di una legge. Il 22 maggio 1978 venne approvata 
la legge 194, il cui impianto normativo non riconosce 
formalmente l’autodeterminazione della donna, ma sposa 
un’impostazione di carattere sanitario: Per l’interruzione 
volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la 
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donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione 
della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero 
un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in 
relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni 
economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui 
è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o 
malformazioni del concepito.

La legge 194 è frutto di un complicato compromesso tra 
istanze diversissime che, nonostante questo equilibrio 
precario, è riuscita a resistere negli anni ad attacchi e 
a richieste di abrogazione. Nonostante non operi con 
l’espresso intento di garantire la volontà della donna ma 
la sua salute, è stato uno strumento che ha consentito a 
centinaia di migliaia di donne di scegliere se e quando 
diventare madri. La 194 è un buon punto di partenza, 
ci dice una delle ginecologhe che abbiamo intervistato. 
Mette al primo posto la salute psico-fisica della donna e 
permette di effettuare aborti anche oltre la 13° settimana, 
se sussistono motivazioni psichiatriche, che vengono 
documentate tramite apposito colloquio. Resta la difficoltà 
della procedura e la possibilità che alcuni medici o strutture 
facciano ostruzionismo. C’è ancora molto lavoro da fare, in 
termini di tutela della donna e di rispetto della sua volontà: 
non c’è possibilità per la donna di scegliere se assistere 
o meno alla prima ecografia (dove, ad esempio, con le 
moderne tecnologie è possibile sentire il battito già dalle 
prime settimane, con conseguente forte impatto psicologico 
sulla paziente), non c’è protezione da ambienti ospedalieri 
sfavorevoli, non è pensata un’adeguata assistenza nel 
percorso. Neanche a parlare dell’accesso per donne 
straniere in condizioni economiche più sfavorevoli – la 
clandestinità di questa procedura in Italia ha percentuali 
vergognosamente alte.

D’altro canto, l’altra ginecologa insiste sul fatto che la 
194 non debba essere toccata. Ancora troppe persone – e 
molto spesso uomini – si sentono in diritto di pontificare 
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sulla scelta della donna e qualsiasi modifica possa essere 
apportata a questa legge, che per come è stata scritta 
riesce comunque a fornire delle tutele di base, rischierebbe 
di condannarci a un enorme passo indietro.
Sulla legge 194 il dibattito è ancora aperto. Il periodo di 
pandemia ha condizionato negativamente la possibilità di 
accesso per una donna che voglia rivolgersi a un centro per 
l’interruzione volontaria di gravidanza. Molto centri sono 
rimasti chiusi e non hanno offerto servizi. Nell’impossibilità 
di effettuare un’interruzione di gravidanza in modo legale, 
le donne possono ricercare altri metodi, pericolosi per il 
loro stato di salute.

L’associazione ProChoice ha inviato una lettera al governo 
per richiedere delle variazioni alla 194, per permettere 
l’accesso all’IVG in condizioni di sicurezza, anche durante 
l’emergenza Sars-Cov-2.

In piena fase 2 il collettivo femminista Non una di meno 
è sceso in piazza il 22 maggio per chiedere la piena 
applicazione della 194, l’eliminazione della settimana di 
riflessione e una maggior presa in carico delle necessità 
della donna in ospedale.

Non si è ancora affermata a livello sociale e politico una 
certezza univoca sul diritto della donna ad autodeterminarsi. 
Questo diritto è ancora troppo pensato come condizionale, 
dipendente da altri fattori. Il corpo della donna resta un 
terreno ambiguo, tra forno riproduttore e soggetto con 
diritto di scelta. Ambedue le ginecologhe intervistate ci 
hanno raccontato come sia esperienza comune che, alla 
prima visita, alla domanda se la paziente abbia avuto 
gravidanze precedenti la risposta è molto spesso no. Fino 
a che non viene chiesto se ci sono stati aborti spontanei o 
interruzioni di gravidanza: “Sono considerate gravidanze 
anche quelle?” è la risposta. L’aborto è ancora percepito 
come una non nascita, lo spettro della non vita, piuttosto 
che una libera scelta. Le donne stanno trovando finalmente 
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dei canali dove potersi confrontare liberamente, nei 
forum e nelle pagine facebook in cui si scambiano le 
loro esperienze. Se è vero che il personale medico è poco 
preparato nell’accogliere le loro richieste e la loro presa in 
carico, come affrontare il sovraccarico emotivo di un tabù 
che sembra voler essere rimosso più che accolto?

Nel film Revolutionary road, ispirato dall’omonimo libro 
di Richard Yates, April (Kate Winslet) e Frank (Leonardo 
Di Caprio) sono una coppia devastata, in una smagliante 
America degli anni Cinquanta. April è madre e moglie, 
com’è giusto che sia, nuovamente incinta. Una famiglia 
nevrotica, quanto di più lontano dall’American dream. In 
un pranzo estremamente formale, di quelli a cui nessuno 
vorrebbe partecipare, il figlio dei vicini, mentalmente 
instabile, – “Non sta bene, non sta bene”, continua a 
ripetere la madre – vede il dolore e la violenza dietro quella 
coppietta apparentemente perfetta, vomita un fiume di 
parole tutte vere e conclude indicando il ventre di April: «Di 
una cosa sono contento. Sono contento di non essere quel 
bambino». Vittima del disamore, preannuncia lucidamente 
la tragedia che verrà.

Lo scorso 10 giugno la giunta regionale dell’Umbria, 
guidata dalla presidente leghista Donatella Tesei, ha 
abrogato la delibera del 2018 che permetteva l’utilizzo 
della pillola abortiva RU486 in regime day hospital e con 
terapia domiciliare, introducendo l’obbligo di tre giorni 
di ricovero in ospedale come nel resto d’Italia. Un passo 
indietro per una regione tra le poche che velocizzava la 
procedura anziché rallentarla – con tutto il carico emotivo 
e fisico che comporta.

Il Ministero della Salute ha depositato, lo scorso 9 
giugno, la Relazione 2019 sull’Interruzione Volontaria di 
Gravidanza. Dal picco registrato nel 1982, il numero di 
aborti praticati in Italia è in costante diminuzione. Sulla 
riduzione ha inciso positivamente l’aumento dell’uso della 
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contraccezione d’emergenza, come la pillola del giorno 
dopo e dei 5 giorni dopo. I dati quindi non sembrano 
supportare la paura che l’aborto legale venga utilizzato 
in massa come pratica contraccettiva. Emerge, inoltre, 
come un terzo delle IVG sia a carico delle donne straniere. 
L’aborto farmacologico risulta ancora poco praticato, 
solo il 20,8% delle IVG nel 2018. Nonostante il ministero 
della Salute definisca «più che adeguata» la copertura di 
centri che rendono possibile un IVG, realtà da sempre 
attente a queste problematiche, come il partito radicale, 
l’Associazione Luca Coscioni, l’Associazione Medici Italiani 
Contraccezione e Aborto (AMICA), le reti Pro-Choice, 
lanciano un grido d’allarme: gli aborti clandestini in Italia 
continuano ad essere praticati, in numeri che possono 
oscillare tra i 12mila e i 13mila all’anno. Cifre fortemente 
sottostimate, dal momento che l’aborto clandestino è un 
reato, che quindi emerge solo nel caso in cui la donna 
abbia complicazioni che la costringano ad andare in 
pronto soccorso.

La pratica clandestina coinvolge i soggetti meno protetti 
come le ragazze minorenni, per le quali è necessaria 
l’approvazione di tutti e due i genitori o in alternativa 
l’approvazione del giudice tutelare, attraverso una 
relazione dei servizi sociali; le donne da poco immigrate in 
Italia, che non hanno ancora familiarità con le procedure 
per accedere all’IVG, o quelle che vengono da paesi dove 
l’aborto non è legale, o che non hanno figure di riferimento 
in Italia che le possano orientare in questo percorso; 
donne sfruttate come prostitute; donne clandestine che 
non si rivolgono alle strutture mediche per paura di essere 
denunciate. Il problema è chiaramente non più sanitario 
ma sociale, un cerchio di marginalità e clandestinità che 
le istituzioni sembrano non voler vedere e che condanna 
le donne ad affidarsi alle proprie reti di comunità per 
risolvere il problema autonomamente. Non più solo 
sonde, ferri da calza e decotti di prezzemolo (tradizionali 
metodi abortivi, pericolosissimi e purtroppo tutt’oggi 
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in uso): oggi la mammana si può limitare a fornire una 
pastiglia di Cytotec, farmaco usato contro l’ulcera gastrica, 
che contiene misoprostolo, sostanza capace di indurre il 
travaglio per espellere il feto. Acquistabile anche online 
senza ricetta.

Insomma, in Italia l’aborto è legale ma non sempre 
accessibile. Il taglio di risorse ai consultori, i cui servizi 
gratuiti sono stati drasticamente ridotti, ha ampliato le 
disuguaglianze nell’accesso alle cure, andando a colpire 
in particolare le giovani donne, i ceti meno abbienti, donne 
migranti e giovani coppie. In tempi recenti l’applicazione 
della legge 194 aveva seguito dei modelli virtuosi – ad 
esempio all’ospedale Mangiagalli di Milano, in cui la 
presenza di un ambulatorio dedicato alla 194 aveva 
creato dei gruppi di confronto tra donne che avevano 
eseguito una IVG. Questo sarebbe il ruolo dei consultori 
pubblici, che andrebbero implementati e non ostacolati 
(come troppo spesso accade) dalle politiche regionali. Di 
fronte alle carenze istituzionali, sono nati forum e pagine 
Facebook – IVG, ho abortito e sto benissimo – per dare 
uno spazio alle donne dove condividere il proprio vissuto, 
ricevere ascolto o consigliarsi sugli ospedali a cui rivolgersi.
L’importanza di una rete a sostegno della donna è 
sempre stata al centro delle richieste femministe, a partire 
dai primi gruppi formatisi nelle università negli anni 
Settanta. In mancanza di testi di riferimento le donne si 
incontravano per discutere della loro femminilità e della 
salute riproduttiva femminile a partire da un libro, poi 
divenuto storico, “Noi e il nostro corpo”, edito in Italia per 
la prima volta nel 1974 da Feltrinelli. oi e il nostro corpo, 
scritto collettivamente dalla Boston Women’s Health Book 
Collective e pubblicato in Italia nel 1974 da Feltrinelli. Il 
primo libro rivolto alle donne in cui si affronta il tema della 
riproduzione e della contraccezione.

Ormai l’obiezione di coscienza non è limitata alle sole 
strutture cattoliche o a medici che esprimono un radicato 
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credo religioso. Secondo l’articolo 9 della Legge 194 
medici e personale sanitario possono astenersi soltanto 
da quelle attività strettamente e specificamente dirette a 
determinare l’interruzione di gravidanza. L’obiezione di 
coscienza non va applicata in caso di rischio di vita per 
la gestante, e dovrebbe – in teoria – garantire l’accesso 
all’aborto in ogni struttura pubblica. La realtà è un po’ più 
complicata: non esiste un tetto massimo di obiettori e, vista 
l’alta percentuale nazionale, (in alcune regioni i ginecologi 
obiettori sono la quasi totalità) si può parlare in molti casi 
di obiezione di struttura.

Per parlare di obiezione abbiamo intervistato anche 
un medico che – immediatamente dopo essersi iscritto 
all’ordine – ha inviato la sua volontà ad essere obiettore. 
La ginecologa intervistata, contraria all’obiezione, sostiene 
che la questione etica influenza in modo subliminale la 
questione di prestigio medico. Nessuno vuole occuparsi 
di 194, come se fosse disonorevole, un intervento non 
qualificante, dal punto di vista professionale sembra che 
non conti niente. In realtà – suggerisce – ha lo stesso 
valore scientifico di eseguire diagnosi ecografiche o stilare 
protocolli farmacologici. Ci si potrebbero far sopra dei 
lavori, ci si potrebbe confrontare con colleghi in altre parti 
del mondo. Non si fa carriera facendo aborti. Ma non è 
solo questione di carriera: Non dobbiamo dimenticare 
che fare la 194 interamente non è sopportabile a lungo», 
negli aborti terapeutici si ha a che fare con feti in sviluppo 
avanzato, che di fatto vanno eliminati. E’ una pratica molto 
pesante, sia dal punto di vista pratico che psicologico, «che 
lascia dei segni. Quei medici che non fanno obiezione e 
che mettono da parte la propria sensibilità, o la propria 
sofferenza, lo fanno per affermare il diritto della donna a 
scegliere cosa fare della propria vita e del proprio corpo.
Il medico obiettore che abbiamo intervistato la pensa 
diversamente: parlando di diritti: la donna ha possibilità 
di scelta, ma c’è anche un diritto alla vita. Il diritto a vivere 
è incommensurabilmente superiore a tutto il resto. I due 
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diritti cozzano, bisogna fare una scelta. Il diritto alla vita 
è alla base di qualsiasi diritto umano. Per questo principio 
l’aborto è pensabile solo di fronte a un serio pericolo di 
vita per la donna, come nel caso di una gravidanza extra 
uterina. Alla domanda su come vedesse il fatto che il 
negare la prestazione medica a una donna che ha scelto 
di abortire possa implicare un ricorso a pratiche illegali, 
pericolose per la vita della donna stessa, dice: Io, come 
persona dotata di coscienza, non partecipo a un male. 
Non si tratta solo di accettazione passiva del dettato della 
Chiesa ma è una questione di etica e di morale, di ciò che 
è bene e ciò che è giusto, al di fuori dall’ideologia, si sta 
parlando di umanità.

Può sembrare strano che una personalità come Pier Paolo 
Pasolini, negli anni in cui infuriava in Italia il dibattito sulla 
legalizzazione, fosse assolutamente contrario all’aborto. 
Ancora più curioso è vedere Pasolini citato in siti ultra 
cattolici. Nel suo famoso articolo, pubblicato dal Corriere 
della Sera il 17 gennaio 1975 e in seguito raccolto negli 
Scritti corsari, Pasolini mette in relazione la legalizzazione 
dell’aborto con la società dei consumi, che è il suo vero 
bersaglio polemico:

L’aborto legalizzato è infatti – su questo non c’è dubbio – una 
enorme comodità per la maggioranza. Soprattutto perché 
renderebbe ancora più facile il coito – l’accoppiamento 
eterosessuale – a cui non ci sarebbero più praticamente 
ostacoli. Ma questa libertà del coito della “coppia” 
così com’è concepita dalla “maggioranza” – questa 
meravigliosa permissività nei suoi riguardi – da chi è stata 
tacitamente voluta, tacitamente promulgata e tacitamente 
fatta entrare, in modo ormai irreversibile, nelle abitudini? 
Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo. Esso si è 
impadronito delle esigenze di libertà, diciamo così, liberali 
e progressiste e, facendole sue, ha cambiato la loro natura. 
Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà 
una convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un’ansia 
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sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità di vita 
del consumatore.

Pochi anni più tardi, in seguito al referendum del 1981 
per abrogare la legge del 1978 che legalizzava l’aborto, 
sempre sul Corriere della Sera, scrive Giovanni Testori, altro 
grande castigatore dell’edonismo dei consumi:

quella del diritto alla vita è la verità prima e suprema, la 
verità di base che precede ogni umano atto e processo e 
che, anzi, tutti li ingloba e li rende possibili. Quale società del 
benessere o del consumismo può nascere dalle fondamenta 
di vite uccise, strozzate, spezzate, assassinate? Tutto questo 
ha il ghigno sinistro di chi chiama non vita, non benessere, 
ma maledizione e morte.

La società dei consumi produce modelli di morte, è la tesi 
di Testori. Il mercato, la cosa, sono il centro di tutto, non 
l’uomo, non la vita. Pasolini e Testori riflettevano in anni 
di veloci cambiamenti sociali. Sensibili ai temi dell’umano, 
rilevavano come l’ormai imperante società dei consumi si 
stesse appropriando di ogni aspetto dell’individuo e del 
sociale. Le battaglie per i diritti degli anni Settanta sono 
state interpretate in questo senso, come libertà fasulle che 
miravano a sottomettere l’individuo all’unico imperativo del 
mercato. L’orizzonte oggi non è sostanzialmente cambiato, 
tuttavia questi temi, a quarant’anni di distanza, richiedono 
una diversa contestualizzazione.

La principale motivazione per l’obiezione di coscienza è 
affermare il diritto alla vita. Ma possiamo davvero dire che 
la nostra società, le nostre istituzioni si facciano carico di 
tutelare la vita? Possiamo dire che le politiche per le famiglia, 
per le ragazze madri, per le giovani coppie – e di seguito a 
cascata per la scuola, per i lavoratori, tutelino la vita?

La politica tutela la vita come bios, come semplice esistenza 
biologica, come nuda vita. L’antropologo francese Didier 
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Fassin mostra come, negli ultimi decenni, la vita biologica 
abbia preso un assoluto sopravvento gerarchico su 
quella biografica, cioè sulla dimensione dell’uomo come 
soggetto politico. Il grande valore che la nostra società 
attribuisce alla vita in astratto, non corrisponde con come 
ci si rapporta alle vite umane come singole realtà concrete. 
Se sul piano morale non si può che riconoscere la tutela 
della vita sopra ogni cosa, a questo assunto dovrebbe 
corrispondere una cultura della vita, una politica della 
vita, una cura della vita. Qui casca l’asino. In una società 
dove le diseguaglianze sono sempre più profonde, di che 
tutela della vita possiamo parlare? Allo stato attuale, la 
tutela della vita ricade unicamente sul corpo della donna, 
biologizzato e ridotto a cosa.

Autodeterminazione della donna e tutela della vita non 
si contraddicono in assoluto. Si trovano ad essere in 
conflitto in una società che ProLife non lo è per niente, 
non perché ha legalizzato l’aborto ma perché non conosce 
la cura dell’essere umano. Il dibattito quindi si apre ben 
al di là del tema dell’aborto, riguarda come la nostra 
società, le nostre istituzioni si rapportano al soggetto, nella 
sua concretezza assolutamente singolare (che differisce 
dall’individuo, figura astratta della singolarità). Se i principi 
morali son quadrati e assoluti, le storie singolari mostrano 
la complessità sfumata del reale dove non c’è giusto o 
sbagliato, ma dolore e umanità che rendono impossibile 
un giudizio dall’alto. Guardando Revolutionary Road non 
riusciamo a dire dove stia la giustizia, quale vita sia giusto 
preservare. Come in ogni momento, insomma, qui sulla 
terra, tra noi mortali.
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“We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an 
infodemic”

[General Tedros Adhanom Ghebreyesus 

– Direttore generale WHO -15 febbraio 2020]

Nella mitologia greca il complesso compito di riportare 
agli uomini il messaggio degli Dei era affidato a Ermes, 
definito come saggio e astuto tanto da essere considerato 
protettore degli araldi, dei viaggiatori e persino dei ladri. 
L’astuzia di Ermes permise a re Priamo di giungere fino 
alle tende degli Achei per chiedere il corpo del figlio 
Ettore per le esequie funebri e persino alla moglie di Ade, 
Persefone, di passare del tempo sulla terra con la madre 
Demetra. Ermes era chiamato anche psicopompo, “il 
conduttore di anime”, perchè era colui che persuadeva 
gli uomini a seguirlo nell’Ade quando scoccava la loro 
ora.

L’Oms ha coniato il termine infodemia, potenzialmente ancora 
più grave della pandemia. Come combatterla?

Di Martina Beltrami - 5/4/2020

Infodemia,

il virus dell’informazione
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Un messaggero abile, capace di convincere, persuadere 
e farsi ascoltare, ma soprattutto un messaggero singolo. 
Se un ruolo di questo tipo era possibile in un’ipotetica 
“dittatura del controllo”, dove il volere capriccioso degli Dei 
scatenava guerre, rovesciava paesi e governava sul rapido 
mutare degli uomini, questa modalità è impensabile in una 
democrazia, dove la pluralità delle voci e delle opinioni sta 
alla base della libertà di pensiero, parola e stampa.

In tempi di pandemia questa pluralità di voci è diventata 
una cacofonia concitata e allarmista in mezzo alla quale 
mettere ordine e comprendere le informazioni diventa 
ogni giorno più complicato. Il singolo si ritrova spaesato di 
fronte al clickbait propagato da canali d’informazione più o 
meno attendibili, alle inesattezze e all’allarmismo diffusi dai 
principali quotidiani e alla mancanza di una linea condivisa 
tra governo, scienza e mezzi d’informazione. E così, svilito, 
si rivolge ai canali comunicativi che meglio conosce: 
chiamate, WhatsApp e social. Laddove cioè le informazioni 
parziali, non confermate, faziose e contraddittorie 
abbondano. Un’ipertrofia dell’informazione che rischia di 
mandare in tilt l’inerme lettore di giornale, navigatore del 
web o ascoltatore radiofonico. Un sovraccarico cognitivo 
che rende l’individuo incapace di scegliere un’informazione 
specifica su cui focalizzare l’attenzione e dunque di 
elaborare la portata e l’attendibilità di un messaggio.

Il risultato? Se esci di casa a fare la spesa senza mascherina 
chiunque può sentirsi libero di urlarti addosso, nonostante 
al momento della scrittura di questo articolo non ci sia 
alcuna raccomandazione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) in tal senso (successivamente saranno 
poi emesse raccomandazioni più precise – NDR). I pazienti 
si auto sospendono alcuni farmaci perché hanno ricevuto 
una catena alterata del contenuto di un articolo scientifico; 
altri al contrario fanno incetta di pillole utilizzate in ospedale 
senza avere nessun sintomo (con buona pace dei pazienti 
cronici che dovrebbero assumere quei farmaci e non li 
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reperiscono). Senza dilungarsi sulle possibili conseguenze 
o approfondire di quali farmaci si tratti, potrebbe essere 
interessante capire come e perché tutto questo andrebbe 
scongiurato.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, il 15 febbraio 2020 ha coniato un nuovo 
termine per definire un processo potenzialmente più 
pericoloso della pandemia stessa: l’infodemia.

Infodemia: circolazione di una quantità eccessiva di 
informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 
rendono difficile orientarsi su un determinato argomento 
per la difficoltà di individuare fonti affidabili.

Combattere l’infodemia è un processo complicato. L’Oms 
ha da subito messo a disposizione una piattaforma (il Who 
Information Network for Epidemics, EPI-WIN) per fornire 
informazioni approvate a individui e gruppi che si trovano 
a dover dare rapide informazioni ai propri clienti, utenti 
o dipendenti ma che non maneggiano personalmente 
la materia della pandemia. Ovviamente, questo vale 
anche per la politica perché la verità è che la gestione 
dell’infodemia passa anche da come i diversi governi 
hanno deciso di applicare e comunicare le disposizioni 
prese per il contenimento dei contagi.

Facciamo un rapido esempio italiano. Vincos ha elaborato 
i dati delle conversazioni a tema coronavirus correlandoli 
con quelli forniti dalla Protezione civile sul numero di 
positivi da infezione Covid-19 in Italia.

Non risulta difficile collegare i picchi alle principali 
comunicazioni fornite dal governo e dalle amministrazioni 
locali: alla notizia dei primi casi in Italia la comunicazione 
a tema tra le persone è stata, ovviamente, altissima. A 
partire dal 23 febbraio le istituzioni hanno poi cercato di 
“tranquillizzare” l’opinione pubblica (tristemente celebre 
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rimane la campagna #milanononsiferma poi ritrattata 
dal sindaco Sala) mentre in realtà i numeri continuavano a 
crescere. Si opta allora per una comunicazione univoca: il 
bollettino della Protezione civile delle 18. Ma, come funghi, 
ecco spuntare altri appuntamenti con la stampa messi in 
piedi dalle singole regioni che, spesso in contraddizione 
tra loro, non fanno che aumentare la confusione.

Cosa ci può insegnare questo grafico? Che in un periodo 
di crisi bisognerebbe adattare la comunicazione a una 
crisis communication. Uniformare le comunicazioni 
fornite dalle principali testate giornalistiche alle 
direttive di governo ed enti locali potrebbe però ledere 
al principio di democrazia? Ricordiamo che già il 23 
febbraio su Repubblica è comparso un titolo a dir poco 
catastrofico: “Mezza Italia in quarantena”. Questo genere 
di comunicazione ha sicuramente creato non poca 
confusione nella popolazione, che si sente abbandonata 
e disorientata: la soffiata sulla chiusura della regione 
Lombardia trapelata nella serata del 7 marzo, per 
esempio, ha portato all’ormai famigerato assalto ai treni, 
causa di possibile diffusione del virus in regioni che non 
erano ancora state toccate.

Inutile ripetere che una comunicazione chiara avrebbe 
evitato incidenti di questo tipo e le loro tragiche 
conseguenze.

Lo scollamento tra realtà, informazione e comunicazioni 
ufficiali porta il singolo individuo a ritrovarsi spaesato. 
Si possono anche sospendere i programmi TV di Bruno 
Vespa, Massimo Giletti e Barbara D’Urso, ma sicuramente 
la scena in cui la famosissima conduttrice spiega come 
lavarsi le mani ha una cassa di risonanza molto più 
ampia rispetto a quella in cui Walter Ricciardi illustra 
la trasmissione del virus. In una crisis communication 
questi sono fattori che non andrebbero assolutamente 
sottovalutati.
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Cosa potremmo fare a riguardo? Obbligare Barbara 
D’Urso a fornire improvvisamente programmi televisivi 
di qualità e contenuti scientificamente certificati? Difficile, 
ma non impossibile. Grandi aziende di comunicazione 
come Google, Facebook e Twitter, ma anche pagine a 
carattere medico, hanno deciso di aggiungere un riquadro 
comunicativo che rimanda direttamente alla pagina 
dell’Oms o del ministero della Salute, e di oscurare 
contenuti privati a tema Sars-cov2, Covid-19 o coronavirus.

Probabilmente, oltre alla convivenza con la pandemia, 
dovremo sempre più abituarci a convivere con l’infodemia, 
insegnando ai nostri parenti e amici come verificare le 
fonti e sottostando a una “dittatura dell’informazione 
scientifica”, che è poi alla base della scienza stessa. Come 
diceva Piero Angela:

La scienza non è democratica: la velocità della luce non si 
può decidere per alzata di mano.
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Come cresce una popolazione, come si sviluppa una 
malattia? La matematica prova a modellarne i meccanismi.
Meccanismi naturali di ogni giorno.

Ogni essere vivente su questa terra vive due vite parallele. 
La prima è quella del singolo, dalla nascita fino alla 
morte, con tutte le difficoltà del caso. La seconda è quella 
della specie a cui appartiene: qui l’individuo è solo un 
tassello di un’entità più grande. Sono secoli che gli ecologi 
studiano i meccanismi che regolano le specie, ma ancora 
oggi i modelli matematici elaborati possono fornire solo 
un’approssimazione della realtà, anche se spesso molto 
accurata.

La base di tutto è l’equazione logistica, che si basa su 
due semplici fattori: una popolazione cresce in maniera 
esponenziale, ma solo finché non raggiunge una sua 
capacità portante. Questo limite dipende da molti fattori, 
tra cui le condizioni ambientali, l’abbondanza delle risorse 
e i possibili predatori. Introducendo queste variabili, 

Dinamica delle popolazioni

di Francesco Chirico - 11/5/2020

“O noi risorgiamo, come 

collettivo, o saremo 

annientati, individualmente”
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l’equazione si complica. Nel 1925 viene studiato il modello 
di Lotka-Volterra: qui sono inclusi sia i fattori che regolano 
la vita della singola specie, sia quelli che regolano la 
competizione interspecifica tra più popolazioni.
I quattro equilibri non nulli del sistema di equazioni 
differenziali di Lotka-Volterra. K rappresenta la capacità 
portante, N la numerosità e alfa un coefficiente costante, i 
pedici indicano la popolazione 1 e la popolazione 2.

Nel caso più semplice, quello con due sole popolazioni, 
il modello mostra 4 equilibri possibili: la prevalenza della 
prima specie, la prevalenza della seconda, un equilibrio in 
cui nessuna delle due raggiunge la capacità portante, e un 
equilibrio in cui la raggiungono entrambe. Quest’ultimo 
significa che le due specie non interferiscono l’una con l’altra, 
e quindi non fanno parte della stessa nicchia ecologica. 

Al contrario, qualunque sia il numero di specie, se due specie 
sono nella stessa nicchia ecologica (quindi usano le stesse 
risorse) o entrambe rinunciano alla massima espansione, 
oppure una si estinguerà.

Nei modelli preda-predatore esiste sempre l’equilibrio nullo 
(zero prede, zero predatori): succede, per esempio, quando 
il predatore consuma più prede di quante se ne riproducano. 
Questo è applicabile alle specie animali, vegetali, ma 
anche all’uomo. Se non fossero state introdotte regole a 
livello internazionale sulla caccia alle balene, avremmo 
già raggiunto la loro estinzione. Noi sopravviviamo 
semplicemente perché la balena non è l’unica nostra fonte 
di sostentamento.

Il Giappone è uno dei principali attori nella caccia alle 
balene, spesso con metodi poco corretti. Sea Shepherd è in 
mare da anni per cercare di fermare la pesca giapponese 
oltre i limiti. Anche Luis Sepulveda, ne “Il mondo alla fine 
del mondo” si imbatté nelle baleniere giapponesi, in quel 
caso fu la Nisshin Maru.
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Tutti questi meccanismi funzionano quando i giochi sono 
fermi. Se arriva qualche estraneo – le cosiddette specie 
alloctone – gli equilibri possono rompersi velocemente. 
Specie nuove in un ecosistema possono non avere un 
predatore naturale, e crescere senza controllo. Molte 
delle specie che fanno parte del nostro paesaggio sono 
arrivate da noi come specie alloctone, si sono diffuse molto 
velocemente e non hanno più lasciato il posto ad altri.

Gli esempi italiani più evidenti sono lo scoiattolo grigio, la 
robinia e la nutria che, allevata per la pelliccia nel secondo 
dopoguerra, venne liberata dagli allevamenti e colonizzò i 
fiumi italiani.

Darci un taglio

Ci sono casi in cui le popolazioni crescono ben oltre la loro 
capacità portante, per fortunate combinazioni di eccesso 
di risorse o scarsità di predatori. In casi come questi, può 
succedere che una malattia prenda il sopravvento e generi 
un’epidemia che riporta la popolazione al di sotto della 
capacità portante. Spesso arriva in coppia con una carestia 
o altri fenomeni ambientali. Studiando le popolazioni, ci 
si rese presto conto che una malattia può essere studiata 
esattamente come una popolazione. In questo caso 
cambiano le carte in tavola: i membri della popolazione 
sono gli infetti della popolazione malata, il tasso di fertilità 
diventa il tasso di infettività e le equazioni si complicano con 
altre variabili.

Una delle cose curiose che risulta dallo studio delle malattie, 
è che malattie con un alto tasso di mortalità non riescono a 
diffondersi come altre. Se un infetto muore in poco tempo, si 
riduce anche il tempo in cui può infettare altri individui, e la 
malattia non riuscirebbe a diffondersi. Questo meccanismo 
non è valso però per Ebola che, riuscendo a infettare altri 
individui anche tramite il contatto con i cadaveri, è riuscita 
a diffondersi molto in fretta anche con una mortalità molto 
elevata. 
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Massima attenzione

Con tutti i servizi di cui disponiamo oggi, le carestie non sono 
più un problema nei paesi del primo mondo. Le epidemie 
anche, almeno per le malattie per cui abbiamo sviluppato 
un vaccino. Le società tradizionali, sono molto più soggette 
ai fattori naturali. Gli indigeni della Nuova Guinea, come 
molte altre popolazioni, hanno capito che superare la 
capacità portante non è una buona idea. Senza ospedali 
e strutture di supporto specializzate, un individuo che non 
sia in ottima forma fisica non ce la farà a sopravvivere, e 
soprattutto danneggerà l’intera popolazione.

L’etica dei !kung dei deserti africani meridionali per 
esempio, gli evita di addentrarsi in complicati dibattiti su 
aborto, diritti di donne e bambini: la vita inizia quando 
l’individuo ha un nome, prima non esiste. Spetta alla 
madre il compito di controllare che il figlio sia in buona 
salute e, solo in caso di esito positivo, dargli un nome e 
presentarlo alla comunità. Anche in caso di parti gemellari 
o parti a distanza di meno di due anni, la madre non 
porterà in comunità il bambino. Fra le popolazioni !kung 
non esistono gemelli vivi. Non effettuare questa selezione 
significa solamente lasciare che sia la natura a scegliere. 
In questo modo almeno, i !kung hanno optato per una 
selezione ottimale. La selezione continua con l’ingresso 
all’età adulta. I riti di passaggio mietono altre vittime, e a 
sopravvivere sono sempre gli individui più forti.

Ormai siamo in grado di controllare molte malattie, 
abbiamo scorte di cibo che ci permettono di superare 
lunghe carestie. Tutto questo ha alzato di molto la nostra 
capacità portante, ma non siamo esenti dai meccanismi 
che regolano ogni popolazione terrestre. Con l’aumento 
a dismisura della popolazione umana, è bastato un virus 
altamente infettivo e senza un vaccino pronto all’uso, come 
il COVID-19, per riportarci al nostro posto. 
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Non c’è modo di capire davvero la scienza di oggi 
senza aver compreso le tappe che ci hanno portato 
alla concezione attuale che abbiamo dell’universo e del 
posto che occupiamo in esso. Senza aver inteso che la 
storia umana, sotto una certa prospettiva, è una storia 
di autocoscienza, spesso dolorosa per chi ne ha deciso 
gli strappi. Una storia di decentramento progressivo, 
un’esperienza d’umiltà, che riporta le cicatrici delle due 
grandi ferite narcisistiche: la rivoluzione copernicana 
prima e quella darwiniana poi. Ma non solo. Se Copernico 
ci ha detto che non siamo al centro del sistema solare, se 
Darwin ci ha detto che siamo solo un caso particolare di 
scimmia, a metà del ‘900 abbiamo scoperto, grazie alla 
fisica nucleare, che la materia di cui siamo fatti non ha 
niente di speciale, viene fabbricata ovunque dalle stelle.

Siamo polvere stellare che medita sulle stelle

La ricerca sugli esopianeti da Anassagora al Nobel per la Fisica 
2019

Di Riccardo Spinelli - 29/11/2019

Sono terre infinite
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Così diceva il grande astrofisico Carl Sagan. Poi abbiamo 
scoperto che esistono innumerevoli galassie e abbiamo 
compreso che non siamo neanche al centro della nostra 
galassia: meno male, perchè al centro della galassia c’è un 
buco nero ed è meglio stargli alla larga. Infine la moderna 
cosmologia ci ha suggerito che tutte le forme di energia e 
materia che conosciamo sono solo il 4% del contenuto totale 
di energia e materia dell’universo. Insomma la caricatura 
dell’uomo che ne viene fuori è la seguente: siamo una 
giovanissima forma di vita autocosciente che prolifica su 
una roccia orbitante attorno ad una delle innumerevoli 
stelle, nella periferia di una delle innumerevoli galassie e 
sappiamo pochissimo di quel che ci circonda. L’ennesima 
bastonata al nostro ego è stata la scoperta nel 1995 del 
primo pianeta fuori dal sistema solare orbitante attorno ad 
una stella simile al Sole. Era la conferma di un sospetto che 
alcuni uomini avevano già avuto.

Molti aneddoti ci sono arrivati su uno di questi, nato 
durante la settantesima olimpiade circa 2500 anni fa. La 
risposta, ma soprattutto la mimica, con cui Anassagora di 
Clazomene affrontava chi gli rimproverava di stare sempre 
con il naso all’insù trascurando la propria patria, ce la 
racconta Diogene Laerzio in Vite dei filosofi: «m’importa e 
moltissimo della mia patria» – diceva indicando il cielo con 
il dito. Fu lui per primo a portare la filosofia ad Atene, dal 
quale fu cacciato per le sue simpatie per Pericle e per aver 
pensato che il sole fosse una gigantesca roccia infuocata e 
non una divinità trainata da quattro cavalli alati. 

Ma Anassagora di Clazomene ora ci interessa soprattutto 
per un altro primato: fu uno dei primi esseri umani a noi 
noti a pensare che questo nostro mondo non sia l’unico, 
ma che ne esistano molti altri, di varie forme, popolati da 
altri esseri viventi. Fu uno dei primi ad interrogarsi sulla 
centralità della Terra, a dubitare del nostro egocentrico 
antropocentrismo. Senza alcun mezzo se non il pensiero: il 
mirabile strumento dei presocratici – diceva Popper – era il 
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sentimento della discussione critica. Sentimento, risvegliato 
da Galileo, dal quale deriva la nostra scienza, e dal quale 
dunque è sempre giusto partire.

Poi, senza indugiare sugli atomisti greci, Lucrezio e molti 
altri, è giusto ricordare un altro uomo, nato 2000 anni 
dopo Anassagora. Un uomo che per un manuale di storia 
cattolico di fine ‘800 morì in un incendio, ma che in realtà 
venne denudato, legato ad un palo con la lingua stretta in 
una morsa per impedirgli di parlare ed arso vivo, in Campo 
de’ Fiori a Roma, il 17 febbraio del 1600. Giordano Bruno 
in De l’infinito, universo et mondi (1584) scriveva: 

Uno dunque è il cielo, il spacio immenso, il seno, il continente 
universale, l’eterea regione per la quale il tutto discorre e 
si muove. Ivi innumerabili stelle, astri, globi, soli e terre 
sensibilmente si veggono, ed infiniti raggionevolmente si 
argumentano. L’universo immenso ed infinito è il composto 
che resulta da tal spacio e tanti compresi corpi.

E ancora: 

Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite, che 
similmente circuiscono quei soli; […] noi veggiamo gli 
soli, che son gli più grandi, anzi grandissimi corpi, ma 
non veggiamo le terre, le quali, per esserno corpi molto 
minori, sono invisibili […] o per lontananza maggiore o per 
quantità minore…

Esistono infiniti altri pianeti – sosteneva Giordano Bruno – 
ma non possiamo vederli, troppo piccoli e troppo lontani. 
Questa era anche la tesi predominante all’interno della 
comunità scientifica fino agli inizi degli anni ’90 del secolo 
scorso. 

Nel 1952 l’astronomo russo Otto Struve aveva proposto 
due tecniche osservative indirette per rilevare esopianeti: 
quella delle velocità radiali e quella dei transiti. Indirette 
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in quanto non si sarebbe “visto” direttamente il pianeta, 
ma gli effetti prodotti dalla sua presenza sulle proprietà 
osservabili della stella attorno al quale orbita. Un pianeta 
infatti influenza gravitazionalmente la sua stella facendola 
muovere, secondo le leggi della dinamica, attorno un 
punto detto centro di massa (anche la terra fa muovere 
il Sole, con una velocità di 10 cm/s). Tale movimento è 
teoricamente rilevabile grazie all’effetto Doppler e può 
fornire alcune informazioni sull’esopianeta. Oppure un 
pianeta può provocare periodicamente una diminuzione 
del flusso luminoso che ci arriva della stella se la eclissa 
transitandoci davanti. 

Tuttavia fino agli anni ’90 la tecnologia a disposizione 
era ben lontana dalla sensibilità richiesta da queste due 
tecniche per l’osservazione indiretta di un esopianeta. Per 
questa ragione erano state annunciate diverse scoperte 
di esopianeti, ma tutte erano state poi successivamente 
smentite. Seppur non c’era ragione per pensare che il 
nostro sistema solare fosse particolare, tutte queste smentite 
avevano gettato discredito sulla ricerca esoplanetaria e 
sugli scienziati che avevano sbagliato. Era uno di quei 
cortocircuiti nel quale si inceppa la scienza moderna, 
tutt’altro che perfetta: pochi scienziati avrebbero avuto 
il coraggio di annunciare una scoperta che la maggior 
parte della comunità scientifica giudicava impossibile da 
realizzare. Tuttavia c’è sempre qualcuno che per varie 
ragioni avverte la necessità di imbarcarsi sul Pequod.

Nel 1993 il professor Michel Mayor aveva appena 
finito di costruire all’osservatorio dell’Alta Provenza uno 
spettrografo in grado di rilevare, con la tecnica delle 
velocità radiali, un sacco di nane brune, “stelle” molto 
piccole, non visibili direttamente. Lo strumento l’aveva 
chiamato ELODIE, come suggerisce la galante prassi 
francese di chiamare i telescopi con un nome femminile. 
Poi gli era arrivata un’offerta di un anno sabbatico alle 
Hawaii ed aveva accettato, lasciando ELODIE nelle mani di 
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Didier Queloz, all’epoca un semplice dottorando. Queloz, 
senza il capo tra i piedi, nel 1994 inizia ad assecondare una 
sua intuizione: se ci fosse stato molto vicino ad una stella 
un pianeta molto grosso con molte osservazioni ELODIE 
l’avrebbe rilevato. Nel settembre 1994 punta per la prima 
volta il telescopio in direzione della cinquantunesima stella 
della costellazione Pegaso, una stella simile al nostro sole, 
distante circa 51 anni luce, visibile ad occhio nudo solo in 
condizioni eccellenti. Subito si accorge che la stella cambia 
moltissimo la sua velocità nel giro di qualche giorno. 
Iniziano settimane di dubbi ed incertezze: Queloz pensa di 
aver fatto qualche errore nel programma di analisi dati. Ma 
l’analisi delle osservazioni su altre stelle non producevano 
l’effetto riscontrato su 51 Pegasi: c’era davvero qualcosa di 
invisibile che orbitava attorno a questa stella. Queloz non 
informa nessuno, si rinchiude in biblioteca e lavora. Nel 
marzo 1995 Queloz capisce che il compagno invisibile di 
51 Pegasi deve essere un pianeta simile a Giove, ma con un 
periodo orbitale di poco più di 4 giorni e non 12 anni come 
il suo gemello del sistema solare. Torna in osservatorio, fa 
una previsione di quello che avrebbe dovuto osservare 
e osserva. Tutto torna. Solo in quel momento decide di 
scrivere un fax a Mayor, ancora alle Hawaii: Michel, penso 
di aver trovato un esopianeta.

Sarebbe bello sapere cosa sia passato nella testa di Michel 
Mayor l’8 ottobre scorso, mentre leggeva con espressione 
notevolmente preoccupata le centinaia di email che gli 
stavano arrivando. Lui e Queloz erano stati insigniti, per 
quella scoperta di 24 anni fa, del premio Nobel per la 
Fisica e lui lo aveva scoperto aprendo la posta elettronica 
su un tavolino dell’aeroporto di San Sebastián.

Forse si sarà ricordato della concisa risposta che diede 
dalle Hawaii a quel dottorando che gli annunciava un po’ 
terrorizzato il sospetto di aver scoperto qualcosa che ha 
cambiato per sempre la nostra concezione del mondo – 
come recitano le motivazioni al premio dell’Accademia 
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svedese: beh, perchè no? – Mayor aveva risposto al fax 
di Queloz. Si sarà ricordato della fatica nel convincere 
Nature a pubblicare la scoperta. Delle notti passate ad 
accumulare ulteriori osservazioni per dimostrare che non 
si erano sbagliati. Di aver aperto gli occhi dell’uomo su 
un campo di ricerca che molti consideravano impossibile 
da affrontare. Dal 1995 ad oggi infatti sono stati scoperti 
più di 4000 esopianeti. Una popolazione di straordinaria 
disomogeneità che dimostra che il sistema solare non è 
un paradigma nell’universo: ci sono pianeti di diversa 
composizione, molto freddi o molto caldi, pianeti che 
compiono una rivoluzione attorno alla propria stella in 
meno di un giorno, altri che addirittura orbitano attorno 
a due stelle. La statistica e gli sviluppi tecnologici ci 
suggeriscono che ne verranno scoperti molti altri: in 
media, ogni stella nella nostra galassia ospita almeno un 
pianeta. Dunque almeno 100 miliardi di esopianeti sono 
presenti nella nostra galassia. La ricerca esoplanetaria, 
aperta da Mayor e Queloz, ha fatto riaffiorare l’interesse 
per alcune domande che l’uomo si pone da sempre e di cui 
sembrava, nell’epoca dei cieli oscurati delle città luminose, 
essersi dimenticato. Domande alle quali l’uomo, per la 
prima volta nella sua storia, sta cercando di rispondere 
con metodo scientifico.

C’è qualcun altro? Questa domanda, che ha a che 
fare con gli altri, in realtà prova a rispondere ad alcune 
domande su di noi: siamo soli? Siamo speciali? Siamo 
fortunati? Tutto questo spazio è davvero solo per noi? 
Questo capovolgimento dimostra che l’astronomia è una 
disciplina più antropologica di quanto spesso si pensi 
perché interrogandosi sul cielo stellato sopra di noi prova in 
realtà a dirci chi siamo. Le prospettive sono due, entrambe 
eccitanti ma allo stesso tempo terrificanti: o siamo soli 
o non lo siamo. Il modo più semplice per sciogliere il 
dubbio sarebbe trovare una forma di vita su altri pianeti. 
La ricerca esoplanetaria, anche se ha iniziato da poco a 
muovere i primi passi, sta cercando di fare proprio questo. 
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In particolare le ricerche si stanno concentrando sui pianeti 
che sembrano avere le condizioni adatte per la vita come 
la conosciamo noi. Vengono definiti pianeti potenzialmente 
abitabili quei pianeti che orbitano nella cosiddetta zona 
abitabile: nè troppo lontani nè troppo vicini alla loro stella, 
in modo che sulla loro superficie possa esistere acqua allo 
stato liquido, sulla Terra solvente fondamentale per la vita. 
Attualmente si conoscono una cinquantina di esopianeti in 
zona abitabile e secondo le stime nella nostra galassia ne 
esistono 11 miliardi. Nell’atmosfera di uno di essi, K2-18b, 
due mesi fa è stata rilevata la presenza di vapore acqueo. 
Anche se l’acqua potrebbe non bastare per generare vita, 
il progresso delle tecnologie a disposizione consentirà di 
studiare le atmosfere di questi pianeti: la concomitanza 
in esse di acqua, ossigeno, metano e anidride carbonica 
(i cosiddetti biomarcatori) sarebbe un forte indizio della 
presenza di organismi viventi su questi pianeti. 

Le chance di fare cash eran le stesse, frate’, che si creasse 
la vita nel brodo – dice Marracash nel suo nuovo album, 
alludendo alla scarsa probabilità di successo di un ragazzo 
delle case popolari di Barona. L’esatta probabilità che la 
vita – con tutti i problemi inerenti alla definizione di essa 
– si generi dal brodo di materia non vivente (la cosiddetta 
abiogenesi) resta uno dei grandi misteri che l’uomo cerca 
di risolvere da sempre e al quale la scienza non ha ancora 
dato risposte. È difatti la nostra limitatissima conoscenza 
della vita che rende ancora oggi le domande sulla vita 
extraterrestre difficilmente risolvibili. Se osserviamo il 
cielo stellato, dopo decenni di film fantascientifici, è facile 
convincersi che almeno attorno ad una delle miliardi 
di stelle dell’universo ci sia una forma di vita che nello 
stesso istante ci sta guardando. Ma se invece pensiamo 
allo sviluppo della vita come ad una corsa ad ostacoli, 
quanti e quanto sono grandi questi ostacoli ancora non 
lo sappiamo. Qualora la vita per originarsi e svilupparsi 
necessiti di particolarissime condizioni e debba superare 
numerosi e giganteschi muri (quelli che vengono definiti 
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grandi filtri), la prospettiva di essere soli nell’universo 
diventa più familiare.

In attesa di nuovi studi, è giusto affrontare la quotidianità 
con quel che sappiamo: noi, per ora, siamo sull’unico 
pianeta che conosciamo che pullula di vita. Sì, saremo 
anche una specie di scimmia che vive su uno dei tanti 
pianeti orbitanti attorno ad una delle innumerevoli stelle di 
una delle innumerevoli galassie, ma siamo. Nessun altro 
luogo per ora ci sembra ospitale quanto il posto meno 
ospitale della terra, quel minuscolo pallino blu sospeso 
nel vuoto. E la vita, per come la conosciamo noi, sembra 
abbia richiesto condizioni molto specifiche per emergere 
ed evolversi. Insomma è difficile, ma dovremmo sempre 
avvertire l’eccezionalità della nostra condizione e provare 
la sensazione che si prova quando si vince ad una lotteria. 
Una lotteria della quale non ci sono ancora ben chiare le 
probabilità di vittoria. Non è questo difetto di conoscenza, 
di solito, a trattenerci dall’offrire da bere al primo che ci 
capita a fianco.
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Ken Downie e i fratelli Martin e Richard Dust sono dei 
flippati. Fanno parte di quel genere di persone che, quando 
sei al baretto, si mettono a parlare di complotti e teorie 
cospirazioniste mentre tu vorresti solo bere un Campari 
e parlare di quanto sia forte lo Spezia quest’anno. Ken 
Downie e i fratelli Dust sono anche dei musicisti sotto il 
moniker The Black Dog. Da 30 anni producono musica 
techno, e possono essere considerati tra gli inventori della 
IDM (Intelligent Dance Music). La particolarità del loro 
progetto è quella di creare una musica che loro stessi 
definiscono “la colonna sonora della nostra distopia”; il 
loro ultimo album, Post Truth, è una sorta di summa del 
loro pensiero, nel quale esplorano la trasformazione del 
mondo in un luogo in cui il controllo delle opinioni e dei 
comportamenti sono diventati la più influente delle armi 
politiche. L’ultimo brano del disco è intitolato Technological 
Utopians, non è dato sapere se per un refolo di ottimismo 
nei confronti del futuro o come gesto di ironia. La storia di 
oggi parla di come potremmo essere sul punto di mancare 

La strada verso la digitalizzazione dei sistemi di welfare è ad un 
bivio cruciale: utopia tecnologica o distopia digitale?

Di Gianluca Barilari - 23/02/2020

Distopie digitali
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la nostra utopia tecnologica. Mentre la scrivevo pensavo 
che forse ogni tanto dovremmo ascoltare quello che dicono 
i flippati, basta che non parlino quando gioca lo Spezia. 
Sigla!  

Nell’autunno 2019 è stato pubblicato il rapporto del 
Relatore Speciale ONU per la povertà estrema e i diritti 
umani, Philip Alston. Al centro dell’attenzione è stato messo 
l’allarme per il numero crescente di sistemi di welfare 
basati su big data analytics e algoritmi di profilazione 
e sul conseguente pericolo che meccanismi di questo 
tipo potrebbero rappresentare nei confronti delle libertà 
individuali.

Il rapporto si basa sulle osservazioni avvenute nell’ultimo 
biennio in USA e UK, e su una survey che ha coinvolto gruppi 
di ricerca sui diritti umani, istituzioni governative e centri di 
studio in 34 Paesi, tra cui anche l’Italia. Concentrandosi 
su alcuni temi cardine della digitalizzazione, soprattutto gli 
aspetti legati alla identità digitale e all’implementazione di 
sistemi di welfare automatizzati, le osservazioni di Alston 
hanno evidenziato come il pericolo per l’accentramento del 
controllo nelle mani dei governi sia sempre più concreto, 
tanto che lo stesso Relatore è arrivato a parlare di una 
possibile futura distopia digitale.
.
Il primo nodo evidenziato nel Rapporto, come abbiamo 
visto, riguarda le identità digitali; anche in Italia si sta 
parlando molto – al momento in cui scrivo, inizio 2020 
– dello SPID: il problema su cui si sta concentrando il 
governo riguarda la gestione delle Identità, attualmente 
in mano ad una serie di Identity Provider certificati. In 
un emendamento recente al Decreto Milleproroghe, il 
Governo ha tuttavia proposto l’accentramento statale della 
gestione delle identità digitali, eleggendo il Viminale come 
unico provider a partire dal 2023. Se da un lato con questo 
emendamento si punta ad incrementare il numero di utenti 
(al momento siamo al di sotto dei 6 milioni di persone) e 



116

a garantire la gratuità del servizio, dall’altro si sono levati 
cori di critiche sulla statalizzazione delle identità digitali, 
che comporterebbe la creazione di un enorme database 
di dati sensibili con tutti i rischi legati alla gestione della 
privacy e della cybersecurity.

Come si apprende dal Rapporto, il progetto è perfettamente 
in linea con le politiche internazionali: la Banca 
Mondiale ha attivato dei programmi di finanziamento 
(ID4D, Identification for Development) per sostenere 
l’implementazione di sistemi di identificazione digitale 
che sono stati oggetto di endorsement da parte di diverse 
corporation attive nel mondo della finanza, una tra tutte 
MasterCard, quale base per i modelli strategici di sviluppo 
futuro.

Il passo successivo per sistemi di questo tipo è l’integrazione 
con apparati di profilazione biometrica, tramite algoritmi 
intelligenti di riconoscimento facciale o di tracciatura delle 
impronte digitali. In India, per esempio, il sistema Aadhar, 
attivo dal 2009, prevede una carta d’identità biometrica 
a cui è associato un codice a 12 cifre, che conta ormai 
più di 1 miliardo di utenti. Tramite Aadhar, riconosciuto 
come il sistema di identificazione più sofisticato al mondo, 
i cittadini indiani hanno accesso ad una vasta gamma di 
servizi fondamentali, tra cui trattamenti sanitari, servizi 
scolastici, pagamento delle tasse. La sua implementazione 
ha permesso all’India di compiere uno straordinario balzo 
in avanti nei 10 anni di attività del sistema, risolvendo 
una serie di problemi di grande importanza, come la 
falsificazione dei certificati elettorali o la duplicazione delle 
patenti.

Un documento di riconoscimento biometrico del sistema 
Aadhar. Fonte: Freepressjournal.in
Come ha scritto il Guardian in un articolo di ottobre 2019, 
tuttavia, un banale glitch in un sistema di queste proporzioni 
può comportare danni irreparabili. La registrazione ad 
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Aadhar, infatti, è fondamentale per avere accesso al 
sistema di welfare indiano e godere dei sussidi statali che, 
in un Paese gigantesco e in pieno sviluppo come l’India, 
coinvolgono centinaia di milioni di persone. Nel caso di 
Motka Manjhi, un errore di lettura delle impronte digitali 
ha impedito per diversi giorni di fila all’uomo di ricevere 
la razione di sussistenza a cui avrebbe avuto diritto, fino a 
causarne la morte per inedia.  

Al di là di questo caso, gravissimo ma estremo, gli attivisti 
indiani si stanno battendo per rendere il processo più 
trasparente nei suoi passaggi, in considerazione del fatto 
che un sistema intelligente, in grado di amministrarsi 
autonomamente e accentrare tutte le decisioni, è 
completamente impermeabile a tentativi esterni di capirne 
il funzionamento e di intervenire tempestivamente nel 
caso di errori di processing come quello che è stato fatale 
per Manjhi.

Uno dei principi che regolano il lavoro dell’amministrazione 
è che non si deve mai contemplare la possibilità di uno 
sbaglio. […] Errori non se ne commettono e, anche se ciò 
per eccezione accade, come nel suo caso, chi può dire alla 
fin fine che sia davvero un errore?

Con questa frase il Sindaco, suo diretto superiore, spiega 
al signor K. che la sua chiamata a svolgere il lavoro di 
agrimensore nel piccolo villaggio in cui si svolgono le 
vicende del Castello è frutto di uno spiacevole equivoco, 
piuttosto che di un errore. Nel suo ultimo lavoro Kafka 
delinea un ritratto dell’uomo come ingranaggio di uno 
stato-macchina completamente burocratizzato, al cui 
controllo è impossibile sottrarsi. Ogni decisione presa 
è il frutto di meccanismi imperscrutabili e superiori, 
ma incontestabili e infallibili. Non esiste la possibilità 
dell’errore, al massimo ci si può ritrovare vittima di un 
glitch, un equivoco come quello che è costato la vita a 
Manjhi.
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L’opera di Kafka non ha mai smesso di essere attuale, 
e nel contesto descritto da Alston possiamo trovare un 
parallelismo ribaltato tra la burocrazia asfissiante del 
Villaggio e le ambizioni dei moderni Paesi di dotarsi di 
sistemi di welfare digitale che, nel nome del risparmio e 
dell’efficientamento delle pratiche, ottengano un controllo 
crescente sulle vite dei propri cittadini, dei quali arrivano a 
conoscere ogni aspetto della vita pubblica tramite l’utilizzo 
di “dati e tecnologie digitali, utilizzate per automatizzare, 
predire, identificare, sorvegliare, identificare e punire” 
chiunque venga inserito nel sistema.
L’effetto straniante è quello di un ribaltamento nei rapporti 
tra Stato e cittadini che necessitino di protezione sociale: in 
chiusura al rapporto si legge infatti che

In misura maggiore rispetto al passato, l’attuale stato sociale 
digitale è spesso sostenuto dal presupposto di partenza 
che l’individuo non è un titolare dei diritti, ma piuttosto un 
richiedente. In tale veste, una persona deve convincere chi 
prende le decisioni che è “meritevole”, che soddisfa i criteri 
di ammissibilità. E gran parte di ciò deve avvenire per via 
elettronica, a prescindere dalle competenze del richiedente 
in tale ambito.

Come già ribadito, quindi, la strada per la digitalizzazione 
deve passare senza dubbio per un percorso che preveda 
l’educazione degli utenti all’utilizzo dei mezzi informatici 
necessari e ai diritti e doveri che la digitalizzazione stessa 
va a toccare. Allo stesso tempo, deve essere necessario 
un meccanismo di controllo che garantisca la trasparenza 
degli algoritmi e l’accountability di tutto il sistema, per 
evitare che un Sindaco possa spiegare al signor K. di turno 
che non c’è stato nessun errore nella gestione della sua 
identità digitale, ma al massimo un fastidioso glitch. 



119

Premessa numero uno: non è mai stato così facile creare 
un videogioco

Se in origine videogiochi erano creati in laboratori da 
persone con enormi conoscenze scientifiche, al giorno 
d’oggi chiunque abbia un computer può mettere insieme 
un gioco anche di un certo livello. GameMaker, Unity, 
Godot, Unreal Engine – strumenti che una volta erano a 
disposizione solamente di esperti al soldo di case di sviluppo 
– sono ormai evoluti e accessibili a chiunque, con barriere 
monetarie minime e dalla difficoltà d’apprendimento 
estremamente variegata. Che tu sappia sviluppare o no, i 
tempi in cui per fare un videogioco in solitaria bisognava 
pagare licenze costosissime o scrivere migliaia di righe 
di codice da zero sono passati; al giorno d’oggi esistono 
ambienti di sviluppo pensati appositamente per giochi, 
interfacce ad icone, se non addirittura giochi stessi in 
grado di lasciarti creare giochi al loro interno.

Il sogno dello sviluppatore che fa i milioni dalla sua cameretta 
si è concluso? Cos’è successo al mercato indipendente in questo 
decennio?

Di Stefano Zocchi - 27/01/2020

Indiepocalypse, la “bolla” 

dei giochi indipendenti
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Dreams, in uscita a febbraio, è un gioco che permette 
di sviluppare giochi attraverso la stessa PlayStation. 
Inizialmente disponibili solamente tramite il sistema 
creato dal gioco, gli sviluppatori hanno dichiarato la loro 
intenzione di voler rendere i giochi accessibili anche tramite 
piattaforme esterne. Copyright Media Molecule
Queste condizioni vantaggiose permettono anche a 
giovani e giovanissimi di cimentarsi con lo sviluppo, 
senza dover per forza aver conseguito una laurea in 
informatica. Ma, soprattutto, sono disponibili a un prezzo 
estremamente ridotto – se non addirittura gratuito, tramite 
accordi di licenza che permettono di mettere in vendita 
un gioco realizzato gratuitamente se sotto una certa 
soglia di vendite. Questa soglia è parecchio alta: Unity, 
motore grafico 3D favorito nel mondo del gioco indie, ne 
permette l’uso gratuito a condizione che le entrate siano al 
di sotto dei 100.000$ annui, che siano tramite vendite o 
finanziamenti. L’obiettivo è venire incontro agli sviluppatori 
di piccole dimensioni, se non singole persone, che non 
hanno un publisher in grado di finanziarne gli sforzi (e 
non hanno la possibilità di trovarlo).

Questi sviluppatori solitamente ricadono all’interno del 
mondo degli indie. Abbreviatura di independent developer, 
il termine è estremamente vago e va dall’indicare il singolo 
programmatore da cameretta fino a studi di decine di 
persone che gestiscono quantità anche significative di 
denaro. Il termine ombrello va semplicemente a definire 
uno sviluppatore che non è al soldo di un publisher (EA, 
Ubisoft, tutti i grandi e medi nomi del settore), e non 
indica in realtà le dimensioni – nonostante il modo in cui 
viene usato. È una definizione vaga, ma in questo caso ci 
occupiamo degli sviluppatori più minuscoli del settore.

GameMaker Studio è un motore grafico fornito di un sistema 
a trascinamento di icone per permettere di sviluppare la 
logica di un gioco. Nonostante la fama di strumento per 
principianti, è stato utilizzato per creare successi come 
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Hyper Light Drifter, Hotline Miami e Undertale, l’ultimo dei 
quali conta milioni di copie vendute. Copyright YoYoGames
Premessa numero due: non è mai stato così facile 
pubblicare un videogioco.

Nel 2012 Steam, la principale piattaforma di distribuzione 
di giochi digitali su computer, annunciò la nascita di Steam 
Greenlight. Questo servizio permetteva agli sviluppatori di 
inserire i propri giochi in un database aperto al pubblico, 
che avrebbe votato quelli più interessanti; l’azienda 
avrebbe quindi venduto i più votati tramite il suo negozio 
online, rimuovendo la barriera creata dagli editori per 
poter raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quanto 
fosse possibile in precedenza. Il tutto a seguito di una 
piccola tassa di 100$ per gioco inserito.

Dopo una settimana, il servizio era stato invaso da 
centinaia di videogiochi in cerca di voti, una pioggia di 
scopiazzature e giochi di livello molto basso che sfruttavano 
ogni trucco per manipolare le votazioni. Dopo sei mesi, in 
seguito anche alle critiche legate al ridottissimo numero 
di giochi approvati, lo stesso fondatore di Steam parlò di 
come volesse rimuovere completamente l’idea di avere un 
distributore tra sviluppatore e cliente, lasciando che il sito 
diventasse non più un negozio, ma un mercato aperto dove 
chiunque potesse vendere qualunque gioco. Dopo cinque 
anni, nel 2017, ogni sembianza di gestione delle vendite si 
sciolse come neve al sole e venne introdotto Steam Direct; 
oggi chiunque sia disposto a pagare 100$ di tasca sua 
(recuperabili una volta superata una soglia di vendite) può 
caricare un gioco online, a patto che non abbia contenuti 
dannosi o illegali. La pioggia si trasformò in inondazione.

IMSCARED, dell’italiano Ivan Zanotti, venne approvato 
tramite Greenlight nel 2015. Gioco horror estremamente 
ben curato, vede il protagonista farsi strada in scenari 
sempre più inquietanti mentre una forza misteriosa altera 
file nel suo computer. Copyright Ivan Zanotti
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Steam Greenlight e Steam Direct non sono nè il primo nè 
l’unico esempio di questo processo, ma sono di sicuro il più 
eclatante in termini di dimensioni. Una volta che la barriera 
che separa un creatore dalla distribuzione è rimossa, il 
mercato viene inondato da prodotti di livello ridicolmente 
basso – come chiunque abbia mai fatto shopping online 
sa bene. E nonostante ci fossero e ci siano alternative 
a Steam, primo fra tutti Itch.io per i piccoli sviluppatori, 
il dominio di questo sito sul mercato è tale che ogni 
cambiamento segna un’era diversa. Aprire quegli scaffali 
digitali a chiunque segnalò un cambiamento significativo: 
se era possibile lanciare giochi online sin dalla nascita del 
web, adesso è anche possibile connettersi direttamente a 
un’audience con il portafogli in mano, invece di gettare la 
lenza e incrociare le dita.

Conclusione: il mercato è sovraffollato.
Cosa succede quando i costi di produzione di un prodotto 
si abbassano vertiginosamente e le barriere della 
distribuzione scompaiono? Succede che il mercato si 
riempie di concorrenti, la maggior parte dei quali dalla 
qualità infima, e i prezzi vengono spinti costantemente 
verso il basso. In precedenza, e parzialmente anche 
durante l’era Greenlight, i pochi giochi indie che riuscivano 
a infilarsi nel mondo dei “grandi” potevano godere di un 
successo spropositato, ma queste situazioni si verificavano 
in un mercato completamente diverso da quello attuale. 
La situazione attuale è pari all’essere una goccia in un 
oceano su un pianeta ricoperto completamente d’acqua, 
e l’impegno richiesto per farsi notare è estremamente 
maggiore.

Daniel Cook, dal suo blog su GamaSutra, dipinse un 
tetro ritratto della situazione a fine 2016. L’esplosione 
del mondo indie viene identificata verso la fine degli anni 
2000, quando Microsoft, Steam e altri colossi del settore 
iniziarono a investire pesantemente nella distribuzione 
online – distribuzione che richiedeva giochi, giochi che 



123

venivano quindi ricercati e spinti verso il pubblico. Pubblico 
che aveva a disposizione un’offerta limitata, piazzando 
quindi i primi esploratori del settore in prima fila per 
conquistare i cuori (e i portafogli) degli appassionati. Nel 
caso tu sia interessato al mondo dello sviluppo, è una 
lettura obbligatoria – e decisamente troppo lunga per 
essere riassunta in questo articolo.

In questo grafico di Statista, tratto da dati di Steam Spy, si 
può vedere di persona la crescita vertiginosa del numero di 
giochi pubblicati nel decennio appena concluso. Copyright 
Statista
Molte delle sue previsioni si sono rivelate veritiere, in 
particolare quella sui giochi come servizi continuati, 
sempre aggiornati e che monopolizzano l’attenzione del 
giocatore. E, per le persone interessate ai numeri, The Verge 
ha pubblicato una lunga serie di interviste che studiano 
quanto effettivamente abbiano reso agli sviluppatori i loro 
videogiochi. I numeri sono abbastanza bassi, molto più di 
quanto il pubblico sospetta.

Questo è quello che retroattivamente è stato chiamato 
Indiepocalypse: una contrazione del mercato dei giochi 
indipendenti, una perdita di spazi in cui operare e una 
progressiva chiusura alla promozione del settore, se non 
addirittura aperta ostilità – molti sviluppatori denunciano 
trattamenti negativi da parte di Steam, le cui politiche di 
posizionamento dei giochi premiano fortemente gli studi 
di grandi dimensioni, ma l’azienda che controlla il sito è 
notoriamente avversa al rivelare dati e dettagli delle sue 
scelte. Altri sono contrari al concetto, sostenendo che una 
contrazione del mercato sia normale dopo l’esplosione di 
inizio millennio, se non addirittura liquidando le analisi 
come semplice allarmismo.

Che il termine calzi o meno, la conclusione di molti 
sviluppatori al giorno d’oggi è abbastanza ovvia: per 
lanciarsi nel mondo dello sviluppo indipendente bisogna 
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avere una rete di sicurezza. Vivere con i genitori, o 
sviluppare nel tempo libero dopo il lavoro, sembrano le 
strade principali; qualunque attività che possa portare un 
flusso costante di denaro o una riduzione significativa delle 
spese sembra necessaria, o si rischia di finire i fondi (e i 
risparmi) in maniera fulminea.

Giochi indie: solo un hobby?
Ciò non vuol però dire che il settore sia tutto da buttare. In 
particolare, c’è ancora la possibilità di essere in prima fila, 
a patto che si lanci al momento giusto. Nintendo Switch è 
l’esempio più recente: la corsa al portatile giapponese è 
stata fondamentale per il successo di molti giochi indie, e 
in alcuni casi ha addirittura ribaltato la fortuna di certi titoli, 
rendendo famosi piccoli studi a un passo dalla bancarotta. 
Tutto ciò non perchè il sistema di per se sia speciale, ma 
semplicemente perchè la mancanza di concorrenza ha 
puntato i riflettori sui pochi presenti sul palco.

E questo ci porta al motivo per cui abbiamo deciso di 
parlarne ora. Se la stessa Switch si sta riempiendo di 
un sacco di prodotti – Nintendo stessa ha dichiarato di 
voler aprire i cancelli, ahimè, invece di selezionare solo i 
giochi più meritevoli – si aggira all’orizzonte un’occasione 
estremamente ghiotta. La nuova generazione di console, 
pronta ad atterrare nei salotti degli appassionati, sta per 
arrivare; PS5 e Xbox Series X, più le loro varianti, più le 
rumoreggiate revisioni di Nintendo Switch, apriranno le 
porte a nuovi mercati incontaminati. Sarà estremamente 
interessante vedere quali saranno i giochi che avranno 
un successo enorme, legati a questa nuova ondata di 
tecnologie e pubblico.

La corsa è già iniziata.
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La sfida degli anni ’10: 

Climate Change

Il clima politico-sociale
Scriviamo questo articolo a un passo dalla chiusura del 
secondo decennio degli anni 2000.
20 anni fa vi era allarmismo sul Millenium Bug, ovvero il 
rischio che tutti i sistemi operativi andassero in crisi per un 
difetto informatico: i pacchetti software usavano solo due 
cifre decimali per registrare l’anno e dal 1999 saremmo 
tornati all’anno 1900. L’allarmismo diventò quasi panico 
con informazioni apocalittiche sulla fine della società 
umana. Quest’anno invece, col passaggio dagli anni ’10 
agli anni ’20 vi è un altro allarmismo – questa volta reale 
– il Climate Change.

In un mondo in cui i social network sono sempre più 
importanti per connettere le persone da una parte all’altra 
del mondo e per farle innamorare, litigare e informare, 
il trend topic di quest’anno di Tinder – la famosa app 
di incontri – dà informazioni molto chiare su cosa stia a 

La corsa contro il tempo per salvarci dalla forza del pianeta: 
scienza, social ed economia

Di Francesco Chirico - 27/12/2019
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cuore ai giovani nati negli anni 2000. Giustizia sociale, 
ambiente, controllo delle armi e, ovviamente, Climate 
Change. Il cambiamento climatico.

Arrivati a fine degli anni ‘10, alla fine del Protocollo 
di Kyoto, la fascia di popolazione nata dopo il 2000 è 
chiamata generazione Z. Questa generazione è la prima 
a non avere nessuna fiducia in qualcosa come il Sogno 
Americano; l’obiettivo di uno stipendio alto è lontanissimo, 
e perseguono piuttosto esperienze in cui mettono passione. 
È forse anche per questo che è la prima generazione che 
si batte compatta e decisa per il clima, seguendo Greta 
Thunberg, il Friday for Future e molti altri attivisti locali.

Si è iniziato a parlare di Climate Change con le prime 
serie storiche di dati climatici affidabili. Il focus principale 
era la correlazione tra quantità di CO2 in atmosfera e 
temperatura globale, cosa ormai accertata dal mondo 
scientifico, ma che ha impiegato molto tempo ad essere 
accettata da tutti. Era il 1992 quando la discussione passa 
in mano alla politica: nasce la United Nations Framework 
Convention on Climate Change. Si inizia a fare sul serio 
nel 1997, con il Protocollo di Kyoto, che nella mente di tutti 
noi è il primo evento ufficiale della serie Climate Change. 
Sembra molto lontano, ma il secondo dei due commitment 
period è iniziato nel 2013 e finirà nel 2020.

Quando gli scienziati hanno iniziato a pubblicare articoli 
sul Climate Change non si aspettavano di essere di fronte 
ad una nuova sfida. In principio il copione sembrava 
quello di sempre: si raccolgono prove, si finanziano studi, 
basi di ricerca in Antartide e su isolette del Pacifico, i dati 
si fanno via via più concreti e le ipotesi diventano tesi. Qui 
nascono i primi problemi. I cosiddetti negazionisti climatici 
non credono alle prove scientifiche, usano tutto ciò che è 
in loro possesso per sostenere che il Climate Change non 
è reale. Con espedienti di analisi dati riescono a prendere 
tempo, usano solo porzioni delle serie storiche o di articoli 
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pubblicati, per cercare di provare che la temperatura 
globale non stia realmente crescendo. Tutto quello che 
fanno è riconducibile al detto: Prendi un numero, torturalo, 
ti dirà ciò che vuoi. 

Questa generazione di negazionisti è stata sconfitta, ora 
la teoria che tentano di provare è che il cambiamento 
climatico esista, ma non è colpa dell’uomo. Qualcuno 
supera questa fase e sostiene che sia colpa dell’uomo ma 
non si possa ormai rimediare. Vista da fuori sembra una 
discussione tra pari, ma numeri alla mano, gli scienziati 
sono molto compatti: circa il 97% di essi è ben convinto 
riguardo all’esistenza del Climate Change, e si tratta di 
convinzioni basate su prove scientifiche.
Negli anni, è stato anche provato che molti dei negazionisti 
sono stati finanziati da grandi aziende che sui combustibili 
fossili hanno costruito un impero. Una delle principali 
compagnie petrolifere statunitensi, la Exxon, per esempio, 
è risultata a conoscenza dei dati a prova del Climate 
Change, ma la sua politica aziendale è stata quella di 
finanziare studi negazionisti.

La sfida degli scienziati è stata, e lo è tuttora, quella di 
uscire dal laboratorio e trovare modi per parlare alla 
gente comune, che nella vita non passa le giornate dietro 
a concentrazioni di gas atmosferici. L’inizio è stato arduo, 
poi qualcuno ha avuto le prime buone idee, come James 
Balog per il film Chasing Ice (ne abbiamo già parlato qui). 
Col passare del tempo e degli sforzi, sono arrivati i rinforzi: 
Leonardo Di Caprio diventa ambasciatore alle Nazioni 
Unite per il clima. Suo è il film Before the flood, perfetto 
per far capire a tutti la gravità della situazione.

Cosa dice la scienza
Dal punto di vista scientifico, il Climate Change è un 
fenomeno che si studia da poco tempo. I dati hanno 
iniziato ad essere consistenti nell’ultimo decennio, grazie 
ad anni di ricerche sul campo e nuovi satelliti lanciati 
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appositamente per questo. Le prove sono ormai sufficienti 
a dichiarare con certezza l’esistenza del Climate Change e 
che il colpevole è l’uomo. 

Negli anni ‘10 l’umanità si è trovata a far fronte a un 
problema mai visto prima, in cui in pericolo è il mondo 
intero e non si sa bene cosa fare. Si è iniziato con il ridurre 
gli eccessi e gli sprechi: la raccolta differenziata è cresciuta 
in maniera esponenziale, l’efficienza è stata studiata al 
massimo, si sono diffuse le auto a GPL e a metano. Nel 
frattempo, per alimentare tutto ciò che è diventato elettrico, 
e ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili, si sono sviluppate 
sempre più tecnologie per l’utilizzo di energie rinnovabili. 

Man mano che passavano gli anni ci si è resi conto che 
l’efficienza non basta. Ogni particella di CO2 emessa in 
atmosfera fa danni. Non si possono più limitare i danni, 
bisogna fermarli del tutto. Qui nascono allora le prime 
vere macchine elettriche, su cui il mondo sta investendo 
molto, nella speranza che nel frattempo si arrivi al 100% 
di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Per quanti sforzi 
si facciano, siamo arrivati tardi. L’ultima speranza è allora 
correggere il tiro, togliendo CO2 dall’atmosfera, con le 
tecnologie di Carbon Capture and Storage. Il sequestro 
dell’anidride carbonica è però solo un tassello, un modo 
per dare tempo alle nuove tecnologie di entrare a regime. 
L’unico modo di limitare il Climate Change è quello di 
utilizzare efficienza ed energie rinnovabili insieme al 
Carbon Capture and Storage. Dal punto di vista sociale, si 
deve anche fare attenzione a non far passare il messaggio 
che è possibile inquinare senza problemi, perché poi si è 
in grado di togliere la CO2 dall’atmosfera.

Il mercato del clima
Un cambiamento del clima porta inevitabilmente ad 
una trasformazione dell’ecosistema (inondazioni, siccità, 
estinzione di alcune specie animali e vegetali); se ciò 
avviene in modo repentino gli esseri viventi non hanno 
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modo di adattarsi al nuovo habitat, con rischi elevati per 
la loro sopravvivenza. Infatti, il clima della Terra è sempre 
variato, ma con un ritmo tale da permettere ad alcune 
specie di evolversi. Con Climate Change ci si riferisce 
al cambiamento climatico dovuto ad attività antropiche; 
si sta osservando che dall’era pre-industriale ad oggi la 
temperatura media globale è salita di poco più che 1°C 
(per il pianeta è una crescita enorme in un arco di tempo 
piccolissimo, abbastanza da addossare a noi tutta la 
responsabilità). Il limite di tale innalzamento è stato prima 
fissato a 2°C e poi ridotto a 1.5°C: restando sotto tale 
valore il cambiamento climatico sarà abbastanza lento da 
concederci il tempo di adattarci. Anche a livello economico, 
sono meno i soldi che si dovrebbero investire per limitare 
il processo di quanto verranno a costare i danni causati da 
un riscaldamento eccessivo.

Rischi connessi al Climate Change in basa all’aumento di 
temperatura (asse y) [©Climalteranti.it]
Un esempio di cambiamento lento, a cui è stato possibile 
adattarsi, viene dalla Svezia: nel 1991 introdussero una 
Carbon Tax di (corrispettivi) 24€/tonnellata, che è stata di 
anno in anno aumentata fino ai 114 €/tonnellata del 2019. 
La gradualità adottata nell’introduzione di questa imposta 
ha dato alle imprese e ai contribuenti il tempo di adattarsi, 
passando a fonti rinnovabili e optando per soluzioni che 
riducessero gli sprechi. Nel frattempo il governo ha avuto 
modo di adottare misure per ridurre la pressione fiscale 
dei produttori, temendo che la tassa andasse a pesare sui 
consumatori. In tal modo la nazione ha ridotto del 26% le 
emissioni.

Una tassa simile, ma sulle emissioni, è stata adottata 
anche in tutta l’Unione Europea sulla scia del Protocollo di 
Kyoto, con la creazione dell’Emission Trading System. Ciò 
ha portato una riduzione delle emissioni in Europa, ma 
non del tutto dovuta ad una svolta green dei produttori: 
essendo la tassa confinata nel continente, molte aziende 
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l’hanno scavalcata delocalizzato la produzione in paesi 
con norme più permissive, come la Cina, che ha visto in 
tal modo crescere la propria economia. Come risposta 
l’UE ha imposto un dazio sui prodotti importati da paesi 
dove non vigono norme ambientali restrittive, ma si è 
notato che una politica di incentivi è più efficace. Mentre 
aumentando le tasse si rischia più facilmente di mettere in 
difficoltà il mercato, aumentando gli incentivi il danno è 
più contenibile, e non andando ad intaccare direttamente 
i consumatori (come avviene con le tasse) è più facile che 
questi vengano accettati dalla popolazione, soprattutto a 
livello psicologico, perché spesso a conti fatti i soldi non 
cambiano di un centesimo tra tassa e sovvenzione.

È proprio grazie agli incentivi che si è potuto assistere ad 
una crescita delle rinnovabili (ne abbiamo già parlato 
qui). Conosciute da quasi due secoli, le tecnologie a 
combustibili fossili hanno potuto perfezionarsi così tanto 
che le rinnovabili, relativamente nuove nel settore, non 
avrebbero in alcun modo potuto competere a livello 
economico con le prime. Vien da sé che devono essere 
dati incentivi anche alla ricerca, così che queste nuove 
tecnologie possano competere con le loro sole forze nello 
scenario mondiale.

Se questa è quindi la sfida lasciata alle nostre generazioni 
da due secoli di consumo “irresponsabile” resta da vedere 
come reagiremo e cosa ci daranno questi anni ’20.
Il pianeta resta perfettamente adattabile a condizioni 
avverse, con una capacità di reazione allo stress altissima, 
noi uomini molto meno. La nostra sopravvivenza dipende, 
ora più che mai, da quello che succederà in questi decenni 
a venire.
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Vi sarà capitato di pensare di qualcuno che sia pieno di 
pregiudizi e di stereotipi e di considerarlo, per esempio, 
razzista. Allo stesso modo potrà esservi successo, in alcune 
occasioni, di aver paura di essere considerati razzisti o 
sessisti. 
Come vi comportate quando vi incontrate per la prima volta 
con una persona di colore? Cercate di farle capire che non 
siete razzisti? Siete completamente a vostro agio?

Sebbene quasi tutti siano concordi nel ritenere pregiudizi e 
stereotipi un problema sociale, si tratta ancora di fenomeni 
diffusi.
La questione è complessa, perché nella formazione dei 
pregiudizi e degli stereotipi intervengono fattori culturali 
e di contesto, ma anche modalità di elaborazione delle 
informazioni automatiche e profonde.

Per affrontare l’argomento è necessario fare una distinzione 
tra pregiudizio e stereotipo.

Sentiamo spesso parlare di pregiudizi e discriminazione, ma 
quali sono le ragioni di questi atteggiamenti nella nostra società?

Di Eugenio Mamo - 9/10/2020

Psicologia del pregiudizio
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Il pregiudizio è un atteggiamento che crea o mantiene 
relazioni di status gerarchico tra gruppi, e si esprime 
tipicamente come una valutazione negativa di un altro 
gruppo. In alcune forme, ad esempio nel sessismo benevolo, 
si maschera come politically correct, riconoscendo alle 
donne una serie di qualità positive (come sensibilità, 
accoglienza, empatia ecc.) definendole esseri speciali, 
preziosi, da vezzeggiare e proteggere. Tale atteggiamento 
protettivo rimarca però, seppur implicitamente e con 
“affetto”, una loro minorità e un ruolo subalterno a quello 
maschile.

Bisogna distinguere inoltre tra il pregiudizio esplicito, 
consapevole e intenzionale, da quello implicito, che si 
attiva automaticamente, spesso senza consapevolezza. 
Quest’ultimo a volte è il riflesso di una paura inconscia, 
rispetto a persone e a gruppi per i quali non si prova a 
livello cosciente un sentimento negativo.

Lo stereotipo invece rappresenta una generalizzazione, 
l’attribuzione di determinate caratteristiche ai membri di 
una categoria.

Entrambe sono condotte discriminatorie, comportamenti e 
atteggiamenti scorretti verso i membri di un gruppo, solo in 
virtù dell’appartenenza allo stesso. La discriminazione può 
basarsi su moltissimi fattori tra i quali l’etnia, la religione, il 
genere, l’essere portatori di un particolare handicap.

Ma se, come accennato all’inizio, probabilmente nessuno 
può dirsi davvero completamente libero da pregiudizi e 
stereotipi, perché questi fenomeni sono così difficili da 
eradicare?

Le scorciatoie della mente
Le ragioni alla base dei nostri preconcetti sono da ricercarsi 
nei limiti della nostra mente.  Secondo una prospettiva 
recente i fenomeni di discriminazione possono essere 
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letti come maggiormente imputabili alle macchinazioni 
della mente piuttosto che alla malizia del cuore. Gordon 
Allport, uno dei più noti studiosi di Psicologia Sociale, lo 
spiega nei termini di economia cognitiva: nel confrontarci 
con il mondo dobbiamo massimizzare l’energia mentale 
in alcuni compiti molto importanti (come il lavoro o lo 
studio) e semplificare il resto della realtà.

Il cervello umano è un processore a capacità limitata, 
dotato di due modalità principali di pensiero: deduttivo 
e induttivo. Il primo è logico, basato sull’analisi dei dati e 
la ricerca di prove, su un’analisi profonda e dispendiosa 
in termini di energie mentali. Il pensiero induttivo invece 
è una modalità di affrontare i problemi che si basa più 
sull’intuizione che sulle prove. L’evoluzione dell’uomo ha 
premiato soprattutto il ragionamento induttivo, più rapido 
anche se impreciso. Se i nostri antenati avessero fatto 
attente analisi davanti ad ogni animale per decidere se 
fosse una preda o un predatore probabilmente sarebbero 
morti sbranati o denutriti.

Classificare le persone in gruppi ci permette quindi di 
non studiare ogni singolo individuo che incontriamo, ma 
di reagire automaticamente alle diverse categorie. Un 
bel risparmio di energia. Ma purtroppo questo tipo di 
classificazione comporta un elevatissimo costo sociale.

La nostra mente ci inganna inoltre anche per darci una 
coerenza di pensiero. La ricerca degli ultimi decenni 
ha mostrato, per esempio, che per sostenere le nostre 
credenze, e quindi anche i nostri pregiudizi, tendiamo a 
rilevare e registrare solo i dati che confermano le nostre 
ipotesi. Allo stesso modo siamo propensi ad accentuare le 
somiglianze tra i membri di un gruppo e ad essere ciechi 
alle loro differenze. Quando un comportamento conferma 
lo stereotipo, la nostra mente non cerca più spiegazioni 
e fattori motivazionali, ma accetta la nuova prova come 
una conferma della propria credenza.
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Non è un caso se le giurie tendono a ritenere più 
probabilmente una persona innocente quando si presenta 
vestito bene e curato, mentre tendono a ritenerlo colpevole 
quando ha un aspetto strambo.

I nostri pregiudizi sono le nostre amanti; la ragione è 
al meglio nostra moglie, molto spesso necessaria, ma 
raramente considerata.

Possibili strategie
Lavorare sulla nostra consapevolezza può aiutarci a 
superare pregiudizi e stereotipi. La ricerca in psicologia 
sociale, inoltre, ha sottolineato come esistano alcune 
condizioni favorevoli all’attenuarsi delle condotte 
discriminatorie.

In particolare, il contatto intergruppo e la ricategorizzazione 
sono risultate strategie di intervento efficaci.

Le esperienze di contatto promuovono la riduzione del 
pregiudizio e la qualità del contatto sembra più importante 
della frequenza delle interazioni. A volte le opportunità di 
contatto diretto possono essere limitate, per esempio a 
causa della distanza fisica. In queste condizioni si possono 
usare forme indirette, come la simulazione mentale di 
esperienze di contatto positive (contatto immaginato) e le 
interazioni virtuali mediate dalla tecnologia, per esempio 
dai social network.

Alcuni interventi si sono concentrati sul fenomeno 
della classificazione stessa dei gruppi. Si parla di 
ricategorizzazione quando si incoraggiano le persone 
a concentrarsi sugli elementi condivisi tra i gruppi (per 
esempio, viviamo tutti in Italia, oppure siamo tutti giovani, 
siamo tutte donne ecc.) e a percepire così un livello 
sovraordinato (un “noi”) che avvicina i gruppi nella mente 
delle persone. Si parla di decategorizzazione quando si 
incoraggiano le persone a valutare le caratteristiche dei 
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singoli membri, riconoscendo le differenze che sussistono 
sempre anche fra gli individui che fanno parte dello stesso 
gruppo.
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Permafrost, 

il ghiaccio sotto ai piedi

Se pensiamo al ghiaccio perenne, ci vengono in mente le 
calotte polari e le montagne più alte della globo. C’è altro 
ghiaccio che continua a vivere anche d’estate, il permafrost. 
Ne sentiamo parlare poco, perché sta sottoterra, nascosto. 
La sua perdita però, sta già creando molti danni.

Scienziati sul campo per studiare l’evoluzione del 
permafrost. ©National Geographic
Il permafrost è una particolare condizione termica del 
sottosuolo molto diffusa nei climi freddi che attualmente 
interessa circa il 25% della superficie terrestre. Per 
definizione il permafrost include qualsiasi substrato 
(terreno, detrito, roccia, …) che rimane congelato per 
almeno 2 anni consecutivi.

Estensione del permafrost nell’emisfero nord. ©IPA – 
International Permafrost Association
Se lo spessore è solo di un paio di metri, può capitare 
che durante qualche stagione estiva il Permafrost fonda del 

Come la fusione del ghiaccio sotterraneo sta minacciando la 
salute del pianeta blu

Di Francesco Chirico - 16/12/2019
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tutto, si parla allora di Permafrost sporadico. Nelle regioni 
artiche invece, si può osservare terreno congelato fino a 
1500 m di profondità! Esiste un limite inferiore, a causa 
del flusso geotermico, il costante flusso di calore generato 
dal magma presente sotto alla crosta terrestre. Lo stesso 
flusso termico è il motivo per cui d’inverno la temperatura 
tra la neve e il terreno è di 0°, non di più (ci sarebbe acqua) 
e non di meno (a meno che ci sia solo un sottile strato di 
neve).

Fondamenta, batteri e gas serra
Finché rimane congelato, il permafrost è innocuo, neanche 
si nota la sua presenza. In superficie si sono sviluppati 
diversi ecosistemi, con flora, fauna e tutti gli equilibri 
preda-predatore del caso. Purtroppo il Climate Change 
sta iniziando ad intaccare il suolo congelato, e i primi ad 
accorgersene sono stati gli abitanti delle case costruite 
sopra al permafrost: il ghiaccio è ben più resistente della 
sabbia o di altri materiali, ma solo finché non fonde! 
Grazie all’alto calore specifico dell’acqua, non basta una 
giornata particolarmente calda per fondere le fondamenta 
delle regioni artiche. Ultimamente però, si registrano 
lunghi periodi con temperature ben al di sopra delle medie 
stagionali. Ciò fa sì che il terreno non abbia più quella 
struttura rigida data dal ghiaccio, e diventi morbido e 
plasmabile da forze esterne. Si registrano casi di abitazioni 
che sprofondano piano piano nel terreno, case sulla costa 
a cui manca letteralmente il terreno sotto ai piedi e, visibili 
anche da satellite, immensi nuovi laghi.

La pericolosità di questi nuovi laghi sta nel fatto che non 
sono fini a sé stessi, bensì parte di un ciclo potenzialmente 
incontrollabile. Il suolo congelato contiene batteri rimasti 
ibernati per millenni. Sfortuna vuole che, dopo un letargo 
incredibilmente lungo, questi batteri riescano ancora a 
riattivare il metabolismo, e a produrre…metano! Proprio 
uno dei peggiori gas serra.
I gas serra sono trasparenti alla radiazione solare in entrata, 
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ma trattengono la radiazione infrarossa emessa dalla Terra. 
In questo modo trattengono energia nel sistema Terra, che 
sarebbe invece andata dispersa. Il fenomeno è noto come 
effetto serra, ed è fondamentale per il mantenimento della 
temperatura alla quale è possibile la vita sulla Terra. A 
partire dalla rivoluzione industriale, la CO2 emessa in 
atmosfera ha fatto raggiungere all’effetto serra picchi mai 
visti prima.

In questo modo, aumentando le temperature, aumenta il 
permafrost che fonde, aumenta il numero e l’estensione 
dei laghi, aumenta il metano prodotto dai batteri, che 
favorisce il climate change.. E il giro riparte! Questo è solo 
uno dei tanti feedback positivi del climate change! Si stima 
che il permafrost tenga stoccate 1700 miliardi di tonnellate 
di carbonio [Fonte: Le Scienze]. La nota curiosa di questo 
fenomeno è che spesso la superficie dei laghi è congelata, 
mantenendo una temperatura adatta alla vita degli 
organismi acquatici. Tra di loro, appaiono anche i batteri 
metanogeni qui protagonisti. Il metano prodotto cerca 
quindi di venire a galla, e forma migliaia di bolle sotto 
alla superficie ghiacciata. Per verificare quanto metano ci 
sia sotto alla superficie, esiste un metodo molto veloce, ma 
potrebbe essere complicato poi trascrivere i dati una volta 
eseguito l’esperimento:

Basta un fiammifero per comprendere la quantità di 
metano accumulata sotto alla superficie ghiacciata.

Non solo metano: Neanderthal e influenza spagnola

Il suolo tipico del permafrost è molto ricco di organismi 
viventi. Questa biodiversità fa sì che in caso di cambiamenti 
ambientali, ci sarà sempre qualcuno con le caratteristiche 
adatte a sopravvivere, o che riuscirà ad adattarsi. Nei 
vari cicli di fusione e rigelo, sono stati intrappolati nel 
ghiaccio molti organismi diversi, di molte epoche diverse. 
Le popolazioni locali si insospettirono quando diverse 
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persone morirono di antrace, a causa di una carcassa di 
renna morta di antrace 75 anni prima, e scongelata dal 
permafrost per l’occasione. Vari studi vennero intrapresi 
per studiare il fenomeno.

Furono trovati frammenti di RNA dei batteri causa 
dell’influenza spagnola del 1918. Nel 2005 i ricercatori della 
NASA (no, non progettano solo razzi per Marte) trovarono 
batteri di 32 mila anni fa, rimasti congelati nel permafrost, 
e ora tranquillamente vivi e vegeti in un lago di fusione 
del permafrost. Non sono gli unici e non sono i più antichi 
batteri scoperti ibernati e tornati attivi millenni dopo. Solo 
alcuni di questi organismi riescono a sopravvivere ibernati 
per un periodo così lungo, ma questo ci suggerisce che non 
si può assolutamente considerare debellato con certezza 
un batterio. Potrebbero tornare batteri causa di epidemie 
tra i Neanderthal, ma gli stessi potrebbero contenere utili 
informazioni per lo studio della conservazione del DNA.

Montagne di sabbia
Il permafrost, come ogni buon esploratore, cerca di 
raggiungere gli angoli più remoti del globo. Non solo i poli 
però, anche le cime più alte alle nostre latitudini. Anche se 
non è visibile e luccicante, il permafrost è tra noi, anche sulle 
vicine Alpi. Alle alte quote, le montagne sono composte da 
permafrost, dove il ghiaccio perenne mantiene stabili i detriti 
e le rocce. Il paragone più immediato è con un castello 
di sabbia: finché la sabbia è umida rimane su, quando 
si secca basta poco a far crollare tutto. Se il permafrost 
fonde, le pareti più iconiche delle Alpi, come i Cervino o 
le Dolomiti, saranno sempre più instabili. Sono già stati 
registrati numerosi crolli dovuti alla fusione del permafrost, 
e si sta lavorando alle misure preventive, grazie ai dati dei 
sistemi di monitoraggio.

In alta quota le creste e le pareti rocciose saranno sempre 
più instabili, ci saranno crolli anche nelle ore più fredde, 
e i canoni di sicurezza affinati negli anni dagli alpinisti 
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andranno rivisti. Misure preventive come la chiusura 
dell’intero Cervino saranno all’ordine del giorno.

Visti i problemi causati dalla fusione del permafrost e 
il ciclo di eventi che si potrebbero scatenare in seguito, 
l’attenzione della comunità scientifica verso il permafrost 
sta aumentando. L’organizzazione meteorologica mondiale 
(World Meteorological Organization – WMO) ha inserito la 
temperatura del permafrost e lo spessore dello strato attivo 
tra le Essential Climate Variables (ECV) ovvero le variabili 
essenziali per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici 
a livello globale. 

Non è semplice modellare il cambiamento climatico, sia 
perchè i modelli matematici non sono ancora in grado di 
descrivere nel dettaglio questi fenomeni, sia perché molti 
dei feedback dei cambiamenti climatici non si immaginano 
ancora. I batteri che tornano a vivere attivamente dopo 
migliaia di anni, le montagne che si sgretolano e le bolle 
di metano intrappolate nei laghi sono solo alcuni dei 
feedback legati al permafrost, e possono a loro volta 
creare altre catene di fenomeni.
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Cosa c’è di più rilassante di una giornata in spiaggia 
d’estate? La brezza leggera, il mare, il sole e qualche 
pezzo di plastica che spunta qua e là dalla sabbia e tra 
gli scogli… Inizialmente non ci facciamo nemmeno caso 
perché ormai fa praticamente parte del paesaggio, ma se 
ci guardiamo bene intorno e partiamo a caccia di rifiuti di 
plastica ci accorgeremo presto che il bottino sarà cospicuo. 
Vi siete mai chiesti come ci finisce tutta questa plastica sulle 
nostre coste? Sono soltanto rifiuti abbandonati da bagnanti 
incivili o vengono sputati fuori dal mare?

La plastica sulle spiagge è talmente comune che quasi non 
ci facciamo più neanche caso.
L’inquinamento provocato dalla plastica è uno dei maggiori 
problemi ambientali degli ultimi anni, sia a causa della 
smisurata produzione che della cattiva gestione dei rifiuti. 
Il problema maggiore riguarda il monouso, perché circa 
la metà di tutta la plastica al mondo è progettata per 
essere utilizzata una sola volta e poi gettata. Secondo 
l’UNEP (United Nations Environment Programme) solo il 

Come cambia il paesaggio delle nostre spiagge senza rifiuti

Di Laura Aventi - 4/8/2020

Il mare è più bello 

Plastic Free
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9% di tutti i rifiuti di plastica mai prodotti è stato riciclato, 
circa il 12% è stato incenerito, mentre il resto, il 79% si è 
accumulato in discariche, nell’ambiente o ha terminano 
la propria vita in mare.

I prodotti di plastica monouso sono tutti oggetti che 
fanno parte della nostra quotidianità. In particolare, 
secondo l’UE, ci sono 10 tipologie di prodotti che da soli 
rappresentano il 70% dei rifiuti in plastica presenti in mare: 
cotton-fioc, bottiglie e tappi, posate, piatti, cannucce, 
bastoncini per mescolare le bevande, bastoncini per 
palloncini e palloncini, contenitori in polistirolo. Un altro 
prodotto che troviamo in ogni angolo della città e tra la 
sabbia, sono i mozziconi di sigarette che, pochi sanno, 
nei loro filtri contengono minuscole fibre di plastica.

Si stima che ad oggi sono presenti 150 milioni di 
tonnellate di plastica nei mari del mondo, equivalenti 
a circa 10 milioni di tonnellate ogni anno. Per rendere 
meglio l’idea, immaginate un camion che scarica questi 
rifiuti in mare ogni minuto. Solo nel Mediterraneo invece, 
finiscono ogni anno 570 mila tonnellate di plastica, come 
se ogni minuto gettassimo in mare 33.800 bottigliette 
di plastica. Come finiscono questi rifiuti nei mari e sui 
litorali?

Oltre alle cattive abitudini da parte delle persone che 
utilizzano le spiagge a fini ricreativi, gran parte della 
plastica proviene dai fiumi, perché fungono da condotti 
diretti di immondizia dalle città all’ambiente marino. 
Soltanto dieci fiumi in tutto il mondo, tra cui il Nilo, il 
Niger e il Gange, trasportano i 90% dei rifiuti di plastica 
che finiscono negli oceani. Ciò rende i fiumi i principali 
canali di inquinamento degli oceani, perché l’acqua di 
tutto il pianeta viene da essi collegata. L’UNEP individua 
tra le principali cause: le discariche illegali di rifiuti 
domestici e industriali e quelle legali mal gestite, lo scarso 
trattamento delle acque reflue, l’attività industriale, e 
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infine i trasporti, le attività legate alla pesca e le strutture 
per il contenimento dei rifiuti non chiuse ermeticamente.

Viene definita anche  “il sesto continente” per le sue 
dimensioni maggiori a quelle degli Stati Uniti. Si tratta 
del Pacific Trash Vortex, noto anche come Great Pacific 
Garbage Patch, l’isola di plastica più grande al mondo, 
ma non l’unica. Un’isola di spazzatura nel bel mezzo 
dell’oceano pacifico, estesa tra 700 mila e i 10 milioni di 
chilometri quadrati, per un ammontare di circa 3 milioni 
di tonnellate, accumulate sin dagli anni ottanta a causa 
dell’azione delle correnti oceaniche. Molti di questi rifiuti 
non rimangono sempre a galla, ma raggiungono i punti 
più profondi e remoti degli oceani. Negli ultimi mesi è 
stato documentato il ritrovamento di plastica nel punto più 
profondo dei mari di tutto il mondo: una busta di plastica e 
involucri di caramelle sul fondo della Fossa delle Marianne. 

Non possiamo sapere in modo preciso i tempi di 
degradazione della plastica nell’ambiente perché 
sono tempi talmente lunghi che non è passato ancora 
abbastanza tempo dalla sua grande diffusione, intorno agli 
anni ’30, perciò ad oggi non si è ancora mai decomposta. 
Potremmo trovarla nell’ambiente anche dopo secoli dal 
suo uso, perché la sua durata e la sua resistenza sono 
proprio le caratteristiche che la rendono così utile e diffusa. 
Ma ad oggi non sappiamo con certezza nemmeno se gli 
oggetti in plastica scompaiano del tutto. Sappiamo che si 
frantumano, prima in microplastica e poi in nanoplastica: 
pezzetti minuscoli che vengono ingeriti da uccelli e pesci 
che li scambiano per cibo, finendo così anche nei nostri 
piatti. Queste microplastiche sono state trovate perfino 
nella maggior parte dell’acqua di rubinetto di tutto il 
mondo.

Oltre a mettere a rischio l’intero ecosistema marino, la 
diffusione di plastica monouso ha conseguenze anche 
sul cambiamento climatico, perché contribuisce alle 
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emissioni di gas serra in ogni fase del suo ciclo di vita, 
dalla produzione al modo in cui viene gestita come scarto. 
Infine, la plastica causa ingenti perdite alla cosiddetta 
Blue Economy, l’economia relativa allo sfruttamento 
dell’ambiente marino. Ad esempio, ha un impatto molto 
negativo per tutte le attività legate al settore del turismo e 
della pesca. L’UNEP valuta che a livello globale la plastica 
causi ogni anno danni per 8 miliardi di dollari, mentre si 
stima che la Blue Economy italiana, la terza più grande 
in Europa, perda circa 67 milioni di euro l’anno a causa 
dell’inquinamento da plastica.

Le cause non sono solo nella quantità di rifiuti prodotti. Ci 
sono paesi che ne producono quantità significative, ma 
sono capaci di gestirne lo smaltimento, come ad esempio 
gli Stati Uniti, il Giappone e molti paesi europei. Circa la 
metà di tutti i rifiuti di plastica che finiscono negli oceani, 
invece, proviene da soli cinque paesi: Cina, Indonesia, 
Filippine, Tailandia e Vietnam. Sono paesi protagonisti 
di un grande boom economico, che garantisce un 
miglioramento della qualità della vita, implicando anche 
un aumento dei consumi e così anche dell’uso di plastica.

Sebbene metà dei rifiuti provenga dai cinque paesi asiatici, 
sarebbe errato pensare che il problema non ci coinvolga. 
Al contrario, l’Italia rappresenta il terzo paese che disperde 
più plastica nel Mar Mediterraneo, dopo Turchia e Spagna, 
con 90 tonnellate di rifiuti plastici scaricati in mare ogni 
giorno. Il nostro paese ha un sistema di gestione dei rifiuti 
che prevede una raccolta differenziata realizzata dai 
cittadini, che hanno la responsabilità di separare i propri 
rifiuti per facilitarne il riciclo.

Il sistema però non è del tutto efficiente, infatti nel 2017, 
la parte di plastica da imballaggi non idonea al riciclo 
è stata del 38% (più di 500 mila tonnellate), di questa 
percentuale più dell’80% è stata destinata al recupero 
energetico (termovalorizzatori o cementifici in Italia e 
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all’estero) e circa il 20% è stata avviata alla discarica. 
Inoltre, c’è un forte divario regionale. In alcune regioni del 
Sud (Sicilia, Molise, Calabria e Puglia) meno di 1/3 dei 
rifiuti è separato dai consumatori e gestito correttamente. 
Alcune grandi città come Napoli, Roma e Genova, hanno 
un tasso di raccolta differenziata sotto la media nazionale 
(53%). In media oltre il 60% del totale di rifiuti in plastica 
raccolti finisce in discarica o all’inceneritore. Quindi anche 
se si butta la plastica nel contenitore corretto, non significa 
che il materiale venga poi riciclato e immesso nuovamente 
nel mercato in un’ottica di economia circolare.

Il riciclo, infatti, è un meccanismo molto complesso e costoso. 
Innanzitutto, perché non esiste un solo tipo di plastica, 
ma numerose categorie. Una volta arrivata all’impianto 
la plastica verrà quindi suddivisa per tipo, ma le aziende 
produttrici non facilitano il lavoro. Ad esempio, alcune 
marche di bottiglie che sono realizzate in PET (polietilene 
tereftalato) producono il tappo e l’anello di sicurezza 
realizzati in PE (polietilene). E sarebbe inimmaginabile 
dover rimuovere tutti gli anelli dal collo delle bottiglie in un 
impianto di riciclaggio. Un altro svantaggio che si riscontra 
è la performance del prodotto riciclato. In molti casi ha 
infatti prestazioni molto inferiori alla plastica vergine. In 
alcuni settori sarebbe scomodo, in altri sarebbe totalmente 
impensabile utilizzare materiali facilmente infrangibili, 
come ad esempio nell’automotive. 

Stentiamo a riconoscere che il riciclo fa già parte del 
funzionamento degli ecosistemi naturali: le piante 
sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; 
questi, a loro volta, alimentano i carnivori, che forniscono 
importanti quantità di rifiuti organici che danno luogo a 
una nuova generazione di vegetali. Il grande problema del 
sistema industriale è che non ha emulato un sistema già 
perfetto: la natura. Così, alla fine del ciclo di produzione 
e di consumo non ha sviluppato la capacità di assorbire 
e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad 
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adottare un modello circolare che assicuri risorse per tutti 
e per le generazioni future.

A differenza della plastica, il vetro, l’acciaio e l’alluminio, 
possono essere riciclati potenzialmente all’infinito senza 
perdere qualità. Riciclare vetro e metallo rendono possibile 
un’economia circolare. Ma allora perché non convertire 
i prodotti di plastica in questi materiali? Per ragioni di 
sicurezza e di costo: il vetro e l’alluminio si rompono più 
facilmente della plastica, inoltre pesano di più, quindi il loro 
trasporto necessiterebbe di più carburante e risulterebbe 
più costoso.

Il motivo più importante si riduce sempre lì, al costo. I 
processi e gli additivi che permettono di evitare la riduzione 
di prestazione sono possibili, ma molto costosi. Allo stesso 
modo produrre oggetti in plastica riciclata è molto più 
costoso che farlo con plastica vergine. E nessun produttore 
penserà mai di pagare di più per produrre oggetti di 
minore qualità, senza degli incentivi. Nondimeno, anche 
la ricerca richiede investimenti, per poter trovare dei modi 
per rendere il processo più semplice e più economico. 

Da questo possiamo capire l’importanza delle politiche 
dell’Unione Europea negli ultimi anni, specialmente quella 
del 2018 che dal 2021 metterà al bando o limiterà l’uso dei 
dieci prodotti in plastica monouso più usati, incentivando 
le imprese per rafforzare la competitività dei prodotti 
sostenibili. Con questo passo l’Europa è la prima ad agire 
incisivamente su questa materia, auspicando che altri stati 
possano presto seguirne le orme. Ad esempio l’Africa si 
sta dimostrando un grande esempio, perché molti paesi 
africani hanno adottato politiche per ridurre l’uso di 
sacchetti di plastica e vietare l’uso di plastica monouso 
nelle aree naturali protette.

Prevenire è meglio che curare, ma quando il problema 
è già sorto si deve fare il doppio lavoro curandolo e allo 
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stesso tempo prevenendo una futura ricaduta. Questo vale 
anche nel caso dell’inquinamento da plastica. Occorre 
dunque prestare attenzione a non disperdere nessun 
oggetto nell’ambiente e limitare l’acquisto di prodotti con 
un packaging in plastica non necessario, come la frutta. 
Allo stesso tempo per curare il problema, sono nate 
centinaia di iniziative per ripulire gli oceani e le spiagge. 
Ad esempio, nel 2013 uno studente olandese ha fondato 
The Ocean Cleanup, una no-profit il cui scopo è sviluppare 
una tecnologia per ripulire l’oceano dalla plastica, che 
dal 2018 ha iniziato la sua missione di ripulire l’isola di 
plastica Great Pacific Garbage Patch. 

Ci sono iniziative a cui possiamo partecipare tutti. E con 
questo scopo è nata Plastic Free Odv Onlus, un’associazione 
di volontariato nata nel 2019 che vuole sensibilizzare le 
persone sulla pericolosità della plastica monouso, che non 
solo inquina bensì uccide. Plastic Free si sviluppa online 
attraverso i social network, per raggiungere molte persone 
nel minor tempo possibile, diventando una realtà sempre 
più grande e con referenti in tutta Italia. Nei primi sei mesi 
di attività sui social, solo attraverso Facebook, Plastic Free 
ha raggiunto 92.483.817 utenti totali, con una media 
di oltre mezzo milione al giorno. Questi numeri hanno 
portato Plastic Free, in meno di un anno, a diventare 
l’associazione di riferimento in Italia sul problema della 
plastica. L’associazione porta avanti il suo obiettivo anche 
attraverso l’implementazione di tre progetti. Il progetto 
dedicato all’inquinamento della plastica nelle spiagge si 
chiama Progetto raccolta. Si tratta di appuntamenti in varie 
città d’Italia, a cui ci si iscrive online, in cui gli associati 
di Plastic Free e i volontari si radunano con l’obiettivo di 
ripulire spiagge e città, e ogni giorno vengono raccolti chili 
di plastica dalle coste di tutto il paese.

The Pitch ha avviato una collaborazione con Plastic Free, 
inaugurandola proprio con la partecipazione ad una 
raccolta. Non era difficile immaginare il motivo per cui 
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questa serie di iniziative abbia preso così piede negli ultimi 
anni, ma The Pitch ha voluto mettersi in prima linea per 
poter sperimentarlo e confermarlo. L’iniziativa di raccolta è 
un’esperienza che unisce e lega persone che hanno valori 
comuni, che hanno la stessa visione aperta del mondo, 
che pretendono un mondo migliore e sono pronte ad agire 
per averlo. Questo sentimento è palpabile non appena ci 
si riunisce tutti, si indossa la maglietta color blu oceano di 
Plastic Free e si parte insieme a ripulire il mondo. Inoltre, è 
l’unica esperienza che permette davvero di rendersi conto 
di quanto i luoghi che frequentiamo ogni giorno siano 
contaminati e ricoperti di rifiuti, che non si decomporranno 
mai. Finché non si fa un’esperienza del genere non ci 
rende conto del problema, perché nel 2020 una cannuccia 
o un pezzo di polistirolo sono ormai parte integrante del 
paesaggio di una spiaggia.

La raccolta Plastic Free è una soluzione all’inquinamento 
della plastica, un aiuto al turismo della propria città, un 
atto di protezione degli animali e degli uccelli marini, e 
allo stesso tempo un’esperienza totalizzante che tutti, 
almeno una volta, dovrebbero fare. E se tutti, almeno una 
volta, la facessero, l’impatto positivo sul nostro ambiente 
sarebbe enorme.
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Anche se nella tradizione classica si parla di Nove muse, 
figlie di Jupiter e Mnemosyne e divinamente ispirate da un 
talento, sono Sette le Arti a cui si fa riferimento ormai da 
un secolo. 

Traendo spunto da quella forma che continua ad affascinare 
e che è il Mito, metodo discorsivo alla base del nostro 
sapere, abbiamo così nominato 7 Muse l’eterogenea 
rubrica di The Pitch che si occupa di arte e cultura.

Attraverso le diverse lenti di cui essa si compone, e cioè 
il Cinema, la Letteratura, la Musica, l’Arte figurativa, 
proviamo a indagare in maniera interdisciplinare la società 
che ci circonda, andando avanti e indietro nel tempo.

Oltre ad alcuni speciali come Nascita di una nazione, 
Offscreen, Slow cinema, Rinoceronte africano e 
Matissenefrega, 7 Muse vuole proporre, con The Pitchure, 
quattro fotografie significative per riassumere quanto 
accaduto nella settimana, per tenersi sempre sulla critica 
soglia dell’attualità,  e con The Pitch Plays di selezionare 
dieci tracce musicali che facciano da colonna sonora e ci 
accompagnino sette giorni su sette, appunto.

__7muse__
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Vlora
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Fumetto “Vlora” di Federico Bressani, pubblicato su Stormi

Albania e Italia. 

Vlora, zucchero e carbone

Stefano Marrone, Federico Bressani, Xhuliano Dule

Graecia capta ferum victorem cepit
La Grecia conquistata conquistò il selvaggio vincitore

Orazio, Epistole

Non serve di certo scomodare G.B. Vico dal suo eterno 
sonno per sapere che la storia è fatta di corsi e ricorsi. 
A volte, si piega su stessa, si capovolge e si contorce per 
apparirci di fronte come non ce la saremo mai aspettata. 
Sembra ieri quando le televisioni italiane trasmettevano il 
frammento televisivo chiamato Striscia La Berisha, dove 
due presentatori albanesi (interpretati da Gene Gnocchi 
e Teo Solenghi, per l’occasione Gnocchishi e Solenghishi) 
presentavano, in uno studio di fortuna, di fronte ad un 
gommone di salvataggio e affiancati da due “Valone” la 
versione albanese del programma Striscia La Notizia. Ed è 
invece praticamente ieri, o quasi, che la piccola Albania, 
decide di inviare sul suolo italiano una troupe sanitaria 
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per aiutare a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Due 
immagini a distanza di venticinque anni che raffigurano 
come negli ultimi anni è cambiata questa relazione, che ha 
però radici più antiche.

Durazzo, Albania, 7 agosto 1991. C’è un mercantile 
ormeggiato nel porto, e fino a qui niente di strano. Ma 
in quel momento per quel paese, non si tratta di una 
semplice nave: quell’imbarcazione è l’occasione della vita. 
Sulla Vlora salpano le speranze di migliaia di “persone, 
persone disperate”.

Tirana, Albania, 29 marzo 2020. C’è un aereo pronto a 
decollare, e anche niente di nuovo. Noi non abbandoniamo 
l’amico in difficoltà afferma in un solenne discorso il 
premier albanese Edi Rama prima di salutare 30 medici 
pronti a partire per fornire assistenza al nostro paese 
messo in ginocchio dal Coronavirus. Laggiù è casa nostra.

Si è giustificato così il Premier albanese nel discorso in 
cui celebrava l’invio dei combattenti in camicie bianco 
sul fronte italico. Al di là del gergo militare, della retorica 
abbondante e di qualsiasi altra considerazione politica, 
resta una domanda: di che memoria parla e qual è il 
legame che porta i due paesi a definirsi amici?

Forse per rispondere bisogna partire proprio da quelle due 
Valone, chiamate così per il chiaro riferimento alle molto 
più avvenenti veline e per richiamare il nome della città 
albanese più famosa degli anni ’90: Valona in italiano, 
Vlore in albanese. Vlore proprio come quella nave cubana 
che trasportò migliaia profughi da una parte all’altra 
dell’Adriatico partendo da Durazzo, facendo rinascere 
la relazione tra i due paesi dopo la clausura dell’Albania 
durante il comunismo. Quella nave si chiamava Vlore, 
proprio come la città in cui il 26 dicembre 1914 gli italiani 
sbarcarono in Albania per intervenire militarmente nel 
paese, macchiandosi, ironicamente, per primi del reato di 
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clandestinità. Quella però non fu un’avventura fortunata. 
La reazione albanese e le pressioni delle grandi potenze 
ci costrinsero nel 1920 a rinunciare a qualsiasi pretesa 
sui nostri dirimpettai. Poche migliaia di insorti albanesi 
hanno buttato in mare una cosiddetta grande Potenza 
come l’Italia, scrive il 5 agosto nell’editoriale intitolato 
“Addio Valona” un giovane e accorato giornalista, Benito 
Mussolini. “L’onta di Valona” verrà cancellata il 7 aprile 
1939, quando 30mila soldati italiani tornano a mettere 
piede nel porto da cui erano stati cacciati 20 anni prima, lo 
stesso da cui salperanno i protagonisti della nostra storia 
più di mezzo secolo dopo. Nonostante l’occupazione, gli 
italiani hanno lasciato un discreto ricordo in Albania. Tra 
il 1939 al 1943 l’Italia diede vita alla “Grande Albania”, 
estendone i confini su base etnica e arrivando a includere 
le aree popolate da albanesi in Grecia, Montenegro e 
Serbia.

Un breve entusiasmo, a cui farà seguito il disastro sul fronte 
balcanico: l’Italia anziché “spezzare le reni” alla Grecia, 
subirà il contrattacco e l’occupazione del sud dell’Albania 
(i due paesi non hanno mai firmato un trattato di pace e 
da 80 anni vige ancora formalmente una legge di guerra 
tra Grecia e Albania). Comincia allora la resistenza del 
Fronte di Liberazione contro gli italiani, cui fa seguito 
l’occupazione tedesca del Paese dopo l’armistizio firmato 
dall’Italia l’8 settembre 1943. L’inizio di un incubo comune 
per gli albanesi e per i 118mila soldati italiani nel paese 
che verranno imprigionati, uccisi o spediti nei campi di 
concentramento. Molti italiani si rifugeranno in montagna, 
prestando lavoro ai contadini albanesi in cambio di riparo 
o entrando nella resistenza: nasce il battaglione italiano 
“Antonio Gramsci”, in onore del segretario comunista 
originario di Gramsh, un paesino vicino a Elbasan, 
una cittadina di montagna dell’Albania centrale. Il 28 
novembre 1944 i tedeschi lasciano l’Albania. Gli albanesi 
vollero il primo battaglione a sfilare per le strade di Tirana 
liberata fosse proprio il Gramsci, racconterà a molti anni 
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di distanza un militare italiano in servizio nel paese tra il 
1942 e il 1943, Carlo Azeglio Ciampi.

L’Albania liberata passa in un attimo dal nazismo alla 
dittatura comunista. Il Fronte di Liberazione si proclama 
governo provvisorio e presidente diviene il semi-sconosciuto 
Enver Hoxha. Per 40 anni la parabola dell’Albania seguirà 
quella del compagno Hoxha che proverà a forgiare il 
paese a sua immagine e somiglianza. “Collettivizzazione” 
ed “egualitarismo” sono le parole chiave dell’ideologia 
allucinante in cui vive un paese “col piccone in una mano 
e il fucile nell’altra”. La realtà è che il Partito del Lavoro 
– nome consigliato ad Hoxha da Stalin in persona – dà 
il via a epurazioni, repressioni e persecuzioni religiose. 
Hoxha morirà l’11 aprile 1985, dopo aver fatto registrare 
il record di uomo di potere più longevo nell’Europa del 
Novecento, nonché uno dei peggiori despoti dell’Est.

Gli albanesi vissero nel terrore della Sigurimi, la polizia 
segreta, in un paese sempre più isolato. Il fronte comunista 
nel mondo e nei Balcani fu tutt’altro che unito, ma l’Albania 
si allontanò via via da ogni protettore: la Jugoslavia di Tito, 
l’Urss di Stalin e perfino la Cina di Mao. Alle condanne 
del capitalismo occidentale non fece seguito l’appoggio 
del mondo comunista che bollò l’ideologia che Hoxha 
professava “autenticamente marxista” come “isteria 
antisocialista”.

Per quarant’anni il paese è stato chiuso al resto del 
mondo, i confini sigillati nell’ossessione di un’improbabile 
invasione. In assenza di un nemico esterno, lo si cercò 
internamente. Leggi severe e repressione, bunker anti-
atomici e campi di lavoro ovunque: l’Albania divenne una 
nazione-prigione. Durante la dittatura 5.577 uomini e 450 
donne furono condannati a morte. In mancanza di prove, 
i sospettati venivano falsamente accusati e rinchiusi nei 
campi di lavoro: 26.700 uomini e oltre 7 mila donne sono 
stati “rieducati” in posti sperduti come Tepelene e Korce ma 
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anche Elbasan e proprio Valona. 

Arriviamo così al tempo della nostra storia, per provare 
a capire da cosa scappavano le nostre migliaia di 
protagonisti. Teoricamente nessuno poteva lasciare il 
paese: la “fuga” era un crimine punibile fino a 20 anni 
di reclusione e le guardie di confine erano autorizzate a 
sparare a vista. Tra il 1945 e il 1990 quasi mille persone 
vennero uccise nel tentativo di varcare il confine. Un paese 
blindato, inaccessibile anche all’albanese più famosa al 
mondo, Madre Teresa di Calcutta, che non poté nemmeno 
recarsi al capezzale della madre morente. Le fughe riuscite 
fino al 1991 furono poche, ma gli albanesi continuavano 
a sognare di andarsene dall’Albania. Per andare dove?

Non sono solo la storia e la geografia a legare il Paese 
all’Italia. Se da noi in pochi si rendevano conto dei 
proclami di Radio Tirana, ben presto migliaia di albanesi 
si accorsero del grande prodigio che un piccolo giro di 
frequenze poteva innescare: la radio poteva captare i 
segnali italiani e, girando l’antenna in un determinato 
modo, si prendevano le emittenti televisive italiane. Per 
anni Rai e poi Mediaset hanno fatto sognare gli albanesi, 
che hanno imparato la nostra lingua con Sanremo, 
Domenica In, i quiz di Mike Bongiorno e i sabato sera con 
Celentano. Girare l’antenna verso l’Italia era un rischio 
che poteva costare il carcere ma che fruttava un’evasione 
dalla prigionia della realtà albanese. Una realtà che stava 
lentamente svanendo.

Sei anni dopo la morte del compagno Hoxha, inizia ad 
accelerare anche l’agonia del suo regime che però non 
crolla, anzi. Se la statua del dittatore viene trascinata 
al suolo di piazza Scanderberg in pochi minuti dai 
manifestanti che protestano a Tirana il 20 febbraio 1991, 
il partito non demorde e i suoi apparati rimangono, in 
coabitazione con i nuovi o cambiando nome. Intanto il 
paese langue, all’ultimo posto in Europa per quasi tutti gli 
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indicatori economici, con un Pil pro capite pari a quello 
dell’Angola. Il sogno di partire diventa ora una possibilità, 
rischiosa ma percorribile.

Il paese di fronte, che hanno visto in televisione e che 
nei giorni di cielo terso si vede a occhio nudo, adesso 
è raggiungibile. Alcuni giovani albanesi ci avevano 
già provato a marzo, a bordo di centinaia di piccole 
imbarcazioni. Erano sbarcati a Brindisi il 7 marzo 1991, 
il giorno in cui l’Italia aveva scoperto di essere una terra 
promessa. E arriviamo a quel 7 agosto 1991. A Durazzo 
c’è la Vlora, la “nave dolce” che trasporta tonnellate di 
zucchero da Cuba insieme a 18 mila esseri umani. Dal 
bianco dello zucchero si passa al nero del carbone sul 
molo del porto di Bari, dove i nostri protagonisti rimangono 
abbandonati per giorni, prima di venire stipati in uno 
stadio e poi in gran parte rimpatriati, al termine del loro 
viaggio. Una vicenda agrodolce. Una storia da disegnare 
e da ricordare.

Un viaggio che si concluderà con il rimpatrio per loro, 
ma che non interrompe la storia tra le due nazioni. 
Oggi in Italia, vivono oltre 600’000 albanesi, alcuni, 
probabilmente discendenti di quelli che dopo quel primo 
rimpatrio, tornarono e a distanza di anni e di difficoltà 
sono riusciti a chiamare l’Italia casa. Quelle poche frasi, 
quel chiamarsi amici tra nazioni che hanno un trascorso 
di questo tipo rispecchia oggi il sentimento di molti, di una 
situazione diversa.

È vero che nei corsi e ricorsi della storia, non siamo 
arrivati di certo ad capovolgimento, a quella situazione 
magistralmente descritta da Orazio, quando parla 
dell’Ellenizzazione di Roma, in cui dichiara che la Grecia 
sconfitta ha conquistato i suoi feroci conquistatori con 
la cultura «Graecia capta ferum victorem cepit» però 
possiamo dire, che rispetto ai tempi Striscia la Berisha, 
l’Albania un pezzettino d’Italia lo ha conquistato.
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Un dignitoso semicerchio di donne della società per le quali 
la cultura rappresentava una specie di banca del sangue: 
erano venute per una trasfusione.

[Lawrence Durrell, Justine]

Chiara Ferragni agli Uffizi è un sintomo del problema e non 
la malattia.

Per questa ragione la sincopata baruffa online sul ruolo di 
questa provincialissima influencer nel promuovere la cultura 
è sterile, fuori fuoco e perversamente comica.

Ciò che però non diverte affatto è notare come istituzioni 
museali, critici d’arte e addirittura importanti testate 
giornalistiche – che dovrebbero essere i soggetti ideali in 
grado di far nascere una discussione competente sull’attuale 
sistema museale, sul problema della fruizione in epoca 
ipertecnologica, sullo scarso interesse dei giovani per l’arte 

Il dilemma delle istituzioni culturali tra logiche aziendalistiche e 
la necessità di divulgare il patrimonio artistico

Di Micol Steinwurzel - 3/8/2020

Cultura incolta, 

il museo-azienda
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– si limitino invece a cavare dal cappello articoli moralistici 
che bacchettano gli hater della Ferragni. La discussione che 
ne scaturisce è un antipatico carosello, più vicino al gossip, 
per forma e per contenuti, che al dibattito culturale. 

Siccome della Ferragni non se ne può proprio più, spostiamoci 
dal sintomo alla malattia. Il nocciolo della questione è infatti 
molto più complesso di quanto non sembri e abbraccia ogni 
ambito della società in cui stiamo vivendo, non solo quello 
museale. 

La catastrofe annunciata verso cui ci stiamo muovendo parte 
dal tentativo di emulazione di un modello angloamericano 
in cui tutto deve essere visto in una logica aziendalistica 
e competitiva: ogni campo deve poter essere studiato e 
calcolato secondo rigidi parametri predefiniti come ad 
esempio – per usare termini del management museale – 
l’efficacia e l’efficienza. Tradotto: l’abilità di raggiungere il 
massimo spendendo il minimo. Un parametro eccelso per 
giudicare l’arte che, per definizione, è un gioco a perdere, 
uno spreco di risorse, una Dépense, per citare il buon 
Bataille. Le analisi quantitative si susseguono e definiscono 
la virtuosità di un’istituzione museale, la sua resa, la sua 
capacità di competere. 

Se ci pensiamo, ormai, ogni istituzione “culturale” sta 
andando verso questa direzione: le università situano 
volentieri le loro ricerche in ambiti di studi à la page (vedi 
gender studies, media studies, post colonial studies). 
Le ricerche in questi ambiti, utili a docenti, ricercatori e 
dottorandi per farsi strada nel bellum omnium contra omnes 
delle accademie contemporanee, si riversano sulla didattica. 
Il risultato? Gli studenti partecipano allo stato dell’arte delle 
ricerche, senza sfiorare la tradizione, il percorso storico 
della disciplina. Prova pure a cercare in un dipartimento 
di filosofia un corso storiografico dedicato a Goethe, non 
lo troverai. In compenso, con tutta probabilità, troverai il 
profilo instagram della tua biblioteca. Non hai trovato il 
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corso su Goethe, allora vai pure a fare yoga al Museo di 
Capodimonte. Fuffa, accattivante fuffa, quantificabile fuffa. 

Emblematico di questo tipo di pensiero è l’atteggiamento che 
ha avuto lo Stato nei confronti delle librerie e delle biblioteche 
post-covid: le prime, in virtù del loro potenziale economico, 
sono state i primi esercizi commerciali ad aprire durante il 
lockdown (avendo anche la sfacciataggine di farlo passare 
come un atto culturale sinistrorso), mentre la maggior parte 
delle biblioteche, che di monetario e commerciale non 
hanno niente, data la natura essenzialmente gratuita del 
servizio che offrono, faticano ancora oggi a riaprire. Le 
librerie sì, le discoteche sì, le biblioteche no. Perché? Perché 
uno studioso di tafonomia non permette all’economia di 
girare, e della sua tesi sulla cerificazione dei vegetali non ce 
ne frega un cazzo, mentre lo zarro che va in una discoteca 
di Milano Marittima spende almeno 30 euro per l’ingresso 
e un drink annacquato.

La cultura oggi ha bisogno di poter essere compressa nei 
libri contabili in entrate ed uscite, di essere competitiva, 
di essere tecnologica, di guardare al futuro e di sapersi 
reinventare per agganciare il pubblico: niente di più lontano 
da ciò che la cultura dovrebbe essere. 

Esplicativo a questo riguardo è un articolo su Artribune dal 
poetico titolo “Social network economy. Musei, follower e 
partecipazione” in cui viene citato un passo del libro di tal 
H. Steyerl che scrive: La storia esiste solo se c’è un domani. E 
di converso il futuro esiste solo se al passato viene impedito 
di filtrare permanentemente nel presente. I musei hanno 
meno a che fare con il passato che con il futuro. 

Come commentare? “La storia esiste solo se c’è un domani”, 
vero, ma un domani c’è solo se c’è una storia. Steyerl 
sentenzia con mirabile rapidità l’ideologia contemporanea 
che contamina le istituzioni museali: dimentica che la 
conservazione consiste proprio nel regalare un luogo, un 
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pezzo di mondo, a qualcosa che non appartiene più alla 
nostra realtà quotidiana, al gusto corrente, alle mode 
vigenti. I musei devono garantire la sopravvivenza a dei 
mirabili frammenti del passato che, se non fossero tutelati, 
resterebbero inerti e inutili, come una lingua dimenticata. 
Ciò che dice Steyerl – una singola voce di un coro ben 
pasciuto di autoproclamati “realisti” – è a suo modo anche 
anticostituzionale, dato che gli obbiettivi di un’istituzione 
museale ancora oggi sono descritti dall’articolo 1 del 
Codice dei Beni Culturali come “tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale che concorrono a preservare la 
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a 
promuovere lo sviluppo della cultura”. 

In questa ottica agghiacciante vengono ovunque citate, con i 
relativi futili piagnistei i risultati dell’Osservatorio Innovazione 
Digitale nei Beni e Attività Culturali che monitora la presenza 
dei musei italiani sui social. Il risultato, a quanto pare molto 
negativo, mostra che solo il 52 % dei musei ha un account 
Facebook, Instagram o Twitter. Mi dovete spiegare come è 
possibile pensare che il problema degli istituti museali italiani 
risieda nella scarsa partecipazione di quest’ultimi ai social 
network. Un museo non dovrebbe avere i social network. 
Non deve apparire, non deve competere, non dovrebbe 
possedere dei follower: è un museo! È come se chiedessimo 
al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano di mostrarci 
su Instagram la qualità dei propri medici o se cercassimo la 
scuola elementare più adeguata a nostro figlio scrollando le 
pagine Facebook delle scuole. 

Un museo non può e non dovrebbe essere soggetto alle 
mode e non dovrebbe essere influenzato da logiche di 
mercato che sono estranee alla natura intrinseca del luogo: 
quella espositivo-culturale. È proprio a partire da questa 
concezione deviata di che cosa dovrebbe essere un museo, 
che istituzioni come gli Uffizi urlano al miracolo dopo 
l’aumento degli ingressi dovuto alla visita della Ferragni: 
ben 761 giovani in più rispetto al week end precedente! 
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Wow che incredibile successo culturale! 

È ovvio che nella loro logica ragionieristica l’aumento della 
vendita di biglietti sia un traguardo di cui vantarsi (vedi 
logica efficienza-efficacia di cui prima) senza fermarsi a 
pensare che porre la questione in tali termini sia dannoso, 
non solo per il museo in sé, ma per tutto l’apparato culturale 
di cui fa parte e che rappresenta. 
È una sconfitta su tutta la linea: il numero di biglietti staccati 
non è un parametro di giudizio valido per misurare o 
giudicare l’operato di un museo. Ma nel museo-azienda la 
quantità batte la qualità: chissenefrega se i 761 ragazzini 
che sono entrati agli Uffizi ci sono andati solo per farsi i 
selfie davanti agli stessi quadri della Ferragni, per poi uscire, 
senza neanche badare a dove fossero – tanto hanno pagato 
il biglietto.

Il problema della scarsa affluenza dei giovani nei musei è 
particolarmente sentito in ambito istituzionale ma non può 
essere risolto mettendo il faccione di un personaggio famoso 
davanti a un quadro di Botticelli, sperando che il semplice 
spirito di emulazione funzioni (il bello è che funziona, ma 
ciò che viene emulato è l’atteggiamento del personaggio 
di turno: le opere d’arte in questi casi diventano meste 
scenografie per un’autocelebrazione mimetica).

Con questo non si vuole promuovere un modello elitario 
dell’istituzione museale, ma ricordarne le priorità e le 
prerogative: lo studio, la ricerca, la conservazione e la 
divulgazione. Se quest’ultimo aspetto dovesse mancare, non 
sarebbe una tragedia: sono molti i musei che si occupano di 
salvaguardare artefatti di scarsissimo interesse popolare. Se 
il nostro giudizio si basa sul numero staccato di biglietti, cosa 
dovrebbe fare il Museo Archeologico di Napoli? Chiudere 
perché a pochi interessano i capitelli romani o perché ha 
pochi follower su instagram? E il museo del merletto di 
Burano deve chiamare Bono Vox per sperare in un aumento 
dei visitatori? 
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Quando Sofocle, mite tragediografo di mezza età, nella 
sua lussuosa dimora di Atene si accingeva a tessere le 
sorti di Antigone, la gogna – in greco goggylos – ossia 
quel collare di ferro che veniva stretto attorno al collo 
dei condannati esposti alla berlina, ancora non era stata 
contemplata dalla mente sadica del suo inventore, il cui 
nome la storia ha fortunatamente disperso. Tuttavia, fosse 
stata tra le opzioni, Creonte – l’antagonista della tragedia 
nonché il Re di Tebe – non avrebbe esitato a mettere alla 
gogna Polinice, il fratello di Antigone, reo di averlo sfidato 
nella battaglia per il trono. In assenza del fantasioso 
strumento, il sovrano di Tebe dovette quindi accontentarsi 
d’un modo ben più risalente, sebbene meno scenografico, 
di denigrare l’avversario: lasciarne il cadavere in pasto 
agli animali, privo di una degna sepoltura. A posteriori 
si direbbe che tale tecnica di infamia verso i condannati 
sia resistita nella penisola balcanica meglio della gogna, 
d’impronta medievale. Ad esempio, appena a nord della 
Grecia, nell’Albania socialista di Enver Hoxha, a tutti i 

Dentro l’annosa tragedia delle nostre carceri

Di Sindi Manushi - 18/6/2020

L’Anti-Gogne Di Sofocle
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condannati alla fucilazione, perlopiù avversari politici del 
regime, era riservata la stessa sorte di Polinice. Analogo 
epilogo per i condannati nella vicina Jugoslavia di Tito, 
sorvolando in questa sede sui famigerati e controversi 
episodi delle foibe, dove centinaia di italiani furono gettati 
in massa negli inghiottitoi del Carso.

Fortunatamente, con l’avvento dello stato di diritto e con 
il periodo di costituzionalizzazione che investì l’Europa 
dell’Ovest alla fine della seconda guerra mondiale, è lecito 
credere che simili episodi siano ad oggi ritenuti quanto di 
più lontano esista dalla sensibilità dell’opinione pubblica 
occidentale e, pertanto, di quella italiana. E d’altronde 
lo stesso Creonte, sul finir della tragedia, pareva essersi 
ravveduto sulla punizione riservata a Polinice, tanto da 
stabilire un diverso trattamento per Antigone, rea di avere 
inumato il corpo del fratello in aperta violazione del regio 
decreto. Alla pietosa sorella venne infatti ordinato di 
scontare la propria pena all’interno di una grotta, dove il 
suo corpo si sarebbe scomposto non solo al riparo dagli 
sciacalli, ma lontano anche dallo sguardo di Creonte e di 
tutti i tebani, inorriditi al pensiero di assistere allo strazio di 
una giovane concittadina. Alla lenta agonia della prigione, 
Antigone preferì una rapida morte; afferrò il cappio e si 
tolse la vita, divenendo suo malgrado pioniera di un gesto 
che dopo di lei milioni di carcerati avrebbero emulato. 
Forse il più celebre tra i suoi emuli è stato Socrate, che 
decise di porre fine alle proprie sofferenze di prigioniero 
assumendo della cicuta per non «rendermi ridicolo ai miei 
stessi occhi», come racconta Platone.

In Italia, l’ISTAT, che inspiegabilmente si è fermato al 2017 
nel raccoglimento dei dati, rileva che il tasso nazionale di 
suicidi è dello 0,65 su 10.000 abitanti. Di contro, i dati 
raccolti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
raccontano di 53 detenuti morti suicidi nell’ultimo anno, 
con un tasso molto più alto di quello nazionale, ossia 8,7 su 
10.000 detenuti. Da una breve comparazione con gli altri 
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Paesi europei, si apprende che il tasso di suicidi in carcere, 
in Italia, è tra i più alti di tutta l’UE, nonostante l’Italia sia 
tra i paesi europei in cui il suicidio è meno diffuso tra la 
popolazione libera. Sorprendentemente, a posizionarsi 
peggio dell’Italia non sono i Paesi dell’Est, storicamente 
ritenuti come l’appendice dell’Eurozona per quanto attiene 
ai diritti umani, bensì la Francia e la Germania.

Ulteriore indice dell’insofferenza patita dai detenuti 
italiani, considerato dall’OMS quale rivelatore del rischio 
suicidiario, è l’autolesionismo. Per quanto concerne gli atti 
di autolesionismo compiuti in carcere nel 2019, l’istituto di 
Poggioreale, a Napoli, si è aggiudicato il primato assoluto 
con 426 atti, mentre il valore più alto ogni 100 detenuti lo 
detiene Campobasso con 110,43 atti ogni 100 detenuti, 
seguito da Belluno che sfiora quota 100. Tali sono le cifre 
fornite dalla ONLUS Antigone, che da 16 anni a questa 
parte provvede a stilare un rapporto nazionale sulla realtà 
degli istituti penitenziari in Italia, servendosi anche dei dati 
forniti dall’Osservatorio nazionale sull’esecuzione penale 
e le condizioni di detenzione. Passando in rapida rassegna 
i rapporti estesi da Antigone negli anni, appare con tutta 
evidenza che la ragione principale dietro al deterioramento 
psicofisico dei detenuti in Italia risieda nel noto problema 
del sovraffollamento delle carceri.

A febbraio del 2020 gli istituti penitenziari ospitavano 
61.230 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare 
di 50.931 posti, con un tasso di affollamento che si attesta 
mediamente attorno al 130%, e con picchi – come a Taranto 
e a Como – del 195%. In 25 delle 98 carceri visitate da 
Antigone nel 2019 sono state trovate celle in cui non era 
rispettato neppure il criterio minimo dei 3 mq per detenuto. 
In 14 di quegli istituti le celle più affollate ospitavano dai 
5 fino – addirittura – ai 12 detenuti contemporaneamente, 
come nel caso di Poggioreale, Pozzuoli e Bolzano. Inoltre, 
in circa la metà dei 98 istituti visitati, erano presenti celle 
senza acqua calda per lavarsi e in 52 di essi le celle erano 
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senza doccia, fatto che costringe i detenuti ad usare quelle 
comuni. In 8 istituti il WC si trovava a vista nella cella, 
anziché in un ambiente separato. A fronte di tali statistiche 
risulta facile immaginare le difficoltà pratiche della vita 
quotidiana in carcere, nonché le ovvie conseguenze 
sanitarie, in particolar modo successive alla propagazione 
del COVID19, con buona pace del distanziamento sociale 
a cui lo Stato si raccomanda compulsivamente. Il panorama 
deplorevole che si evince rievoca in maniera angosciante 
le condizioni dei dannati nell’Inferno dantesco, posto 
che – come evidenzia attentamente lo scrittore albanese 
Ismail Kadare in un ottimo saggio sulla prima cantica – 
nell’Inferno di Dante le anime scontavano gli errori dei 
propri corpi mentre, nelle prigioni, sono i corpi a scontare 
gli errori delle proprie anime. Dai dati sopra citati sulle 
condizioni igieniche e mentali dei detenuti, si potrebbe 
invece affermare che nelle carceri italiane non è dato 
sapere dove finisca la costrizione fisica e dove inizi la 
castrazione dell’anima.

Tornando ai numeri, balza all’occhio come il dato di 
febbraio 2020, che registra 61.230 detenuti, sia ad un 
passo dalla cifra delle 62.536 persone ospitate nel 2013, 
anno in cui l’Italia venne condannata dalla Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo per violazione dell’art. 3 della CEDU, 
dove viene stabilito che «nessuno può essere sottoposto a 
tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il 
caso a cui si riferisce la sentenza, cosiddetta Torreggiani, 
riguardava i trattamenti subiti da sette detenuti delle carceri 
di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno 
di quattro metri quadrati a testa a disposizione. Nella 
nota sentenza, i giudici di Strasburgo hanno ammonito 
l’Italia affinché «ogni prigioniero sia detenuto in condizioni 
compatibili con il rispetto della dignità umana» e affinché, 
tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, 
«la salute e il benessere del detenuto siano assicurati 
adeguatamente». In verità detta pronuncia irrompe in un 
momento storico in cui l’Italia aveva già intrapreso, per 
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l’esattezza dal 2010 (anno in cui le carceri ospitavano 
più di 68.000 persone), una serie di piccoli interventi, 
perlopiù liberazioni anticipate, tutti rivolti a produrre un 
calo nell’affollamento.

A dieci anni di distanza dall’avviamento di quel timido 
riformismo penitenziario, siamo in grado oggi di operare 
due considerazioni. La prima riguarda l’efficacia e la 
lungimiranza di quei provvedimenti che hanno, in un 
primo momento, decurtato il numero dei detenuti da 
68.000 a 53.000, ma che – successivamente ed in 
maniera progressiva – hanno di nuovo permesso che 
le cifre lievitassero fino a raggiungere i 61.230 detenuti 
registrati a febbraio del 2020. Ciò significa che la strategia 
messa in atto non mira a eradicare il problema del 
sovraffollamento, quanto invece a ridurre provvisoriamente 
i danni ad esso connessi. È evidente che una soluzione 
così profilata sia del tutto inadeguata, visto la portata e 
la persistenza del problema che, a ben vedere – e qui 
siamo alla seconda considerazione – non è costituito dal 
sovraffollamento delle carceri quanto invece dall’esistenza 
in sé dell’istituto carcerario. Se è vero che il fine ultimo 
dei provvedimenti sanzionatori, come recita l’art. 27 
della Costituzione, è quello di rieducare il condannato, 
appare lecito perlomeno interrogarsi in quale modo una 
persona possa trovare la via della redenzione se isolata 
dai propri affetti, da una dimensione sociale, lavorativa, 
sentimentale, dall’evoluzione stessa del mondo. È 
parimenti lecito domandarsi se si tratta di rieducazione o 
di perversione costringere qualcuno a vivere in 3 mq e a 
defecare in presenza dei propri compagni di cella. Viene 
infine spontaneo chiedersi dove si sostanzia la differenza 
tra questo genere di degradamento, che quotidianamente 
una delle più grandi democrazie occidentali infligge ai 
propri cittadini, e l’umiliazione delle gogne, e prima 
ancora delle grotte.

Se Sofocle fosse stato in Esopo, quasi certamente si sarebbe 
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avviato alle conclusioni dell’Antigone con la celebre 
formula “la favola insegna che…”; ma l’Antigone non è 
una favola, bensì una tragedia, che – anche a distanza 
di migliaia di anni – non pare aver insegnato granché a 
questi odierni t(al)ebani che girano il capo dall’altra parte 
e abbozzano un sorriso condiscendente a Creonte.
E pazienza se non sapremo mai chi è morto dentro alla 
grotta, se Antigone o la nostra civiltà.
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Di tutti i luoghi del mondo, continua Eduard, l’Asia centrale 
è quello in cui si trova meglio. In città come Samarcanda o 
Barnaul. Città schiantate dal sole, polverose, lente, violente. 
Laggiù, all’ombra delle moschee, sotto le alte mura merlate, 
ci sono dei mendicanti. Un sacco di mendicanti. Sono 
vecchi emaciati, con i volti cotti dal sole, senza denti, spesso 
senza occhi. Portano una tunica e un turbante anneriti dalla 
sporcizia, ai loro piedi è steso un pezzo di velluto su cui 
aspettano che qualcuno getti qualche monetina, e quando 
qualche monetina cade non ringraziano. Non si sa quale sia 
stata la loro vita, ma si sa che finiranno nella fossa comune. 
Sono senza età, senza beni, ammesso che ne abbiano mai 
avuti – è già tanto se hanno ancora un nome.
Hanno mollato tutti gli ormeggi.
Sono dei relitti.
Sono dei re.
Questo sì che gli piace.

Emmanuel Carrère – Explicit di Limonov

Viva Limonov! E’ morto l’uomo che galleggiava tra tutto ciò che 
non abbiamo avuto il coraggio di essere. 
Sopravvivrà l’anti-eroe.

Di Alessandro Curti - 12/4/2020

Uno, nessuno, centomila

Limonov
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Chi ha avuto l’occasione di leggere il libro di Emmanuel 
Carrère avrà capito che non ci si può limitare a categorizzarlo 
come biografia, piuttosto va considerata un’opera letteraria 
globale: romanzo, manuale delle contraddizioni, diario 
di bordo dai connotati storiografici, a tratti addirittura un 
racconto che intreccia elementi harmony e pornografici.
Eduard Limonov se n’è andato, dopo una lunga battaglia 
contro il cancro. Abbiamo già un primo elemento di 
riflessione: un uomo che si è schierato apertamente contro 
Putin e contro la Russia post Unione Sovietica è spirato di 
una morte naturale, senza avvelenamenti e spargimenti di 
sangue. Che miseria, vien da dire, dopo aver vissuto una 
delle vite più incredibili della storia umana, a portarti via è 
un banalissimo tumore?

In quasi tutti i necrologi – “coccodrilli” si chiamano in 
gergo giornalistico – lo definivano “dissidente”. Un 
termine decisamente restrittivo per descrivere i 76 anni 
della difficilmente replicabile parabola terrena di Ėduard 
Veniaminovič Savenko, meglio noto con quello che più che 
pseudonimo è un autentico nome di battaglia: Limonov.

Fallito di successo, idolo underground, bohemien, 
carogna, nostalgico post-sovietico, barbone, individualista, 
dandy, criminale di guerra. Sono tutte etichette applicabili 
al soggetto in questione, ma nessuna riesce ad essere 
totalizzante nel descriverne la vita, è impossibile. Proviamo 
allora con la morte.

Ma chi è morto lo scorso 20 marzo? Eduard, figlio di 
Veniaminov – Veniaminovich in quei patronimici russi che 
fanno tanto Guerra e Pace – commissario del popolo, del 
cekista con doppia vita, doppia famiglia e notti insonni per 
i sensi di colpa. Teppistello di Dzerzhinsk, la città industriale 
sul fiume Oka, non troppo lontano da Gorky. Il bohémien 
newyorkese che si atteggia a punk e per sopravvivere si fa 
sodomizzare da un negro. Il leader del partito nazional-
bolscevico e il fondatore del giornale Limonka, come una 
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bomba a mano, a forma di limone. Naturalmente anche il 
personaggio del romanzo di Emmanuel Carrère.

In vita è stato incollocabile. “Un ponte tra l’Età dell’Argento 
della cultura russa estinta e un’Età del Bronzo che non è mai 
iniziata”. Limonka, granata, una mina vagante Limonov lo 
è stato nel corso di tutta la sua esistenza. Dal degrado – pre 
e post – sovietico alle luci e le tenebre della Grande Mela, 
salotti buoni e scopate con barboni, passando per Parigi 
da bohemien a domestico. Narcisistico vate del momento, 
ha vissuto per poterne scrivere. Furioso, nell’opera come 
nella vita.

“Limonov è morto, viva Limonov!”. Ha detto Aleksandr 
Dugin, l’odiato amico con cui ha fondato il partito L’Altra 
Russia prima di allontanarsene, nel suo necrologio: “La 
misura dell’incomprensione di Limonov è la misura 
dell’incomprensione di tutto – dell’arte, così come della 
politica”.

Come si fa a comprendere un individuo in cui coesistono 
l’arte underground e il romanzo d’esordio “Il poeta russo 
preferisce i grandi negri“, gli amori intensi e le guerre 
dei Balcani, la prigione e le steppe sconfinate dell’Asia 
Centrale? Tutto convive in Eduard Limonov, l’anti-eroe 
incollocabile. Una consustanzialità artistica, politica e di 
vita vissuta.

Il 20 marzo 2020 è morto un corpo fisico fatto di carne e 
ossa, ma continua a vivere, più invadente che mai, quella 
torbida attrazione per tutto ciò che è sbagliato, oscuro e 
incoerente.
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Is there a time for keeping your distance?
A time to turn your eyes away?

Nel 1992 non si poteva distogliere lo sguardo dalla realtà 
dei fatti.
Dopo meno di ottant’anni, la città dell’omicidio 
dell’arciduca Francesco Ferdinando, pretesto travestito a 
motivo scatenante della Prima Guerra Mondiale, diventava 
teatro di una tremenda lotta fratricida.
I venti di guerra tornavano a soffiare in Europa: Sarajevo, 
metropoli di croci e di moschee, si preparava a subire un 
assedio di 44 mesi nella cornice di una delle più sanguinarie 
guerre civili del secolo passato.

Il 5 aprile 1992 comincia l’assedio a Sarajevo. Immagine 
tratta da La Difesa del Popolo.

Prima della guerra studiavo alle superiori e mi stavo godendo 
la mia adolescenza. Quando presi parte al concorso di Miss 

Miss Sarajevo

Un concorso di bellezza sotterraneo diventa canzone cult di una 
città assediata

Di Lorenzo Zerbini - 14/5/2020
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Sarajevo avevo diciassette anni. Mia madre decise di farmi 
partecipare. All’inizio mi arrabbiai con lei, ma cambiai idea 
grazie ai miei amici.

[Inela Nogic]

Spesso bastano l’intraprendenza di una madre e la 
casualità degli eventi per spalancare le porte della storia. 
E così, a una diciassettenne di nome Inela Nogic, bastò 
una sfilata di bellezza per diventare da un giorno all’altro 
il simbolo di genti oppresse, paladina di un popolo che al 
fuoco delle bombe rispondeva con la bellezza della sua 
gioventù.

Is there a time to be a beauty queen?

Il 23 maggio 1993, mentre trascorreva il primo anno di 
assedio della città, le autorità locali decisero di organizzare 
un concorso di bellezza al quale avrebbero partecipato le 
ragazze di età compresa tra i 15 e i 20 anni.

Si presentarono in 12, scambiandosi tacchi e vestiti. Le 
cicatrici della guerra, ben visibili sulla loro pelle, non ne 
avevano scalfito la bellezza.

La sfilata venne organizzata nel sottosuolo di Sarajevo 
dove una giuria di persone avrebbe decretato quale tra 
le partecipanti si sarebbe aggiudicata il titolo di Miss 
Sarajevo-sotto-assedio.

Venne scelta Inela Nogic, ma la vittoria fu collettiva: sul 
palco tutte le partecipanti si fecero fotografare esibendo 
uno striscione che recitava “Don’t let them kill us”: non 
lasciate che ci uccidano.

Le partecipanti alla sfilata esibiscono l’iconico striscione 
che recita la frase “Don’t let them kill us”.
Immagine tratta da Phoshlost Books.
Il regista americano Bill Carter arrivò a Sarajevo nel 1993 
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per prestare aiuto come volontario. Capì subito la necessità 
di raccontare al mondo quello che stava succedendo. La 
politica liquidava la questione come esito inevitabile di un 
secolare scontro tra etnie, i media riportavano informazioni 
non complete o di parte. Bill Carter comincia a girare con 
una camera a mano, sotto a proiettili e bombardamenti 
raccoglie testimonianze. E’ determinato ad accendere 
i riflettori su una guerra vergognosa che il mondo stava 
colpevolmente ignorando ed ebbe la folle, geniale idea 
di coinvolgere Bono degli U2. Non era facile contattarlo 
né accreditarsi, ma a Bill Carter non manca l’iniziativa: 
inviò un fax (quasi nessuno era riuscito a inviare un fax 
da Sarajevo in un anno e mezzo di assedio) fingendosi 
l’editore di un emittente televisiva bosniaca, scriveva: « 
Vogliamo solo registrare un’intervista con quelli che per 
noi sono degli eroi della cultura, non vogliamo che ci diate 
dei soldi. Io non posso venire perché verrei ucciso al check 
point. Manderemo un nostro inviato straniero, Bill Carter ». 
Appena riceve la risposta vola in Italia, dove gli U2 sono in 
tour. Riesce ad aggirare la sicurezza, incontra Bono, che si 
innamora del progetto e decide di finanziare la produzione 
del suo documentario. ...E se lo chiamerai Miss Sarajevo ci 
scriverò pure una canzone lanciò la sfida e mantenne la 
promessa.

Supportato da Bono, Bill Carter va a Dublino per montare 
Miss Sarajevo, un documentario di 33 minuti che racconta 
lo straordinario e surreale sforzo di sopravvivere in una città 
massacrata, dove il fuoco nemico non dà respiro, colpisce 
chiunque e ovunque, senza distinzione né senso. Racconta 
la resistenza di musicisti che suonano in rifugi sotterranei 
per mantenere viva l’umanità e la speranza; di ragazzini 
che giocano per strada; di dodici bellissime ragazze in 
costume da bagno che sorridono per sfidare l’inferno. 
Scriveva Paolo Rumiz che non capiva perché le televisioni di 
tutto il mondo andassero a Sarajevo per cercare immagini 
di morte, mentre la città veniva bombardata. Non hanno 
capito nulla. In guerra, la vera immagine di Sarajevo era 
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la vita. Il suo centellinare ogni residuo comfort, il suo 
attaccamento testardo ai riti di un’antica vita borghese. A 
due passi dal rancido delle trincee, i teatri funzionavano, la 
gente sapeva di sapone, le donne mettevano il rossetto e 
facevano la messa in piega. Sarajevo è un signore in giacca 
e cravatta che esce perfettamente sbarbato da un rudere 
che è casa sua, è il vecchio Mujo Kulenović che aggiusta il 
tetto della bottega, è un musulmano che in centro quasi si 
inchina davanti a un parroco cattolico.

Il documentario si conclude sul viso di una ragazzina che 
parla sicura, guarda dritta in camera: Sono musulmana ma 
ogni tanto vado in chiesa, vado alla moschea, credo in Dio. 
In un solo Dio. E Dio è… Dio.

“Miss Sarajevo”, nasce dalla collaborazione tra U2, Brian 
Eno e Luciano Pavarotti, sarà cantata per la prima volta il 
12 maggio 1995 al parco Novi Sad di Modena.

Quando si incontra una band che ha consacrato il suo 
percorso artistico alla solidarietà verso le ingiustizie del 
mondo e Luciano Pavarotti, un tenore di fama mondiale 
che dal 1992 presiede un festival, “Pavarotti and friends”, 
il cui ricavato fa in favore dei bambini che vivono in luoghi 
di guerra, il risultato non può che essere un dirompente 
inno di pace.
A collaborare con gli U2 nella scrittura dell’album “Original 
Soundtrack 1”, dove si trova la traccia “Miss Sarajevo”, c’è 
poi l’inventore della musica Ambient: Brian Eno.

Immagine tratta da Digilander.libero.it
In quell’anno il gruppo irlandese e l’artista inglese 
collaborano con il nome di Passenger a un progetto di 
musiche per film mai scritti.
Ed effettivamente, le immagini del reportage di Bill Carter 
che scorrono sulle note del brano, contribuiscono a fare 
del videoclip ufficiale di “Miss Sarajevo” un vero e proprio 
trailer di un film drammatico.
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Soggetto principale del cortometraggio è il concorso di 
bellezza, ma ciò che risalta sono senza dubbio i personaggi 
secondari: uomini che corrono nelle strade cercando riparo 
tra palazzi in fiamme e macerie di edifici distrutti.

Is there a time to keeping your mouth shut?
Is there a time for human rights?

Il 1993, l’anno della sfilata, rappresenta l’acme del 
conflitto: il 22 luglio vengono sganciate sulla città quasi 
4000 bombe.
In una situazione del genere, dove i cecchini sono appostati 
a ogni angolo di una città che è a corto di elettricità e 
acqua corrente, è impraticabile realizzare il desiderio del 
frontman degli U2.
Già in quel 1993, infatti, il gruppo aveva chiesto il permesso 
di inserire nel ZooTv Tour, una tappa a Sarajevo. La risposta 
non può che essere negativa: impossibile esibirsi in una 
tale situazione di pericolo.
Ma non è nemmeno possibile tenere la bocca chiusa: 
l’esibizione a Modena insieme a Pavarotti fu un primo 
grande passo verso la realizzazione del sogno.

Non sono molti gli esempi di una canzone che unisca il 
genere pop e la lirica. Il caso di Miss Sarajevo è interessante 
proprio per la volontà di creare un autentico inno di 
pace, che risulta ancora più prorompente se associato a 
un’immagine, quello di una reginetta di bellezza, in grado 
di esprimere l’innocenza di un popolo intero di fronte alle 
barbarie dell’uomo.
Ad imprimere ulteriore simbolicità all’esibizione del 1995 
ci pensò Bono che, tra le ultime note del brano, intonò più 
volte la prima strofa di un antico canto di libertà, il poema 
“Himna Slobodi”, scritto nel XVII secolo da Ivan Gundulic.

O lijepa, o draga, o slatka slobodo.

O bella, o cara, o dolce libertà
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Un componimento in lingua stocavo, dialetto serbo-croato, 
ma molto caro anche ai bosniaci. Probabilmente una 
volontà di unire in un messaggio di pace tutta la penisola 
balcanica scossa dal conflitto.

Here she comes to take her crown

Il desiderio di Bono di suonare a Sarajevo verrà realizzato 
nel 1997: il concerto nello Stadio Kosevo della capitale 
bosniaca liberata, contribuirà a porre per sempre la parola 
fine alla guerra in Bosnia.
A quel concerto, tra le cinquantamila persone presenti, 
c’era anche lei, Inela Nogic, per sempre Miss Sarajevo.

In una città che ancora oggi mostra le cicatrici di ferite 
troppo profonde per rimarginarsi, si cammina su strade 
tappezzate di fiori che incorniciano edifici trivellati dai 
proiettili. Le ferite della città sono diventate bellezza, i 
buchi lasciati dai mortai dei soldati serbi sono stati dipinti 
di rosso. Sono le rose di Sarajevo, rose rosse di sangue 
che ricordano a chi passa che proprio lì è stato ucciso 
qualcuno.
Dieci anni dopo l’inizio dell’assedio, tra i fiori di Sanremo, 
Enrico Ruggeri canta Primavera a Sarajevo, scritta insieme 
alla moglie Andrea Mirò che dirige l’orchestra durante 
l’esibizione. E’ la storia di due amanti in una città finalmente 
in pace, a braccetto sotto un cielo libero dalle nuvole della 
guerra.

Dieci anni dopo l’inizio del conflitto in Bosnia, nel 2002 
Enrico Ruggieri canta a San Remo un brano dall’aria folk 
balcanica, “Primavera a Sarajevo”, composto insieme alla 
moglie Andrea Miró.
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Dio, Gaber e Guccini

Francesco Guccini e Giorgio Gaber sono due pilastri 
nell’universo cantautoriale italiano.
Chitarristi ed eccelsi parolieri, per tutta la carriera hanno 
mostrato una sorprendente capacità nella lettura critica 
della realtà che li circonda, filtrandola attraverso la loro 
personale visione.
 
Guccini è un artista della parola, le sue canzoni hanno tutte 
le caratteristiche di vere e proprie poesie.
Gaber è stato inimitabile nel saper convogliare musica e 
teatro in un’unica espressione artistica: il teatro canzone.
L’uno si è sempre dichiarato agnostico, l’altro non ha mai 
nascosto di essere ateo.
Eppure Dio trova spazio in due loro opere.

Dio è morto

Nel 1967 Guccini sta muovendo i primi passi nel mondo 
della musica, collabora come autore e musicista con i 

Nel nome del Padre, della musica e della critica sociale. 
Dio nelle canzoni di due grandi artisti.

Di Lorenzo Zerbini - 29/10/2019
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Nomadi e gli Equipe 84 e ha già scritto alcune canzoni di 
successo.

Sono anni di fermento: siamo alla vigilia del Sessantotto, 
data che rappresenterà una svolta culturale e sociale, in 
Italia e non solo. Il giovane artista modenese è in cerca di 
una strada che gli permetta di far convergere il suo talento 
musicale con l’impegno sociale.

Il movimento culturale del ’68 e uno dei suoi molti slogan. 
Immagine tratta da parmareport.it
Viene invitato da Caterina Caselli a partecipare a una 
puntata di Diamoci del tu, programma televisivo di successo; 
a presentarlo c’è proprio Giorgio Gaber.

In quello stesso anno Guccini affida ai Nomadi e alla stessa 
Caterina Caselli il testo di una canzone che ha scritto due 
anni prima e che ne consacrerà la fama: Dio è morto.

Nel titolo si coglie un importante riferimento culturale: la 
massima di Friedrich Nietzsche che proclama la morte di 
Dio come metafora della capitolazione di tutto un insieme 
di valori propri del mondo occidentale.

Il brano si apre con un colpo secco di plettro che scandisce 
un accordo di re maggiore cui segue uno sviluppo musicale 
segnato da un ritmo incalzante e un testo che, nel suo 
incipit riporta un altro riferimento letterario: L’urlo di Allen 
Ginsberg.
Dio è morto rappresenta uno schiaffo al noioso e stagnante 
pensiero comune abbarbicato ai vetusti valori tradizionali: 
è un autentico inno generazionale. È arrivato il tempo di 
una nuova cultura, fatta di gente impegnata socialmente 
e dotata di un pensiero critico nei confronti di un mondo 
borghese che non li rappresenta più.

Perché è venuto ormai il momento di negare/ Tutto ciò che è 
falsità, le fedi fatte di abitudine e paura/ Una politica che è 
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solo far carriera/ Il perbenismo interessato, la dignità fatta 
di vuoto/ L’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai 
col torto

La canzone dura appena due minuti e mezzo, non mancando 
di lasciare spazio, nella sua conclusione, a un messaggio di 
speranza nelle nuove leve della gioventù sessantottina.
Guccini è pienamente convinto che “questa sua generazione” 
sia preparata a prendere in mano le redini del suo futuro 
per condurre l’umanità verso un nuovo roseo orizzonte di 
riscatto nei confronti dell’ipocrisia di un modello occidentale 
che, nel secolo breve, sembra aver toccato il suo momento 
più basso.

Perché noi tutti ormai sappiamo/ che se Dio muore è per tre 
giorni e poi risorge/ In ciò che noi crediamo Dio è risorto/ in 
ciò che noi vogliamo Dio è risorto/ Nel mondo che faremo 
Dio è risorto…

Chi non si dimostra pronta ad un testo del genere è mamma 
Rai, che censurerà per blasfemia il testo del cantautore. E 
dire che in un primo momento la canzone viene trasmessa 
da Radio Vaticana; Papa Paolo VI dimostra infatti di 
apprezzarla particolarmente.

Più di dieci anni dopo, nel 1980 il panorama è decisamente 
cambiato.
Attentati e stragi sono all’ordine del giorno e una gigantesca 
tormenta di foschi nuvoloni neri e rossi fa cadere come 
pioggia proiettili di piombo che bagnano di sangue la nostra 
penisola. Nel 1978 le Brigate Rosse hanno addirittura rapito 
e ucciso il leader della Democrazia Cristiana, l’onorevole 
Aldo Moro. Il 2 agosto 1980, una bomba alla stazione 
di Bologna miete come una falce ottantacinque vittime, 
lasciando ovunque macerie e più di duecento feriti.

Giorgio Gaber, non più un ragazzino, è nel pieno della sua 
maturazione artistica.
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Da ormai dieci anni ha deciso di abbandonare una facile 
carriera da cantante di successo per dedicarsi a un genere 
da lui stesso inventato: il teatro canzone. Dal palcoscenico, 
il Signor G riesce con più facilità a spaziare su diversi 
temi e proporre la sua personalissima visione critica nei 
confronti di ciò che lo circonda.

Un anno prima, nel 1979 l’artista milanese è in tour con 
un nuovo spettacolo: Polli d’allevamento. Il suo rifiuto nei 
confronti del comodo ideale comune si abbatte su tutta 
quella nuova generazione in cui Guccini aveva riposto la 
sua piena fiducia.
Nella canzone più famosa dell’album, Quando è moda 
è moda – spesso tra lanci di oggetti e buu da parte 
del pubblico – Gaber sottolinea l’esaurirsi di quella 
spinta propulsiva che aveva caratterizzato il movimento 
giovanile del Sessantotto, a cui lui stesso aveva aderito 
entusiasticamente:

Io mi ricordo la mia meraviglia e forse l’allegria/ Di 
guardare a quei pochi che rifiutavano tutto/ Mi ricordo 
certi atteggiamenti e certe facce giuste/ Che si univano 
come un’ondata che rifiuta e che resiste/.
Ora il mondo è pieno di queste facce/ Ne è veramente 
troppo pieno/ E questo scambio di opinioni, di barbe di 
baffi e di kimoni/ Non fa più male a nessuno.

È in questo clima di totale ridefinizione della sua arte che 
nel 1980 Giorgio Gaber esce allo scoperto con un brano 
di oltre quattordici minuti: Io se fossi Dio.
Una canzone dai toni cupi, dove il basso scandisce un 
ritmo lento e un’atmosfera grave.

Uno sfogo totale nei confronti di una società ostentatamente 
politicizzata, ma in realtà priva di valori e che comunica 
ormai soltanto attraverso frasi fatte e luoghi comuni.
Si può scorgere un riferimento artistico al noto sonetto di 
Cecco Angiolieri S’i‘ fosse foco.
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La critica è feroce e non risparmia nessuno: dal piccolo 
borghese al benpensante, dai giornalisti alla politica e non 
manca la dura condanna nei confronti delle Brigate Rosse: 
Mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. 
Quello di Gaber ha tutte le caratteristiche del Dio biblico, 
tremendo e spaventoso: Dio è violento e gli schiaffi di Dio 
appiccicano al muro tutti»

Il brano è caratterizzato da un crescendo di rabbia che 
monta piano piano, di verso in verso, e al culmine di questo 
sdegno Gaber arriva a pronunciare una frase che farà 
molto discutere:

Io se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un 
miraggio/ C’avrei ancora il coraggio di continuare a dire 
che Aldo Moro/ Insieme a tutta la Democrazia Cristiana/ È 
il responsabile maggiore di trent’anni di cancrena italiana.

Non vi è nessun finale ottimistico, nessuno spiraglio di 
speranza: tutti, Dio compreso, di fronte a siffatta mancanza 
di valori e pochezza della realtà dovrebbero ritirarsi in 
campagna, smettere di interessarsi a ciò che li circonda. 
Anche il testo di Gaber subirà la censura per ovvie ragioni: 
il brano sarà fatto circolare in maniera indipendente dallo 
stesso artista.

In momenti storici diversi, queste due canzoni hanno saputo 
cogliere le caratteristiche del periodo nelle quali venivano 
scritte.
In entrambi i testi Dio – riferimento universale e senza tempo 
– è lo strumento di una dirompente critica sociale che tanto 
manca al panorama artistico contemporaneo.
Ancora oggi Gaber e Guccini sono fonte di ispirazione e le 
loro canzoni vengono ascoltate ed amate…

Grazie a Dio.
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«Mi piaceva molto parlare con lui. Quando suonava a 
Bologna finivamo regolarmente all’Osteria da Vito. L’unico 
rimpianto è non avergli detto che non ero d’accordo 
quando, nel 2001 cantava La mia generazione ha perso.»

[F. Guccini di G. Gaber]

«Bolognesi, ricordatevi: Sting è molto bravo però tenetevi 
il vostro Guccini. Uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su 
una locomotiva può scrivere davvero di tutto.»

[G. Gaber di F. Guccini]



199

è’ tornato il vinile

Come buoi trasciniamo l’aratro, bastonati da un bifolco / 
Ma l’unico solco che ho intenzione di tracciare è quello su 

vinile / La mia ritmica è febbrile, rapida come staffile /
Con cui frusto a sangue chi non segue il mio stile / Sputa la 

bile e non ha /

Niente da dire, traccia un confine tra il rap e il mondo
Frankie Hi-Nrg, Faccio la mia cosa

La tecnologia del suono fa passi da gigante, e ogni 
anno progredisce per garantire agli ascoltatori una 
qualità di ascolto sempre maggiore. Siamo nell’era 
della sperimentazione, soprattutto musicale. Tutto tende 
a mutare velocemente, ad essere provato, migliorato, 
elaborato all’ennesima potenza.

La nuova frontiera ora si chiama 8D – che ha fatto urlare 
tutti al miracolo, soprattutto nella scena rap internazionale 
e nostrana – e si tratta di un’esperienza sonora che dà 

Un vecchio modo per ascoltare musica nuova

Di Cesare Colonna - 7/5/2020
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l’impressione all’ascoltatore di essere circondato da più 
casse tutte nella stessa stanza. Insomma, una sorta di effetto 
cerchio, come se la musica passasse da un orecchio all’altro 
facendo il giro della nostra testa, passandoci prima dietro e 
poi davanti. La sensazione è proprio quella di un suono che 
ci gira attorno in continuazione.

Eppure, nonostante tutto dia l’impressione di essere proiettato 
in un futuro (o è meglio dire presente?) digitalizzato della 
musica, il Vinile da qualche anno sta riscoprendo una nuova 
giovinezza.

Ufficialmente introdotto nel 1948 dalla Cloumbia Records 
negli Stati Uniti d’America, come evoluzione del precedente 
disco a 78 giri, dalle simili caratteristiche, viene realizzato 
in gommalacca e diventa subito oggetto del desiderio per i 
collezionisti di tutto il mondo grazie, soprattutto, all’enorme 
vantaggio economico riscontrato sia dai produttori che dai 
consumatori.

Oggi che il cd è andato praticamente in pensione e che 
l’hype per il ritorno della musicassetta sembra essersi spento 
da tempo, di fatto l’unico modo per possedere fisicamente la 
musica è quello di comprare dischi in vinile. L’offerta proposta 
dagli artisti durante l’uscita di un disco si divide in: ascolto 
Streaming o disco in Vinile, il secondo accompagnato spesso 
da booklet curatissimi ed edizioni limitate.

Occorre però smentire un falso mito che ricopre con un’aura 
di misticismo i Vinili: non è vero che è il supporto che suona 
meglio. La qualità è inferiore a certi file digitali, ma il disco 
ha un suono suo, morbido sui bassi, dolce sui medi e aperto 
sugli alti che spazza via anni e anni di ottimizzazione e di 
compressione selvaggia volta a mettere tutte le frequenze 
in primo piano. Le restituisce un’anima e un corpo, seppur 
sghembo e balbettante, che nella musica è tutto. Posando 
la puntina sui solchi, il vinile ti obbliga ad un rispetto per la 
musica che altrimenti non avresti e, proprio per la delicatezza 
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di questa manovra, non puoi certo skippare i pezzi come fai 
selvaggiamente con lo streaming, ti obbliga a prenderti del 
tempo, a toccarlo, guardarlo, assaporarne il momento.

Ogni singolo granello di polvere e ogni graffio influisce 
sulla musica, la muta, la interrompe magari nel momento 
di maggior godimento del disco, facendoti bestemmiare 
fortissimo ma al contempo obbligandoti ad interagire con 
essa, rendendovi un solo insieme. È la stessa differenza che 
passa tra fumarti un joint già rollato e farne uno tu: il tempo 
che devi dedicare a “farla su” ne accresce l’aspettativa e il 
gusto.

Inoltre, per quelli nati sul finire degli anni ’80 inizi ’90, i vinili 
erano i dischi dei nostri genitori, custoditi gelosamente in 
un angolo della libreria, con il loro fascino rétro portavano 
addosso quel velo di polvere da soffiare via leggermente, 
così lontano dalle nostre musicassette, impossibili da portare 
indietro con una penna Bic, eppure così affascinanti. Avevano 
copertine che erano vere opere d’arte, penso a Abraxas di 
Santana; Strange Days dei Pink Floyd; Appetite for Destruction 
dei Guns N’ Roses; Storia di un impiegato di Fabrizio De 
André e moltissime altre.

Ma lasciamo da parte per un momento i sentimentalismi 
e focalizziamoci sui numeri e sulle vendite: secondo la BPI 
(British Phonographic Industry), che ha analizzato il canale 
delle vendite nel Regno Unito, pare esserci un incremento 
di domanda del Vinile del 4.1% rispetto al 2018, ovvero 
4.3 milioni di supporti venduti con un trend positivo per il 
dodicesimo anno consecutivo.

Dello stesso parere, il “Mid-Year 2019 RIAA Music Report” 
della Recording Industry Association of America, che spiega 
che le vendite del vinile sono cresciute del 12.9% nei primi 
sei mesi del 2019 con una contemporanea stagnazione 
delle vendite di CD. Un dato che confermerebbe un trend 
particolarmente interessante, che vede le vendite dei CD 
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surclassate largamente da quelle dei Vinili.
Anche in Italia la situazione sembra analoga; secondo un 
report di FIMI, il vinile in Italia è la forza trainante del mercato 
discografico coprendo il 31% del mercato dei supporti fisici, 
fatturando circa 22 milioni di euro nei primi sei mesi del 
2019.
Insomma, siamo davanti alla rinascita di un mondo e di un 
modo di ascoltare la musica che solo 3 anni fa era in costante 
discesa, a tal punto che per salvare questa situazione, nel 
2007 negli Stati Uniti era stata istituita la Record Store Day, 
una giornata celebrata, a livello internazionale, ogni terzo 
sabato del mese di aprile di ogni anno e il cui scopo era 
quello di celebrare gli oltre 700 store di dischi indipendenti 
negli Stati Uniti assieme alle centinaia di migliaia di negozi 
musicali indipendenti in tutto il globo.
Questo appuntamento ha avuto un’eco talmente vasta 
da espandersi in tutto il Mondo e ricevere il supporto e la 
partecipazione di giganti della musica, come i Metallica, gli 
Slayer, Tom Waits, Bob Dylan, Leonard Cohen, Iron & Wine, 
The Stooges, MC5, Wilco, Disturbed e gli Eagles of Death 
Metal, solo per citarne alcuni, ottenendo un forte consenso 
anche in Italia con 200 negozi aderenti.

Abbiamo forse, come mai prima per la generazione dei 
millennials, ritrovato il desiderio di toccare, assaporare, 
guardare ciò che la musica ci comunica. Bentornato Vinile!
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Off-Screen_Parasite

Prologo

Il primo articolo di Off-Screen si propone di esaminare i 
film da una prospettiva differente: attraverso l’analisi di 
una singola inquadratura, intesa come lasso di tempo 
registrato e spazio percorso dalla macchina da presa – 
d’ora in poi mdp – tra due tagli di montaggio, che ne 
stabiliscono l’inizio e la fine. Si ha così una iniziale e 
schematica definizione di inquadratura, unità minima del 
linguaggio cinematografico. Il focus principale di questi 
approfondimenti sarà il modo con cui le immagini sono 
pensate, ordinate e infine rappresentate. Infatti si crede 
che le intenzioni di un autore si manifestino in primo 
luogo nella progettazione e nell’esecuzione degli elementi 
che andranno poi a comporre la totalità della pellicola. 
Ecco perché esistono film a colori o in bianco e nero, 
sonori o muti, ambientati in periferia o nel centro di una 
città, illuminati dal sole o con luci artificiali: perché ogni 
dettaglio concorre a raccontare qualcosa della storia e di 
ciò che vuole comunicare. È difficile immaginarsi un film 

Analisi di un film attraverso una singola inquadratura

Di Giacomo Somazzi e Simone Setzi - 22/4/2020
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che tratta temi tragici con abbondante impiego di colori, 
mentre un film più leggero potrebbe certamente farne 
uso. Allo stesso modo un film adrenalinico raramente 
ricorrerà a inquadrature lunghe e statiche, al contrario di 
uno più riflessivo e meditativo. Da questo risulta che le 
scelte di messa in scena, ovvero di rappresentazione del 
materiale filmico, costituito da immagini e suono, non 
sono casuali ma frutto di un’attenta organizzazione che ha 
come obiettivo il comunicare al meglio le vicende narrate 
secondo un particolare punto di vista. 

Analisi

Il film preso in esame da Off-Screen sarà Parasite 
(Bong Joon-ho, 2019), fortunato connubio tra fama, 
riconoscimento internazionale (Palma d’oro a Cannes e 
quattro premi Oscar) e complessa orchestrazione di tutti 
gli elementi della messa in scena per fini narrativi. Prima di 
addentrarsi più a fondo nell’analisi, sarà utile una rapida 
ricapitolazione della trama. -Spoilers ahead- La famiglia 
Kim abita in un seminterrato e sopravvive di piccoli 
lavoretti occasionali, fino al giorno in cui il figlio Ki-woo 
riesce a trovare impiego come insegnante d’inglese presso 
la ricca famiglia dei Park. In poco tempo, grazie a truffe 
e sotterfugi, tutti i membri della famiglia Kim riusciranno 
a farsi assumere. Per fare ciò non si pongono alcuno 
scrupolo e arrivano persino a far licenziare la precedente 
governante dei Park. Proprio quando pensano di esser 
riusciti a compiere la scalata sociale, la governante scopre 
il loro inganno e minaccia di rivelarlo ai Park. Dopo un 
violento epilogo, la vicenda si risolve con i Kim che ritornano 
nel seminterrato da cui erano faticosamente emersi e i Park 
che fuggono in un’altra abitazione. Questa è la trama, ma 
come è stata resa visivamente dal regista? E soprattutto, di 
quali strumenti si è avvalso per rappresentarla? In questo 
caso si è deciso di analizzare la prima inquadratura del 
film, che è specularmente identica all’ultima e contiene già 
in sé tutti i temi fondamentali della storia.
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Clip 1_Intro

Analisi_Proporzione

Il film si apre con una dissolvenza che conduce dal nero 
all’inquadratura della finestra di un seminterrato, con 
davanti dei calzini stesi ad asciugare. Il primo particolare 
che si nota è la proporzione tra larghezza e altezza del 
fotogramma (detta anche aspect ratio). In Parasite il regista 
Bong Joon-ho e il direttore della fotografia Hong Kyung-
pyo hanno optato per il rapporto 2.39:1, il più largo degli 
standard in uso, in cui 1 è l’altezza. Ne risulta una cornice 
lunga e stretta ed è chiaro che una scelta del genere privilegi 
una composizione orizzontale rispetto ad una verticale, in 
cui l’occhio dello spettatore può muoversi con più libertà 
da una parte all’altra dello schermo. Non solo questo, ma 
anche la scelta della macchina da presa (mdp) aumenta 
ulteriormente l’orizzontalità dell’immagine. Infatti il film 
è stato girato con un ARRI Alexa 65, una speciale mdp 
che permette di avere un angolo di campo, ovvero uno 
sguardo, ancora più allargato. In questo modo i soggetti 
occupano una porzione minore rispetto al contesto e lo 
spazio ricavato nell’immagine assolve un preciso compito 
narrativo: pone l’enfasi sull’ambiente circostante e sul 
rapporto che intercorre tra questo e i personaggi che lo 
animano.

Frame 1_All’inizio dell’inquadratura, grazie alla larghezza 
del fotogramma, è possibile vedere la finestra nella sua 
interezza, la strada al di là di questa e il quartiere in cui 
i Kim vivono. La mdp resta immobile, dando tempo allo 
spettatore di guardare i vari elementi che costituiscono la 
scena: dai calzini stesi in primo piano ai vetri sporchi della 
finestra fino alle persone che camminano per strada e agli 
edifici sullo sfondo.

In secondo luogo il fuoco, ovvero la porzione di spazio di 
fronte alla mdp che risulta abbastanza nitida da essere 



206

discernibile dal nostro occhio, si sposta dai calzini alla 
strada, portando così l’attenzione del pubblico dall’interno 
all’esterno. In poco tempo e senza ancora muovere la mdp, 
il regista ha già illustrato l’ambiente in cui vivono i Kim: 
un seminterrato di un quartiere povero. Questa semplice 
quanto efficace descrizione permette di introdurre uno dei 
temi centrali del film: l’importanza dello spazio abitativo 
e di come questo sia direttamente proporzionale alle 
possibilità dei personaggi. Si è visto quindi come la sola 
scelta del rapporto 2.39:1 porti con sé una molteplicità 
di ripercussioni: l’ampiezza del fotogramma, infatti, riflette 
visivamente delle istanze narrative e un messaggio ben 
preciso, che il regista Bong Joon-ho vuole così sottolineare. 
Frame 2_Risulterà evidente nel proseguo del film che i 
Kim vivono in uno spazio ristretto, rinchiusi dentro le mura 
anguste di un seminterrato con solo una piccola finestra, 
mentre i Park ne hanno moltissimo a loro disposizione, 
tanto da potersi permettere un’enorme porta finestra che 
affaccia su un giardino privato.

Analisi_Movimento

Clip 2_Jib down tracking

Stabilito questo primo elemento della messa in scena, 
ovvero la cornice entro cui si svolge la storia, si può adesso 
passare al secondo punto dell’analisi: il movimento della 
macchina da presa. Dopo il cambio di fuoco, la mdp 
si muove e scende dalla finestra fino al primo piano 
del protagonista, Ki-woo. L’unico movimento presente 
nella prima inquadratura di Parasite è un jib down, uno 
spostamento di braccio verso il basso. In questo caso il 
braccio, sia esso meccanico o idraulico, muove la mdp 
nello spazio senza alterarne in alcun modo la direzione 
o l’inclinazione, ovvero senza pan (rotazione orizzontale) 
o tilt (rotazione verticale). Dunque la scelta di eseguire 
un jib down, sia in apertura che in chiusura del film, è 
un dettaglio rilevante: così facendo la mdp si sposta 
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fisicamente sottoterra e di conseguenza si ottiene anche un 
cambiamento del punto di vista dello spettatore. Il pubblico 
scende con la mdp, trascinato nel sottosuolo. Sembra che 
una scelta del genere risponda a una duplice necessità: da 
un lato introduce il protagonista e lo collega all’ambiente 
circostante, dall’altro rappresenta implicitamente il tema 
principale del film, la caduta. Infatti tutta la vicenda 
ruota intorno al tentativo dei Kim di migliorare la 
propria condizione, ma si risolve inevitabilmente nel loro 
fallimento. Il jib down assume quindi un valore ancora più 
importante: non è solo una premonizione della conclusione 
tragica della storia, ma rappresenta la natura stessa dei 
meccanismi che agiscono nel film, una sorta di forza di 
gravità che riporta sempre verso il basso.

Clip 3_La caduta

In una delle scene più interessanti del film, i Kim scappano 
dalla villa dei Park verso il loro seminterrato, in una 
continua discesa resa più difficoltosa dalla tempesta che 
si sta abbattendo sulla città. Non è una caso inoltre che 
questa sia anche la prima volta in cui si vedono i vari 
quartieri che dividono le due abitazioni. In precedenza il 
montaggio aveva permesso di passare senza ostacoli e 
immediatamente dall’una all’altra, come in un’illusione 
che ora però si è spezzata. La pioggia torrenziale che 
sta inondando il quartiere in cui vivono i Kim sembra 
rispondere alla logica del movimento iniziale: l’acqua 
scende inesorabile dalla tranquilla casa in collina dei Park 
fino all’ormai allagata casa dei Kim, come a simboleggiare 
una società che risponde a delle dinamiche che non 
permettono nessun movimento verso l’alto, ovvero non 
prevedono alcuna mobilità sociale.

Frame 3_La disposizione dei luoghi riflette la struttura 
interna del film: la casa dei Park è su una collina e quella 
dei Kim in un seminterrato. Questa divisione tra alto e 
basso è ulteriormente simboleggiata dall’abbondante 



208

presenza di discese, salite e soprattutto scale, corrispettivi 
fisici del divario tra i Kim e i Park. 

Analisi_Luce

Si arriva così al terzo elemento preso in considerazione da 
questa analisi: la luce. L’inquadratura esaminata comincia 
con una finestra, oltre la quale si scorge una strada 
trafficata e molto illuminata. Sembra mezzogiorno. Il cielo 
è completamente bianco e così anche il suolo; le figure che 
si muovono sullo sfondo sono immerse nella luce. Invece 
le pareti del seminterrato dei Kim sono in ombra e una 
volta che la mdp scende all’altezza di Ki-woo anche il suo 
volto è in ombra. Un’unica cosa lo illumina, il sole dietro 
di lui, che crea dei fortissimi riflessi sulle spalle, sulla mano 
e sui capelli. Notiamo così la presenza della luce naturale 
e il suo ruolo fondamentale nell’inquadratura. Anche se 
estremamente realistica, questo tipo di scelta risulta molto 
più comprensibile man mano che la storia si sviluppa e 
si conoscono gli ambienti in cui si svolge. Infatti il sole ha 
una grande importanza nel rappresentare le differenze di 
classe tra i Kim e i Park: chi è povero ha poco accesso alla 
luce naturale, si deve accontentare di neon o luci scadenti, 
mentre chi è ricco può godersi la bellezza dei raggi solari. 
Ancora una volta la posizione sociale delle diverse famiglie 
è rappresentata da un elemento della messa in scena: la 
luce.

Frame 4_La prima volta che Ki-woo arriva a casa dei Park, 
salendo delle scale, si ritrova col sole in faccia e persino 
la mdp lo registra con dei forti flare (raggi luminosi che 
rimbalzano dentro la lente creando delle distorsioni), a 
dimostrazione del fatto che i Park, vivendo in una ricca villa 
su una collina, hanno ampio accesso alla luce del sole.
Analisi_Composizione

Il quarto e ultimo punto di questa analisi riguarda 
la composizione dell’inquadratura che, come 
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precedentemente detto, ha la funzione di presentare il 
protagonista e di raccontarlo nel suo ambiente domestico. 
Quando la mdp si ferma su Ki-woo, infatti, lo ritrae in un 
modo curioso e poco convenzionale: il soggetto è decentrato 
e posizionato alla destra del fotogramma. Di solito un 
soggetto che guarda verso destra, come nel caso di Ki-
woo, si rappresenta lasciando spazio in quella direzione, 
come se si volesse riempire il resto dell’inquadratura col 
suo sguardo. Si definisce un’inquadratura del genere come 
bilanciata. Ne risulta che quella presentata in Parasite è 
sbilanciata. Ovviamente questa è una semplificazione e 
nella storia del cinema si è molto spesso contravvenuto a 
tale regola, ma sempre con una ragione. In questo caso 
sembra che l’utilizzo di una composizione sbilanciata serva 
il proposito di schiacciare Ki-woo, di ridurre lo spazio di 
fronte a lui, di limitare il suo orizzonte e la sua possibilità 
d’azione. Questo tipo di composizione appare ancora più 
efficace quando impiegata con il rapporto 2.39:1 che, 
esaltando l’orizzontalità e lo spazio intorno agli attori, 
produce un effetto ancor più opprimente.

Frame 5_La composizione riflette la posizione di svantaggio 
del protagonista e lascia presagire, sin dal principio, 
l’inevitabile fallimento delle sue ambizioni.

Frame 6_Un’altra inquadratura in cui Ki-woo appare 
soffocato dalla composizione è quando il suo amico Min-
hyuk gli propone il lavoro dai Park: Ki-woo è rinchiuso tra 
due linee verticali che ancora una volta limitano lo spazio 
intorno a lui.

Epilogo

In conclusione, si è visto come la tecnica non abbia solo 
la funzione di elaborare delle immagini da presentare a 
un pubblico, ma anche il compito di riflettere il contenuto 
della storia. Gli elementi disposti su uno schermo non sono 
mai casuali, ma frutto di un’attenta organizzazione e di un 
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metodo ben definito. In Parasite, la messa in scena sviluppa 
la narrazione e al contempo trasmette agli spettatori il 
messaggio che il regista, più o meno implicitamente, ha 
nascosto nella sua opera. E’ sorprendente come Bong 
Joon-ho sia riuscito a racchiudere tutto ciò all’interno di 
una singola inquadratura, la prima.
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Il polar è il cuore di tenebra 

della francia

Il termine “Polar” nel mondo del cinema è dibattuto, 
perché rappresenta di per sé la sintesi linguistica di una 
commistione di generi, più che un genere vero e proprio. 
In ogni caso, è stato utilizzato in Francia e alla Francia 
appartiene, nella sua essenza cinematografica più pura. 
È Polar il cinema di genere che si propone di essere, 
come il nome fa intuire, un incrocio e un compendio tra 
Poliziesco e Noir.

Come distinguere Noir e Polar?

Il culmine di questo genere, neanche a dirlo, si ebbe 
tra l’inizio dei ’60 e l’inizio dei ’70: in realtà, stabilire 
una linea di demarcazione tra il Noir classico e il Polar 
è difficile, anche se da un punto di vista storico il primo 
previene il secondo. D’altra parte, la Francia non era certo 
nuova al genere: Grisbi, Rififi, Il buco, giusto per citare tre 
capolavori, erano film che avevano costituito l’ossatura 

Il Polar è il rigoroso e geometrico genere di Francia a metà tra 
Noir e Poliziesco

di Luigi Luca Borrelli - 13/2/2020



212

del Paese. Coetaneo di Grisbi, anche il notevole La grande 
razzia di Henri Decoin può essere a ben ragione inserito 
in questo corso. E il Il bandito della Casbah, del 1936, 
con Jean Gabin protagonista, era un Noir che si inseriva 
nel filone del Realismo poetico? Ne aveva in fondo tutte 
le caratteristiche: la nostalgia di Parigi, la malavita, la 
polizia.

Sorge però spontaneo domandarsi: tutti questi film che 
appartengono alla storia di Francia sono Noir o Polar?

Forse, e solo forse, in un certo senso il Noir è legato a una 
struttura di tipo più statunitense, e gioca in casa col bianco 
e nero, anche per una questione anagrafica. Questi 
capolavori, come anche Legittima difesa, I diabolici o Il 
corvo, tre capolavori di un Maestro del cinema francese, 
Henri-Georges Clouzot, sono propri del Dna della Francia 
classica, che precede o segue di poco la Seconda Guerra 
Mondiale. In un periodo successivo, verso i Sessanta, il 
codice che definiva questo genere mutò specialmente a 
causa e per merito di una persona.

Jean Pierre Melville cambia la storia

Francese di origine ebraiche, Jean-Pierre Grumbach 
esordisce alla regia trentenne con un capolavoro 
silenzioso, minimalista, un gioiello per pochi eletti: Il 
silenzio del mare (Le silence de la mer). È un film che 
anticipa molto dello stile di Melville, il quale non ha 
ancora forse la coscienza di essere Melville. I motivi per 
cui passerà alla storia sono però ancora distanti: dopo un 
secondo e un terzo film che si lasciano ricordare a stento, 
il genio trova la sua strada.

Bob Le flambeur

È la strada maestra che passa per Bob il giocatore (Bob 
le flambeur, 1956), un’elegia filmica sulla malavita e su 
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uomini d’un tempo, tutti d’ un pezzo. È il ritornello che 
con Melville tornerà in auge spesso, ma il suo stile dell’età 
matura è ancora da venire: intanto, il pubblico comincia a 
masticare nuovamente il sapore di un Noir che in fondo, 
da un punto di vista estetico, non si discosta dal canone, 
per quanto lo faccia a livello narrativo.

La doppia regia del 1963

Due film di mezzo – uno dimenticabile – e otto anni 
passano tra le flambeur e la doppia regia del ’63, in cui 
Melville assaggia il Polar contribuendo a fare di Jean-
Paul Belmondo un divo dopo che l’aveva già diretto nel 
’61 in sottana, con la talare di un prete (!) in un film di 
esistenzialismo puro. Lo spione (Le Doulos) e Lo sciacallo 
(L’Aîné des Ferchaux), specialmente il primo tra i due, 
sono il banco di prova di un regista che ormai si sta 
immergendo in un mondo che riadatterà secondo la 
sua coscienza, una coscienza che è sua propria. Questi 
due film, che risentono ancora di uno stile per certi versi 
impersonale, contengono però nei personaggi alcune 
delle caratteristiche che Melville traslerà sul suo cinema 
successivo, quello che cambierà in toto la storia del Noir-
Poliziesco, ovvero del Polar. Per la prima volta- e non 
saranno molte le occasioni- il regista di origine ebraica 
utilizza un attore del calibro di Belmondo per parti 
marcatamente negative, in opposizione alla legge. Ne Lo 
spione (Le Doulos, 1963) una certa aria torbida e di vissuta 
malavita si fa prorompente, e con essa anche l’atmosfera 
che verrà perfezionata pochi anni dopo: stiamo entrando 
in Melvilland, la terra e lo spazio di Jean-Pierre Melville.

“Melvilland”, ovvero il culmine stilistico del Polar

Secondo il grande e compianto critico cinematografico 
Claudio G. Fava (1929-2014), Melville visse in Melvilland: 
ovvero sia, si costruì un universo cinematografico a sé 
stante, frutto della sua fantasia. Un universo che funzionò 
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attraverso un meccanismo di perfezione assoluta, frutto 
di una meticolosa quanto ossessiva attenzione del regista 
per il suo lavoro. E al 1966 risale il cambio di passo di 
un regista che ha trovato “il suo”: Tutte le ore feriscono…
l’ultima uccide (1966), con Lino Ventura protagonista, 
segna uno tra i più alti punti nella carriera del regista e 
della storia del cinema: un meccanismo perfetto in cui 
tutto concorre a una narrazione che non si concede errori; 
la mitologica figura di un ispettore di polizia che intende 
il crimine meglio di quanto il crimine intenda sé stesso, 
un personaggio protagonista dallo spettrale vigore che 
nella vita “ha giocato, ha perso”, la dimensione spazio-
temporale che nelle scene d’azione si asciuga fino al 
punto da risultare di cristallina bellezza, in un bianco-
nero calibrato ad hoc.

La sinergia Melville – Delon crea una trilogia 
indimenticabile

In proposito di codici, quattro anni più tardi il regista 
francese si spenderà finalmente in un lungometraggio 
che aveva concepito nella sua mente per anni e anni, 
forse decenni: un film che per molti cinefili è giustamente 
ricordato non solo come la sua Summa Theologiae, ma 
anche come quella di un attore che con Melville trova 
un’intesa perfetta per questioni caratteriali e politiche: 
Alain Delon. Nella sua più minimale interpretazione, in 
quello che per molti è il ruolo della sua vita, il più bell’attore 
della storia del cinema europeo quasi “scompare”: il 
suo Jef Costello domina Frank Costello faccia d’angelo, 
orrenda traduzione dell’originale Le Samouraï, titolo 
francese ben più indirizzato verso il cuore della questione. 
Difatti, il buon Melville s’era ispirato al codice dei Samurai 
per designare questo silente killer solitario, famelico 
lupo senza parola che agisce con la sola ratio in una 
Parigi spettrale e ultrametropolitana, dominata dai colori 
notturni e flebili che rendono il tutto avvolto in un alone 
che rimanda quasi al bianco e nero.
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Caratteristiche cromatiche, queste, che saranno presenti 
anche in I senza nome (Le cercle rouge, 1971) di Melville 
sempre con Alain Delon protagonista, affiancato questa 
volta da divi di pari livello in un film dal cast stellare: 
l’italo-francese Yves Montand, Bourvil e l’italiano Gian 
Maria Volontè, col quale il regista ebbe screzi dovuti alle 
chiarissime divergenze politiche tra i due (Volontè era 
comunista, Melville un uomo di destra). A non mutare nel 
Polar che usciva dal perfezionismo di Melville rimaneva 
una certa estetica maniacale e il determinismo: Le 
Samouraï, come anche Le cercle rouge e il precedente 
Le deuxieme souffle, sono film accompagnati come non 
mai dal senso della morte; precisamente, più dal gelo 
mortuario che non dal caldo e romantico culto della 
sconfitta. Da un punto di vista commerciale, I senza nome 
fu il più grande successo di Melville.  

Terzo con Delon e ultimo con Melville, Notte sulla città (Un 
flic, 1972) chiude un ciclo irripetibile per la storia di Francia; 
nel farlo si prende la libertà di eccedere in una sceneggiatura 
debole che penalizza un film in cui nemmeno la lunghezza 
di alcune sequenze virtuose (tra le quali, bellissima, la 
rapina in apertura) consentono un reale decollo. Questa 
volta il volto più noto di Francia passa la staccionata per 
vestire i panni del poliziotto, ma il milieu è sempre lo stesso. 
Fu l’ultimo lungometraggio del regista, che morì poco dopo 
precocemente per un attacco cardiaco.

Desaturare il colore: Henri Decae direttore della fotografia

Vero fautore di questa desaturazione del colore che 
contribuisce a far sì che i film risultino cromaticamente flebili 
al punto da rimandare al bianco e nero è il direttore della 
fotografia Henri Decae, deus ex machina che con Melville 
rifinisce il prodotto fino a renderlo rarefatto, platonico, di 
una verticalità quasi spirituale. Decae già aveva lavorato 
con Melville in alcune sue opere capitali citate in precedenza. 
D’altronde, sempre in quest’ottica cromatica, è l’astrazione 
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la chiave di volta per interpretare un cinema così vicino a 
Hopper e tanto profondamente statunitense, pur essendo 
naturaliter e intrinsecamente francese. Melville, sostiene 
sempre Claudio G. Fava che così lo descrive per un ciclo 
di film da lui lanciato, è in fondo “un americano a Parigi.”

Di Decae è anche la fotografia de Il clan dei siciliani (Le 
Clan des Siciliens, 1969, Henri Verneuil), una vetta del 
giallo-noir-polar di assoluta risonanza commerciale, ma 
profondamente distante da Melville per il ritmo narrativo: 
un film di cassetta e di genere che contiene però in sé la 
storia di un paese, e che accomuna tre divi di Francia in 
un rapporto di morbosa intensità: Polizia (Lino Ventura), 
giovane malavita francese (Alain Delon), anziana e 
italiana malavita affermata (Jean Gabin); in quale misura 
è un polar, in quale un noir, in quale un semplice giallo 
questo prodotto di “spinta” di un grande artigiano del 
cinema francese? Difficile a dirsi e, volendo trovare 
un equipollente di diversa fortuna commerciale, un 
discorso analogo andrebbe fatto per La fredda alba del 
commissario Joss (Le pacha, Georges Lautner, 1968) in 
gloria a un Jean Gabin invecchiato ma ancora funzionale 
e stoico come non mai. Di tutto quel paese questo genere 
rappresentava un’epoca, un antico sentore, una certa 
maniera di stare al mondo.

Una dedica personale

Questo articolo è dedicato a Claudio G. Fava (1929-
2014), critico cinematografico, giornalista, genoano, 
Officier des Arts et des Lettres in Francia, grande francofono 
e francofilo, appassionato gollista. Curò rubriche per la 
RAI di Cinema, presentando il lunedì diversi capolavori 
in prima serata con schede tecniche accattivanti. Portò 
il cinema di Jean-Pierre Melville in Italia. Un giorno di 
qualche anno fa, sulla sua rubrica del blog Clandestino 
in galleria, rispose a qualche mia domanda pregressa…
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Antonioni e il tempo dell’attesa

È indubbiamente strano inaugurare una rubrica sullo 
Slow Cinema in un momento in cui siamo costretti a 
rallentare per via del coronavirus. E lo è ancora di 
più parlare di un film come L’eclisse di Antonioni, una 
pellicola che mostra di fatto un lungo “tempo morto”, 
di attesa, della sua protagonista Vittoria (Monica Vitti).

Si è parlato a proposito, nell’introduzione a questa 
rubrica, dell’esigenza da parte di un certo cinema 
di restituire alla pellicola un nuovo “tempo”, non 
più contaminato dalla frenesia e dall’imposizione 
di correre da un’azione all’altra. Antonioni è stato 
senza dubbio uno degli ispiratori di questa tendenza, 
ponendosi come uno dei precursori dello Slow 
Cinema. Nella cosiddetta «tetralogia esistenziale» dei 
primi anni ’60 (composta da L’avventura, La notte, 
L’eclisse e Deserto Rosso) l’esigenza di voler esplorare 
non tanto l’azione, quanto il “decentramento” di essa, 

“L’eclisse” come precursore dello Slow Cinema.

di Francesco Fiero - 16/3/2020
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è proprio il motore principale che muove i film. Si 
è spesso parlato riferendosi a questo ciclo di film 
di temi come l’incomunicabilità, o la «malattia dei 
sentimenti»; temi che per arrivare allo spettatore nella 
loro natura confusa vanno inevitabilmente a intaccare 
il ritmo e la centratura della narrazione.

L’eclisse (1962) rappresenta probabilmente l’epicentro 
di questa crisi, e il punto più alto nell’estremizzazione 
del linguaggio filmico della tetralogia; un linguaggio 
che perde progressivamente il suo centro fino a uscire 
integralmente da sé nella parte finale.

Come far arrivare allora questa perdita del centro 
e trasmetterla a chi osserva? Proprio attraverso 
l’annullamento di un intreccio narrativo forte e il 
rallentamento estremo della narrazione stessa. Del 
resto, i primi 40 minuti di film sono occupati da sole 
tre scene. La prima di queste, che apre la pellicola, ne 
detta già il ritmo ibernato. È una coppia che si lascia in 
una casa, alle prime luci dell’alba. Lei ha già deciso. 
Lui, per quanto consapevole della scelta, non si è 
ancora arreso. Sono gli ultimi venti minuti della loro 
relazione, e noi li vediamo senza tagli o abbellimenti, 
in tutta la loro incongruenza: silenzi, contraddizioni 
nelle parole, difficoltà a dirsi le cose come stanno, 
lenti tentativi di chiudere il rapporto nella maniera 
migliore possibile. Se canonicamente una scena del 
genere avrebbe potuto risolversi in una manciata di 
dialoghi e in un paio di minuti di botta e risposta, qui il 
ritmo è quello ondivago della realtà: non si trasmette 
più attraverso le battute dei personaggi, quanto tra i 
silenzi tra una battuta e l’altra. È la fatica di parlare, 
la fatica di andare e lasciare andare, a trasmettere la 
fine del loro rapporto, più che le parole e le battute del 
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dialogo. Senza il rallentamento e la messa in scena 
corporea (quindi spaziale e temporale) di questa 
difficoltà, non sarebbe stato possibile far arrivare 
così prepotentemente i sentimenti contraddittori dei 
personaggi.

Non è un caso che la lunga scena successiva, in 
Borsa, mostri un clima all’esatto opposto. Caos e 
frenesia, nessun istante per respirare e interrompere 
il flusso. Lo sguardo esterno di chi osserva fatica a 
cogliere un centro, un senso. E la prima a osservare 
spaesata è proprio Vittoria: è l’inizio per lei di una 
serie di situazioni in cui più che sentirsi parte attiva 
si troverà agita. Ed è sintomatico da questo punto di 
vista il passaggio a vuoto della scena: Vittoria è lì per 
dire alla madre, che si è riscoperta giocatrice di borsa, 
della fine della sua relazione ma, non sentendosi 
ascoltata, se ne va senza dire nulla. La scena di per sé 
non ha nessun valore narrativo, se non per l’incontro 
che Vittoria fa con Piero (Alain Delon), un ragazzo 
che ha la madre come cliente e con il quale Vittoria 
comincerà successivamente a frequentarsi. Il valore 
reale della scena non sta nel significato delle azioni 
quanto in ciò che non sta accadendo perché non 
c’è comunicazione reale tra i personaggi. E questa 
incapacità di chiarire i propri sentimenti e comunicarli 
all’altro porterà alla serie di “uscite a vuoto” di Vittoria, 
e ai diversi tentativi di ritrovare una strada, andando 
a tentoni e lasciandosi trasportare dalla corrente degli 
eventi.

Gli unici eventi reali e significativi che Vittoria vive sono 
quelli che riguardano le attese, i silenzi, i momenti di 
contemplazione: il rumore delle barre metalliche o 
delle foglie degli alberi mosse dal vento, lo sguardo 
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sulle architetture cittadine, o su oggetti insignificanti 
incontrati lungo la strada, come il pezzo di legno 
dentro un secchio pieno d’acqua che scandisce i suoi 
incontri con Piero e sembra avere una correlazione 
diretta con il suo stato emotivo. Perciò il significato 
delle immagini passa attraverso la sospensione, 
togliendo progressivo spazio all’intreccio narrativo; 
un intreccio che di per sé ha un significato che “esce 
fuori” dal vissuto dei personaggi e per questo motivo 
viene messo da parte, come un corpo estraneo.

L’uscire fuori dei personaggi si fa effettivo nel finale 
del film: sette minuti in cui lo sguardo della macchina 
ha perso per strada Vittoria, uscita realmente di scena. 
Non c’è più nulla da raccontare, o forse non c’è più 
motivo di in-seguire i personaggi. Rimangono le 
architetture del quartiere dell’EUR a Roma, in una città 
deserta all’alba; restano i luoghi dove i personaggi 
si sono incontrati, che raccontano per scarto e per 
assenza. Mostrano di fatto l’apice della sottrazione 
messa in atto da Antonioni.

Vedere le strade vuote e i luoghi che parlano per 
sottrazione non può che far venire in mente lo 
strano isolamento a cui siamo vincolati in questo 
periodo. Un’imposizione al rallentamento, che se 
però provassimo a vedere in una maniera attiva, di 
riscoperta, potrebbe riportare sostanza anche a ciò 
che accade fuori scena. E chissà, farci rivalutare 
alcune piccole cose che nella frenesia di tutti i giorni 
avevamo messo da parte.

Risuona una strana eco nella parole di Antonioni in 
questa intervista del 1969 di Roger Ebert: Spesso i miei 
personaggi sono isolati; sono individui alla ricerca di 
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istituzioni sociali che li supportino, di relazioni personali 
che li assorbano. Ma molto più spesso trovano poco 
che riesca a sostenerli. Sono in cerca di una casa.
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__memory__

La nostra nuova categoria che abbraccia le quattro 
già esistenti. Perché la storia, per The Pitch, è sempre 

contemporanea e va affrontata come tale. Descrivere i 
processi e le vicende passate, di conseguenza, non sarà 
un puro esercizio di memorialistica o di nozioni: sarà, 
piuttosto, la base attraverso cui, nelle varie categorie, si 
analizzeranno questioni e problemi; lo stile di The Pitch è 
la comprensione del presente. 

La nuova categoria avrà delle sezioni, tutte rivolte all’analisi 
degli aspetti cruciali della società. La prima sarà dedicata 
al debunking storico, all’individuazione e smentita di fake 
news di argomento storico.

La circolazione di fake news è un fenomeno culturale 
meno recente si quanto si immagini. Nel 1936, a 
proposito della guerra di Spagna, George Orwell scriveva: 
«Per la prima volta, ho visto articoli di giornale che non 
presentavano alcuna relazione con i fatti, nemmeno quella 
minima relazione implicita in una normale menzogna 
[…]. Il concetto stesso di verità oggettiva sta svanendo dal 
mondo». Il potere delle fake news trascende la fattualità; 
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lavora con l’immaginario e pertanto la smentita non è quasi 
mai sufficiente a demolirne la capacità persuasiva. Le fake 
news o i motti di propaganda si articolano spesso in slogan, 
affermazioni assolute non falsificabili. Diventa fondamentale 
ricostruire il contesto in cui quel tipo di comunicazione 
attecchisce, su quali elementi dell’immaginario fa leva e 
cosa lo rende efficace. Vogliamo cercare di raccontare la 
storia di un’idea, di un motto, di una credenza e di calarla 
nel contesto storico, analizzando la volontà politica che 
l’ha generata, le contingenze che hanno fatto in modo che 
attecchisse in quella forma e che fosse ritenuta credibile.

La seconda categoria sarà, invece, dedicata all’evoluzione 
delle dittature e dei falsi miti. Si chiamerà Quando c’era Lui 
e proporrà un percorso sulla figura dell’uomo forte e sulla 
sua forza attrattiva verso le masse. Si comincerà analizzando 
le credenze degli italiani riguardo al Fascismo e se ne 
individuerà il substrato antropologico che le ha sostenute 
fino ad oggi, senza disdegnare un serio lavoro storiografico 
su fonti di archivio. Una volta analizzato il fenomeno 
italiano, la lente si rivolgerà alle varie dittature moderne, 
quelle che continuano a condizionare i paesi in cui si sono 
sviluppate e il continente europeo. Si partirà dal caso dei 
regimi socialisti dell’est Europa passando per le vicende 
delle Penisole Iberica e Balcanica. A completare le relazioni 
tra uomo forte e mondo contemporaneo sarà una carrellata 
sulle dittature sudamericane e nei paesi ex sovietici dell’area 
Euroasiatica: un obiettivo ambizioso, volto a dare maggior 
strumenti di comprensione del mondo in cui viviamo. Dalla 
categoria politica della dittatura all’idolatrare il corpo del 
leader il passo è breve; continueranno, perciò, le avvincenti 
storie dei corpi senza vita che parlano ancora nella sezione 
La spoglia Memore.  

Di nuovo, il corpo è al centro di un’altra linea di 
approfondimento, che vuole raccontare la costruzione 
della corporeità della donna nelle intersezioni tra biologia, 
politica e cultura.
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La dialettica politica ha l’Europa tra i tanti motivi di attrito: 
Memory vi accompagnerà nel tempo Quando non c’era 
l’Europa, facendo emergere le peculiarità delle dinamiche 
degli abitanti del continente che hanno caratterizzato i 
rapporti tra stati e società dalla caduta dell’Impero Romano 
fino alla crisi europea del 2020. 

Per comprendere gli altri, occorre comprendere se stessi. È 
con questo spirito che sarà introdotta Italiani brava gente: 
storia culturale e sociale dell’Italia dal secondo Dopoguerra 
a oggi. Uno sguardo nel profondo della nostra società 
per tracciare alcune direttrici culturali che costruiscono la 
nostra storia recente.

Conclude la panoramica sulla società la rubrica Armi e 
bagagli: il rapporto tra l’evoluzione del mondo scientifico 
attraverso il mondo militare. 

Benvenuti a bordo della macchina del tempo. 





227

Come d’autunno 

sugli alberi le foglie

Il 4 novembre è l’anniversario, per l’Italia, della fine della 
prima guerra mondiale. Evento cardine della modernità, 
prima devastante guerra di massa. Sono passati cent’anni 
e il mondo era diverso, quasi nulla ci può oggi agganciare 
a quell’esperienza. Il 4 novembre è anche festa dell’unità 
nazionale, espressione che oggi ha un valore opaco. 
Unità nazionale, patriottismo, sono parole di sapore 
ottocentesco che richiamano parole più attuali ma 
scivolose, come identità, o più espressamente pericolose 
come nazionalismo e razzismo, come suo corollario. La 
memoria della prima guerra mondiale è stata proposta 
come istituzionale, formale, ingessata, mai conflittuale.

Eppure, le parole di Ungaretti hanno oggi un senso nuovo 
e non solo perché un grande poeta riesce ad essere 
universale. A memoria delle generazioni oggi in vita, mai 
come in questo autunno ci sentiamo di star come foglie sugli 
alberi. I cori dalle terrazze, i condomini di grandi città uniti 
dall’Inno di Mameli, gli entusiasmi patriottici della scorsa 

Un viaggio nei luoghi simbolo del 4 novembre, Giornata 
dell’Unità Nazionale, e della poetica di Ungaretti

DI Carolina Leporatti - 4/11/2020
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primavera, stanno lasciando spazio all’angoscia, allo 
smarrimento. La memoria è un fiume carsico: scompare 
e riemerge, in modi raramente prevedibili. La memoria 
dialoga con i luoghi, funziona per illuminazioni improvvise. 
E’ un serbatoio di significati al quale attingiamo.

Qualche giorno prima dell’emanazione dell’ultimo decreto 
sono andata in Veneto a salutare la mia famiglia. Uno 
dei miei fratelli sarebbe andato a studiare in Germania, 
era un’occasione per salutarsi, per passare qualche 
giorno insieme, è probabile che a Natale questo non sarà 
possibile. Il tempo stringeva, c’era nell’aria la possibilità 
che la Germania chiudesse i confini. Siamo partiti da 
Roma in macchina, con l’idea di fare qualche sosta. Mia 
madre abita sul Montello, un panettone di terra troppo 
piccolo per esser chiamato collina, che affaccia sul Piave. 
Quel Piave che la canzone ricorda mormorare allegro 
il 24 maggio 1915 per accompagnare il fresco esercito 
italiano verso le Alpi e che tre anni dopo era diventato 
il fronte di battaglia, limite estremo da difendere a costo 
di tutto. Tra l’inverno del 1917 e l’autunno del 1918 qui 
l’esercito italiano ha resistito agli austriaci; da qui, sul finire 
di ottobre 1918, partì la corsa fino a Vittorio Veneto che 
determinò la definitiva vittoria italiana.

La Grande guerra ha falcidiato un’intera generazione. 
Milioni di morti in tutta Europa, una carneficina senza 
precedenti. Lo storico americano Jay Winter, nel suo libro 
Il lutto e la memoria, documenta come questa nuova, 
pervasiva esperienza della morte abbia plasmato la storia 
culturale europea, accomunando vincitori e vinti nella 
necessità di trovare dei linguaggi adatti ad elaborare un 
lutto di assurda vastità. Un grande macello. Una morte 
anonima e senza sepoltura. Il tema delle politiche della 
memoria assunse un valore di primo rilievo, come mai 
prima d’allora. Già nel 1919 si istituì la celebrazione del 
4 novembre, che sarà l’unica festa nazionale celebrata 
dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. La missione 
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era assorbire gli innumerevoli lutti individuali in una 
rappresentazione collettiva condivisa, capace di rinsaldare 
il sentimento di unità nazionale; unire autorità e popolo, 
militari e civili, istituzioni e famiglie in un unico, pacificato, 
coerente universo simbolico. La commemorazione dei 
morti diventa il perno centrale di una nuova religione della 
patria, che secolarizza il concetto cristiano di morte e vita 
eterna e lo plasma sull’idea della Nazione. In nome di 
questa nuova religione si erigono cimiteri militari, sacrari, 
luoghi pubblici e privati destinati al culto della memoria, 
potente strumento generatore d’identità. Nel 1921, 
sull’esempio francese e inglese, anche l’Italia celebrerà il 
suo Milite ignoto: figura chiave della memoria pubblica 
della prima guerra mondiale, un giovane eroe senza 
nome, anonimo figlio del popolo, capace di rappresentare 
tutti i figli della patria.

La morte, nella Prima guerra mondiale, ha gli stessi 
caratteri della civiltà industriale: è anonima e di massa. 
George L. Mosse, fondamentale studioso del fenomeno 
di nazionalizzazione delle masse, scrive: Con lo sviluppo 
del culto del soldato caduto, […] la morte in battaglia del 
fratello, del marito o dell’amico diventò un sacrificio; e 
ora, perlomeno in pubblico, si affermava che il guadagno 
sopravanzava la perdita personale. Non si tratta soltanto 
del fatto che l’adesione agli scopi della guerra giustificava 
la morte per la propria Patria: la morte stessa era trascesa, 
giacché i caduti erano propriamente santificati, a imitazione 
di Cristo. Il culto dei caduti fornì alla Nazione i suoi martiri, 
e con il luogo del loro estremo riposo anche un tempio della 
religione nazionale, e offrivano alle generazioni successive 
un esempio da seguire. Anche in tempo di pace, il culto 
serviva di promemoria della gloria e della sfida che la 
guerra rappresentava.

Il fascismo capisce presto l’importanza di questo tema, che 
da simbolico diventa politico. Si aggiudica il primato nella 
gestione della memoria, della glorificazione della guerra e 
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del caduto per la patria, si fa interprete di quel bisogno di 
risarcimento che non trovava risposta nella retorica formale 
dello Stato liberale, che sperava di liquidare con qualche 
medaglia e pompose celebrazioni i reduci, i mutilati e tutti 
gli strascichi di una guerra che continuava a presentare il 
conto. La religione nazionale darà i suoi frutti terribili nel 
Ventennio fascista e con la seconda guerra mondiale.

Ogni piccolo paesino in Italia ha il suo monumento ai 
caduti, il suo elenco di morti, gli omaggi al milite ignoto. 
Oggi sono pezzi di ferro e marmo svuotati di senso, 
fanno quasi parte del paesaggio, è un pezzo di storia che 
sembra fissato nel passato. Il monumento sta lì a ricordarci 
qualcosa della nostra storia, ma non si aggancia alla 
nostra esperienza vissuta. Della prima guerra mondiale 
resta la memoria istituzionale ma, ora che non son più vivi 
i testimoni e che mano a mano si spegne il ricordo nelle 
memorie familiari, nella memora collettiva il legame con 
questo evento diventa sempre più opaco.

A metà degli anni Ottanta, il filosofo americano Duke 
Maskell scrisse che, nel linguaggio politico, non era più 
possibile utilizzare con convinzione la parola nazione. 
Ne abbiamo perso il concetto, o meglio: « la parola 
nazione – così come la parola onore – non descrive più 
un’esperienza pienamente riconoscibile. Noi non siamo 
più in grado di comprendere profondamente le esperienze 
che queste parole indicano o le azioni che queste parole 
ci consentono di giustificare». Restano come dei fossili nel 
nostro linguaggio: capiamo cosa vogliono dire ma questa 
comprensione non si aggancia a nessuna esperienza; 
in questo senso, il sacrificio di milioni di uomini per la 
patria, celebrato nei memoriali, non ci è pienamente 
comprensibile.

Con l’emergenza sanitaria, molte parole si stanno ri-
significando e sono parole che vengono dal linguaggio 
della guerra. Parliamo di confinamento, di coprifuoco, di 
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medici in prima linea o in trincea; aspettiamo al telegiornale 
il bollettino dei numeri del contagio; chiamiamo eroismo 
l’impegno straordinario di medici e infermieri; abbiamo 
ripescato il tricolore, l’inno nazionale. Di fronte a 
un’esperienza nuova, eccezionale, non abbiamo parole 
per descriverla e le cerchiamo nell’esperienza che, 
immaginativamente, ci sembra che assomigli a quello che 
stiamo vivendo.

La memoria è un oggetto complesso. Può collaborare con 
la storia ma è radicalmente altro. E’ per natura parziale, 
instabile, personale, fatta per essere sovrascritta, soprattutto 
si rapporta sempre con un vissuto, lavora con il passato 
ma è sempre nel presente. Quando nel 2004 ho lasciato 
questi luoghi, le tracce della prima guerra mondiale erano 
i toponimi, i racconti familiari e delle foto in bianco e nero 
in qualche osteria. Molte strade sono state intitolate a 
medaglie d’oro, per lo più sconosciute nel resto d’Italia; 
alcuni paesi più gloriosi hanno aggiunto al nome originario 
il suffisso “della Battaglia”. Le commemorazioni per il 
centenario della Prima guerra mondiale hanno valorizzato 
la memoria territoriale, si sono moltiplicati i cartelli che 
indicano itinerari, monumenti e percorsi. A Nervesa della 
Battaglia c’è il Sacrario del Montello, uno dei più grandi 
ossari nazionali, che raccoglie le spoglie di 9.325 soldati 
italiani, precedentemente sepolti in circa centoventi cimiteri 
sparsi lungo il fronte del Piave: 6.099 sono stati identificati, 
3.226 restano ignoti. Le ossa che sono riuscite ad avere 
un nome, dietro a quel nome sono custodite nel marmo. 
Uno dietro l’altro, in celle ordinate, sfilano tutti i cognomi 
d’Italia con un ordine ipnotico. Capita di incappare in 
un cognome conosciuto – di un amico, di un collega, del 
vicino di casa – e quella celletta ha un’attenzione in più. 
Mi ritrovo a cercare il mio cognome, non c’è: un misto di 
sollievo e di dispiacere che la mia stirpe possa non aver 
partecipato alla gloriosa storia d’Italia. Le ossa senza 
nome son celebrate con creativi slanci retorici. Una massa 
di anonimi si trasfigura nel volto della patria. Morendo per 
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la patria perdono il nome, vincono l’eternità. Un comune 
generoso grande sacrificio ignoto.

La catena di montaggio della morte, dove solo l’impresa 
conta. Dormono confusi nella comune gloria ignota. La 
morte scritta su queste lapidi è radiosa, è bella; i soldati 
non hanno nome perché il loro nome è valore, è coraggio, 
è Italia. Un labirinto di marmi e nomi di uomini. Ricorre un 
avverbio di cui – di nuovo – non abbiamo un senso reale: 
Arditamente; molti futuristi superlativi come Insidiosissimo; 
le brevi narrazioni che interrompono la lista di nomi sono 
tutte verbi, parole vibranti d’azione e sprezzo del pericolo. 
Non ci sono immagini: è la lingua a farsi immaginifica, a 
suggerire con i suoni l’immensità dell’impresa. All’ultimo 
piano c’è una piccola esposizione, su tutt’altro tono. Ci sono 
scarni oggetti quotidiani ritrovati nei bunker: portasigarette 
con qualche sigaretta molla di umidità, carte da gioco, 
piccoli fogli. Il nulla che accompagnava le infinite giornate 
nascosti tra le crode del Piave. Qualche foto mostra ciò che 
l’eroismo dei motti nasconde: corpi e anime rotte, gruppi 
di facce sconvolte, paesi distrutti, il silenzio.

La parte nord-est del Montello, è costellata da bunker 
scavati tra le crode, mimetizzati tra il fango e la 
vegetazione. È buio e umido dentro le grotte, la luce filtra 
da piccole feritoie usate per le mitragliatrici. Si sente il 
fiume scorrere costante. Acqua e sassi. Incontriamo un 
vecchio che va a funghi. Chiodini, ci racconta. Non ce ne 
sono ancora, anzi sì – ride: “uno ne ho trovato. Uno, uno 
solo… Almanco non torno dalla moglie a mani vòde.” Ci 
mostra quest’unico chiodino e ride. Ci racconta che fa 
parte di un’associazione che si occupa, tra le altre cose, 
di tenere pulito questo percorso. Sono loro che hanno 
messo i pochi segnali di carta plastificata. Hanno un coro 
e cantano le canzoni della guerra. Mentre racconta, ogni 
tanto, infila qualche strofa. Canta e parla senza soluzione 
di continuità, una voce leggera e brillante. Ci sono anche 
molti giovani, ragazzi di quindici-sedici anni, nel coro. 
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Fanno concerti nei paesi vicini. Non sono solo le canzoni 
degli alpini, sottolinea, sono le canzoni di questa terra.

Nel viaggio verso Roma, a Bagno di Romagna, incontriamo 
un’acuta signora, figlia di anarchici, che caparbiamente 
porta avanti una campagna contro quella che secondo 
lei è una scandalosa disinformazione sul Covid. I suicidi 
sono in aumento, ma non ne parla nessuno. Nel suo 
computer ha una dettagliata cartella di documenti dove 
raccoglie, in ordine cronologico, i discorsi del presidente 
del consiglio, i testi dei dpcm, le dichiarazioni di politici 
di vari orientamenti, e le mette a confronto con le leggi 
varate durante il fascismo. Secondo i suoi studi non ci 
stiamo accorgendo che un regime autoritario liberticida si 
è già istaurato. Prova inconfutabile è che, ripercorrendo i 
passi del duce, hanno pure abolito la stretta di mano. Non 
crede più a nessuno, professa la fede anarchica del padre 
di diffidare sempre e per sempre del potere.

Uno dei fatti più sconvolgenti del primo lock down è stato 
l’impossibilità di seppellire i morti; una delle immagini più 
forti, i camion dell’esercito che trasportavano le bare a 
Bergamo. La presenza materiale della morte, in una società 
addestrata a rimuoverla ci ha scaraventati fuori da quello 
che pensavamo fosse il normale orizzonte di senso. I media 
ci dicono che siamo in guerra e che il nemico è invisibile, il 
presidente del consiglio fa appello a rigore e dovere come 
fondamento dell’identità civica. Non siamo abituati, nella 
tradizione repubblicana, a questo linguaggio, a questi toni, 
agli appelli patriottici. La società italiana, ma più in generale 
europea, dal secondo dopoguerra, ha progressivamente 
espunto dall’orizzonte comunicativo il vocabolario della 
guerra e della morte. Così come era scomparso il nesso 
sacrificale che lega il cittadino allo stato.

Non c’è una reale proporzione tra la prima guerra mondiale 
e l’attuale pandemia, non si possono mettere sullo stesso 
piano due fenomeni la cui natura è sostanzialmente 
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diversa. La metafora bellica porta con sé una costellazione 
di significati, utili più sul piano immaginativo che pratico-
letterale (dove anzi portano una dannosa confusione). Ma 
il nostro modo di sistematizzare l’esperienza del mondo 
è – pure oggi, nel 2020 – un modo mitico, che ha bisogno 
di una narrazione per costruire un senso e di metafore per 
affrontare una realtà per la quale non abbiamo ancora un 
linguaggio adeguato. Il parallelo tra guerra e pandemia 
non deve portarci a una necessaria sovrapposizione, ma a 
un desiderio di indagare questa connessione. Con questo 
bisogno, con queste domande, possiamo rivolgerci alla 
Storia per riallacciare dei fili, cercare – magari – nuove 
chiavi di lettura di eventi trascurati, o un senso nuovo per 
eventi già noti.
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Skip INDRO

Alla base di ogni espansione, il desiderio sessuale

[Ennio Flaiano]

Memoria e Storia non sono la stessa cosa. Sono “lungi 
dall’essere sinonime”, secondo lo storico, forse un po’ 
troppo citato a sproposito in questi giorni, Pierre Nora:

Memoria e storia: lungi dall’essere sinonime, noi ci rendiamo 
conto che tutto le oppone. La memoria è la vita, sempre 
prodotta da gruppi umani e perciò permanentemente in 
evoluzione, aperta alla dialettica del ricorso e dell’amnesia, 
inconsapevole delle sue deformazioni successive, soggetta 
a tutte le utilizzazioni e manipolazioni, suscettibile di lunghe 
latenze e improvvisi risvegli. La storia è la ricostruzione, 
sempre problematico e incompleta di ciò che non c’è più. 
La memoria è un fenomeno sempre attuale. Un legame 
vissuto nell’eterno presente; la storia una rappresentazione 
del passato. In quanto carica di sentimenti e di magia, la 

Il problema, non il sintomo: tralasciare individui incidentali per 
comprendere la nostra storia coloniale

Di Carolina Leporatti - 27/6/2020
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memoria si concilia con dettagli che la confortano; essa 
si nutre di ricordi sfumati, specifici o simbolici, sensibile. 
a tutte le trasformazioni, filtri, censure o proiezioni. La 
storia in quanto operazione intellettuale e laicizzante, 
richiede analisi e discorso critico. La memoria colloca 
il ricordo nell’ambito del sacro, la storia lo stana e lo 
rende prosaico. La memoria fuoriesce da un gruppo che 
essa unifica, ciò che equivale a dire che ci sono tante 
memorie quanti gruppi; che essa è, per sua stessa natura, 
molteplice e riduttiva, collettiva, plurale e individualizzata. 
La storia, al contrario, appartiene a tutti e a ciascuno, 
aspetto che le conferisce una vocazione all’universale. La 
memoria si radica nel concreto, nello spazio, nel gesto, 
nell’immagine, in un oggetto. La storia si installa nelle 
continuità temporali, nelle evoluzioni e nei rapporti tra 
le cose. La memoria è un assoluto mentre la storia non 
conosce che il relativo. 

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico ha chiamato di 
nuovo in causa Indro Montanelli e la natura della sua 
relazione con una giovanissima ragazzina abissina. Come 
spesso accade, ci si concentra sul sintomo, tralasciando 
la radice del male.

Sia chiaro: ridiscutere simboli e monumenti è 
un’operazione lecita di memoria collettiva.

In questi giorni si è spesse volte invocato il bisogno di 
un’opera di “contestualizzazione”. Ma cosa significa 
contestualizzare? Significa entrare nel cuore della 
questione: i crimini commessi dallo stato italiano in Africa. 
Una questione sistemica, storica e nazionale.
E’ fondamentale ricalibrare il discorso pubblico dalla 
vita sessuale del sottotenente Montanelli nel 1935-36, 
alla politica di aggressione e occupazione portata avanti 
in Africa dal governo italiano per oltre mezzo secolo. 
Madamato, matrimonio forzato, violenza coloniale non 
sono una questione privata.
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Il colonialismo non è stato una parentesi nella storia 
nazionale, ma un processo culturale con salde radici, 
ancora mascherato dietro miti auto assolutori come 
“Italiani bravi gente” o il “colonialismo all’acqua di rose”, 
la cui eredità non è stata adeguatamente affrontata.

L’esperienza coloniale italiana è durata circa sessant’anni: 
dal 1882, con l’acquisto della baia di Assab, al 1943, con 
la fine del Ventennio fascista. Il progetto coloniale nasce 
in seno all’Italia liberale ed esplode negli anni del regime; 
l’apice del consenso popolare si ebbe durante la guerra 
d’Etiopia, che avrebbe riconsegnato l’Italia alla grandezza 
dell’impero.

Ogni progetto politico ha bisogno di una buona storia: 
molto ha fatto la propaganda fascista, molto hanno fatto 
gli intellettuali. Nei sessant’anni di impresa coloniale, 
l’Africa ha abitato l’immaginario italiano; il moltiplicarsi 
delle suggestioni coloniali nella vita quotidiana arriva 
a influenzare profondamente la sensibilità nazionale 
arrivando non solo a dare pieno sostegno alla politica 
espansionista, ma soprattutto a strutturare specifici rapporti 
di genere, di superiorità e inferiorità. L’Africa era presentata 
come territorio di libera conquista, in tutte le declinazioni 
del termine: geopolitiche, economiche, culturali, sessuali. 
Paradossalmente – nota il filosofo Valentin-Yves Mudimbe 
nel suo saggio del 2007 L’invenzione dell’Africa – nella 
storia delle relazioni tra Africa e Europa, più si esplorano 
i territori africani, più crescono anche i rapporti economici 
tra Europa e Africa, più il racconto si cristallizza in stereotipi, 
invece che articolarsi in una conoscenza reciproca. L’idea 
della supremazia bianca precede, non segue, l’incontro. 
La posizione dell’europeo nei confronti dell’africano è di 
dominio per diritto. L’osservazione del contesto è guidata 
a priori da pregiudizi che non si riconoscono come tali, 
ma come incontrovertibili evidenze scientifiche. Negli 
stessi anni di esplosione coloniale, infatti, la scienza, 
attraverso bizzarri protocolli di ricerca e di misurazione, 
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aveva definitivamente sancito l’inferiorità delle razze non 
europee, e la necessità di civilizzarle e sfruttarle per il 
luminoso progresso dell’Occidente.

Per il fascismo, il colonialismo era un elemento strutturale 
che, nei progetti rigeneratori del regime, doveva avere 
il maggiore impatto possibile sulla vita della nazione. 
La macchina della propaganda fascista lavorò senza 
risparmiarsi – e con successo – per costruire il cosiddetto 
consenso coloniale; Mussolini orientò da subito una politica 
culturale coerente. Scrittori e intellettuali dovevano essere 
i profeti dell’imperialismo spirituale, per esportare nel 
mondo il nuovo italiano progettato dal regime e imporre 
l’Italia e la cultura italiana fascista come guida naturale 
per tutte le altre nazioni. La cultura era, nella prospettiva di 
Mussolini, a tutti gli effetti un mezzo di conquista. Esisteva, 
certo, in Italia un pensiero anti coloniale, ma coincideva 
con il pensiero antifascista e come tale veniva soppresso.

Il cinema ebbe un ruolo fondamentale, l’Istituto Luce 
fu dotato di mezzi straordinari e di un reparto specifico 
per raccontare soprattutto le imprese in Africa orientale. 
Lo stesso fecero a cascata i giornali, che mandarono le 
migliori penne di quegli anni a documentare l’azione 
del regime e la vita nelle colonie. Tra il 1924 e il 1927 
furono fondate diverse riviste ad argomento coloniale, 
tra cui Esotica, che aveva come missione programmatica 
diffondere una letteratura coloniale di stampo fascista.

«Bisogna fare la letteratura coloniale, partire, vedere, 
amare, descrivere ; […] un pugno di giovani vuole l’Italia 
grande anche al di là del mare».

Paesi di più antica tradizione espansionista, come 
Inghilterra e Francia, avevano visto nascere già da 
diversi decenni una vasta produzione di romanzi di 
ambientazione coloniale. Occorreva anche in Italia 
una letteratura d’evasione capace di stimolare spirito 
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d’avventura e interesse per le nuove terre da occupare. 
Lo scrittore Mario Dei Gaslini fu il vincitore del primo 
concorso per la letteratura coloniale indetto dal ministero 
delle colonie, con il romanzo Piccolo amore beduino. Il 
titolo lascia immaginare esattamente ciò che l’opera è: un 
romanzo meno che mediocre e vagamente pornografico. 
E’ interessante perché introduce uno dei topoi più praticati 
nella costruzione dell’immaginario italiano sull’Africa: la 
donna africana come sessualmente disponibile, oggetto 
pronto a sottomettersi alla volontà dell’uomo, Venere nera 
che promette « lascive nudità e orgiastici godimenti », come 
suggerivano anche le numerose cartoline pornografiche 
che avevano come soggetto discinte donne africane. Le 
donne venivano rappresentate come merce da comprare, 
vendere o conquistare; gli uomini africani come animali 
infidi o inerti, prede di esperti cacciatori (leggi: gli 
invasori); senza forza, né intelligenza, né capacità, né 
principi morali.

La donna araba è una prigioniera silenziosa che non ha 
armi per i suoi amori: può essere rapita dal primo uomo: 
può essere vinta dal primo sogno: ma sa chiudersi nel 
suo silenzio e nascondersi così, poveramente, come in un 
gran mantello o in gran dolore. Anche al dolore la donna 
dice sommessamente di sì, perché il suo destino di regina 
imprigionata è ancora questo: essere un’anima piccola 
che obbedisce timidamente: null’altro.

Così scrive il nostro Mario Dei Gaslini. Ma non è solo 
in questa balda impresa. Nel 1927 Guido Milanesi 
scrive La sperduta di Allah, romanzo fieramente razzista 
ambientato nella Libia coloniale. Racconta di un uomo 
che si innamora di una donna indigena ma, illuminato 
dagli ideali fascisti, si rende conto che appartengono a 
due mondi diversi. E che il suo è il migliore.

Soltanto la donna orientale, ch’è abituata alla sottomissione 
e all’assoluta docilità, può far della propria voce una 
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carezza così. (..) L’animaletto prezioso del piacere, 
senz’altro diritto che il capriccio d’un maschio.

Milanesi si improvvisa anche etnologo, passando 
l’informazione che la riduzione della donna ad oggetto è 
legittimata dal fatto che avveniva già nel nativo contesto 
patriarcale musulmano. L’uomo italiano – buono e civile – 
si trova per le mani un esserino docile che chiede solo di 
essere sfruttata.

Creata unicamente per rimaner murata e non aver altro 
scopo alla vita che il piacere d’un uomo. (..)Sa bene 
ch’ella non può essere altro che una cosa, abbandonata 
alla lussuria d’un uomo. (..)Sapevo che la donna araba 
s’abitua sin da bambina ad essere la cosa, la schiava del 
maschio, la femina che soddisfa l’erotismo animale tra 
l’impastatura d’una polenta ed una macinatura d’orzo.

Un altro narratore dell’amore esotico, Gino Mitrani Sani, 
che scrive nel 1926 E pei solchi millenarii delle carovaniere, 
tratteggia una figura esemplare del rapporto uomo/donna 
in contesto africano:

Io mi prenderò quella donna. E poi me ne andrò ancora 
per le interminabili carovaniere. Ed Aurìa sarà stata una 
cosa nuova che si prova per curiosità, come i balocchi 
nuovi che da ragazzi si rompevano per vederne i misteriosi 
meccanismi che li facevano muovere, e che poi rimanevano 
abbandonati, perduti in un canto, in un ripostiglio pieno 
di polvere od in una soffitta di vecchie cose. Perché Aurìa 
l’avrei lasciata così. Col solito mio disgusto.

Sono brevi esempi di una narrativa che lavora sulla 
sessualità, sull’immaginario libidinoso, che inventa 
un mondo da sottomettere per la volontà di potenza 
dell’uomo fascista. Le rappresentazioni della donna sono 
mirate a creare desiderio sessuale in un universo esotico, 
dove i tabù e la morale della borghesia occidentale sono 
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sospesi. A queste narrazioni, di dubbio valore letterario 
ma capillarmente diffuse ed esaltate dalla politica culturale 
fascista, si affianca un’iconografia dell’Africa e della donna 
africana di cui le cartoline del disegnatore Enrico De Seta 
sono il corollario visivo. Un incentivo per la gioventù 
italiana esaltata da un’ ideologia machista e razzista.

Analoga funzione di raccontare le colonie come terre 
di avventure e meraviglie hanno (con una direzione 
assolutamente diversa) i reportage giornalistici. Nel 1939 
Curzio Malaparte e Dino Buzzati sono inviati dal Corriere 
della Sera in Etiopia e in Libia. L’obbligo è celebrare 
l’espansionismo fascista, pena la censura. Malaparte 
scrive pezzi entusiastici e dai titoli suggestivi come L’Africa 
non è nera, Città d’Impero bianco, Le Dolomiti d’Europa, 
Alle frontiere della tradizione bianca, Nella Romagna 
d’Etiopia; esalta l’eroismo dei coloni civili e delle azioni 
militari italiane; parla degli ascari come semplici di spirito, 
che diventano feroci combattenti se addestrati dagli italiani; 
i nemici sono dipinti come bande di ladri di bestiame, 
briganti e non civilizzati. Buzzati, invece, limita il più 
possibile l’adesione ideologica, non mette l’accento sulle 
vicende militari, si concentra su aspetti culturali e descrizioni 
di paesaggi. Anni dopo, nel 1952, scriverà nel racconto 
Un’udienza: « In Africa orientale il lavoro giornalistico era 
difficilissimo perché tutti i problemi interessanti – e dio sa 
se ce n’erano – erano tabù e bisognava girarci intorno 
con estrema precauzione. […] Bisognava astenersi dalle 
sdolcinature e tenerezza riguardo gli Abissini, nessuna 
fraternizzazione. Assoluta e netta divisione tra la razza che 
domina e quella che è dominata». Nonostante la cautela 
professionale, e nonostante Buzzati non fosse uno scrittore 
politico, dei settantatré articoli che scrisse in Africa, tredici 
gli furono censurati. Molto diversi nello stile e nella visione, 
stupisce vedere che, quando si parla di guerra, i due scrittori 
rivelano qualcosa in comune. Un bambinesco entusiasmo, 
un languore romantico nel guardare alle azioni belliche, 
nel raccontare la propria eccitazione a partecipare «a un 
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autentico episodio di guerra. E’ stata una cosa bellissima. 
Sembrava uno dei racconti di cosacchi o qualche episodio 
delle guerre dell’Ottocento. Romanticamente perfetto!… 
L’ambiente, gli spari, la galoppata… Una cosa stupenda!». 
Son parole di Buzzati. Appare in filigrana il mondo 
in cui sono immersi, che inneggia alla violenza e alla 
sopraffazione, che aveva fatto dell’Africa una terra dove 
tutto è lecito, dove i cadaveri del nemico sono ammassi di 
carne senza ricordo né valore, senza forma d’umano.

Nel 1936 viene pubblicato in Italia il romanzo XX 
Battaglione eritreo del giovane Indro Montanelli, che 
ottiene subito un grande successo. Lo scrittore Ugo Ojetti 
loda il taglio anti retorico della narrazione, annunciando 
un nuovo Kipling italiano. Montanelli, in Africa, di guerra 
non ne vide molta: il suo battaglione di ascari aveva compiti 
secondari e, in ogni caso, fu presto assegnato a servizi 
amministrativi per motivi di salute. Se lo stile è più misurato 
rispetto agli entusiastici resoconti a cui era abituato il 
pubblico dell’epoca, lo sguardo sul nemico e sulla realtà 
africana è allineato al proprio tempo. Dal racconto non 
emerge alcuna considerazione umana verso gli avversari 
né interesse o curiosità intellettuale nei loro confronti; 
Montanelli è certo della superiorità dell’uomo bianco e i 
diritti dei conquistatori non sono messi in discussione.

C’era un branco di pidocchiosi che venivano avanti col 
randello e coi fucili che avrebbero fatto arrossir di vergogna 
un caporale di Franceschiello. La mitraglia, lì in mezzo, 
scavava come un piccone nella zolla fresca. […] Quando 
finì, andai a vedere i morti. C’erano arrivati a pochi passi 
e lì s’ammucchiavano. Anche questa di avvezzarmi a veder 
sangue senza lasciarmene sconvolgere è una ginnastica 
che m’è mancata. Cento morti non sono uno spettacolo 
più impressionante di un solo morto.

Negli anni Montanelli denuncerà l’errore politico e storico 
dell’impresa in Abissinia: «Tutto ciò che noi vi cercavamo – la 
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gloria militare, il Lebensraum economico e demografico – 
erano valori scaduti in via di scadimento perché risultavano 
troppo costosi, e lo stesso concetto di colonia stava 
entrando in crisi perché incompatibile coi rapporti verso 
cui il nuovo mondo si stava avviando.» Non parla di errore 
umano, o di errore culturale. Il sottinteso in questo tipo 
di revisione dell’esperienza coloniale è che il colonialismo 
non sia un male in sé, ma che sia stato un problema di 
calcolo. Di opportunità economica e politica. Il discorso di 
Montanelli è sintomatico della coscienza di una nazione 
intera. Non c’è denuncia, non c’è presa di coscienza 
della modalità violenta, appropriativa, che è dell’Italia, 
dell’Europa, del mondo occidentale tutto. Una violenza 
strutturale che ha preso la forma storica del colonialismo 
ma che continua a operare tramite le nostre categorie, 
finché non le decostruiamo. La mentalità coloniale non 
muore con il fascismo, molte rappresentazioni si sono 
cristallizzate nel nostro immaginario collettivo, annacquate 
in un linguaggio politically correct. Finché sceglieremo di 
relegarle alla vicenda di un singolo perderemo l’occasione 
di affrontare le conseguenze sociali e culturali della 
rimozione della nostra esperienza coloniale.

Su qualsiasi tentazione auto assolutoria, al di là di qualsiasi 
scusa e relativizzazione di contesto, scende il racconto 
tagliente e illuminante di Ennio Flaiano:

Il 7 marzo ad Adi Onfitò arriva il gruppo Spahis del II 
Corpo d’Armata, ispeziona qualche tucul. Gli abitanti, che 
avevano già ottenuto da altre truppe il permesso di libera 
circolazione vengono uccisi in massa. Le donne e gli uomini 
asserragliati nella chiesa sono trucidati. Una donna, la più 
avvenente, viene posseduta in circolo e poi nel suo sesso 
è introdotto un tizzone[…] Poi la chiesa viene sgomberata 
dei cadaveri. Si decide di bruciarli. Alcuni militi della 1078 
si accingono all’impresa disgustosa. In una cassa viene 
trovata, gli occhi sbarrati dal terrore, una povera malata. 
Vien messa insieme agli altri vicino al rogo. Un centurione 
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la scorge e urla: ‘Ma è viva!’. Risponde il milite: ‘No, signor 
capitano, è quasi morta’. Ad ogni modo, la donna, salvata 
dal fuoco la sera, vi andò l’indomani. Era morta nella 
nottata. 
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Premessa
Scrivere di letteratura legata all’impresa di Fiume potrebbe 
essere, in realtà, un controsenso. Per una ragione 
molto semplice: parlare dell’impresa di Fiume significa 
già parlare di letteratura. E non solo perché la figura 
promotrice dell’impresa, attorno alla quale si addensa 
tutta l’azione – a suo modo – rivoluzionaria, è quella di 
Gabriele D’Annunzio. È l’impresa stessa ad avere una 
natura letteraria: nasce per un istinto autenticamente 
lirico per poi condensarsi nell’immaginario collettivo 
allo stesso modo in cui si fissa nella memoria comune il 
carattere della monaca di Monza o l’Inferno di Dante (con 
le dovute proporzioni di valore, ovviamente). Diciamolo 
pure tranquillamente: il rilievo storico dell’impresa 
sarebbe piuttosto modesto, senza questi caratteri poetici 
di cui il fascismo, poi, si impossesserà (è difficile dire 
quanto legittimamente) allo scopo di creare un nuovo 
immaginario comune, dominato dalla figura dell’uomo 
nuovo fascista, volgarmente e stupidamente nietzschiano. 

Oltre D’Annunzio, identità e memoria di una vicenda più let-
teraria che storica

Di Danilo Aprigliano - 14/9/2020

L’impresa di Fiume 

come storia letteraria
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Dopo il ’22, D’Annunzio verrà “imbalsamato” nel suo 
Vittoriale e trasformato in un feticcio del regime insieme 
alle sue imprese “eroiche”. Fiume diventerà il simbolo 
del fallimento della classe dirigente liberale (la vittoria 
mutilata) e la giustificazione alla necessità del fascismo. 
La rivoluzione mancata diventerà la rivoluzione realizzata 
da Mussolini, che porterà l’Italia verso l’alveo di una 
pretesa importanza contro la prepotenza delle democrazie 
borghesi.

Fiume, D’Annunzio con la bandiera italiana di fianco 
all’ingegner Carlo Alessandro Conighi, 1919-09-12
Il Vate
Come fa notare Bart Van Den Bossche, all’impresa di 
Fiume «si è associata sin dall’inizio una specifica memoria 
culturale, caratterizzata da una forte impronta letteraria».[1] 

Tale impronta letteraria, ça va sans dire, viene direttamente 
dalle mani di D’Annunzio. Vate, non solo sedicente, di 
gran parte degli intellettuali e artisti italiani degli anni 
’10 e ’20 del secolo scorso. Animatore del movimento 
interventista tra il 1914 e il ’15, autore di alcuni tra i più 
eclatanti gesti di avanspettacolo militare durante la Grande 
Guerra, agitatore rumoroso della rivolta contro la vittoria 
mutilata offertaci dagli alleati, la quale giunse allo sfogo 
più alto nei sedici mesi dell’impresa di Fiume, D’Annunzio 
è in grado di spiegarci la formazione intellettuale di tanti 
letterati italiani della generazione successiva e di alcuni 
che saliranno alla ribalta negli anni della democrazia e 
del boom economico.

Gadda
Prendiamo Gadda, per esempio. Il suo rapporto giovanile 
con D’Annunzio sembra essere segnato da quella che 
Antonio Zollino definisce una vera e propria infatuazione.
[2] D’altronde è difficile non essere d’accordo. Già nel 
1915, mentre era ancora studente al Politecnico di Milano, 
il futuro ingegnere smaniava dalla voglia di andare in 
guerra, nonostante la normativa richiedesse di superare 
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prima gli esami annuali. Mosso da tale stato d’animo, 
allora, decide di scrivere, insieme ad altri due compagni 
di università (Semenza e Fornasini), una infiammata lettera 
al vate:

A colui che ha instituito e accresciuto nel nostro spirito la 
coscienza della vita nazionale, noi chiediamo conforto 
di consentimento e di opera in un’ora angosciosa della 
nostra vita, perché non venga disconosciuto un nostro 
antico diritto.
Una prescrizione ministeriale ci vuol trattenere agli studi 
durante il mese di giugno che vedrà l’inizio fervoroso 
della lotta: ora, è impossibile che la nostra anima possa 
venire costretta dagli interessi non generosi d’un bilancio 
di convenienze future, mentre altri ha posto d’onore e di 
gloria nella linea di combattimento.
A colui che ha raccolto e affinato nella Sua tutte le nobili 
voci, tutti i voti più puri e fervidi della nazione, chiediamo 
aiuto perché il calcolo di insufficienti valutatori delle nostre 
energie e delle necessità del nostro spirito non prevalga 
sulla nostra fede. Luogo d’onore e non d’ignominia ci 
dev’essere assegnato.

Tre studenti del Politecnico di Milano porgono a Gabriele 
D’Annunzio il loro deferente saluto. [3]

Nonostante, poi, la guerra si riveli per lui una sostanziale 
delusione (vi perderà anche il fratello), «i giudizi che 
riguardano d’Annunzio negli anni dal 1920 al 1930 
appaiono sostanzialmente improntati all’elogio» (Zollino). 
E anche quando, dopo la Seconda guerra mondiale, 
Gadda si distaccherà sempre più criticamente (come 
racconta in una lettera a Gianfranco Contini del 14 
gennaio 1949) dai suoi modelli giovanili D’Annunzio e 
Carducci, l’ammirazione per l’uomo D’Annunzio non 
verrà mai rinnegata. Maurizio Barletta ci rivela anche 
una «mai rinnegata simpatia dell’Ingegnere per l’impresa 
fiumana guidata dal Vate (…) ‘Mi sarei imbarcato anch’io 
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in quell’avventura, se non fossi stato trattenuto dagli studi 
al Politecnico e da una devastante congiuntura familiare…’».
[4] E anche Arbasino riporta un addolcito ma mai rinnegato 
entusiasmo per l’impresa: «Fiume? A quei tempi non ho 
potuto, lavoravo come ingegnere per guadagnarmi la vita: 
avevo mia madre e le mie sorelle. Forse, più libero, avrei 
commesso anch’io la sciocchezza di raggiungere Fiume; 
magari per stupidaggine di nazionalista».[5]

Il Vate, d’altronde, compare anche nella Cognizione del 
dolore, nelle vesti di Caçoncellos, il poeta maradagalese 
dalle vistose sembianze dannunziane e che, ormai, incarna 
più che altro i vizi del dannunzianesimo.

Comisso
Quello di Gadda, tuttavia, è un esempio straordinario: 
sia per l’importanza della sua figura nella storia della 
letteratura italiana; sia per il rapporto che ha tenuto con il 
Vate e con l’impresa fiumana. Ben diverso è, per esempio, 
il caso di Giovanni Comisso, il cui percorso intellettuale 
è stato più coerente sebbene meno rilevante. Non solo, 
infatti, l’autore trevigiano è stato un fervente intervista 
arruolato volontario in guerra, ma ha anche preso parte 
attivamente all’impresa di Fiume e ne è stato un infiammato 
animatore insieme a Guido Keller. I due, negli ultimi mesi 
dell’occupazione, fondano anche una rivista, Yoga, con il 
sottotitolo Unione di spiriti liberi tendenti alla perfezione; in 
alto a sinistra è raffigurata una svastica, l’antico simbolo 
ariano del sole, a conferma di un certo gusto esoterico e 
naturista. La rivista diventa ben presto il punto di ritrovo di 
una fronda di intellettuali e artisti di varia natura uniti da 
una visione vitalistica dell’esistenza e dall’idea che l’impresa 
fiumana potesse diventare una rivoluzione umana in grado 
di spezzare le catene della modernità in nome, appunto, di 
un’esistenza autentica.

Tuttavia, l’idea di dare forma letteraria (epica, in una certa 
misura) era già partita da D’Annunzio con lo scopo di 
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consegnare l’impresa fiumana all’epopea risorgimentale. 
[6] Ce lo racconta lo stesso Comisso:

Era suo desiderio avere, di nostro pugno, una descrizione 
degli avvenimenti ai quali avevamo partecipato per la presa 
di Fiume. “Tu” si rivolse a un colonnello che comandava un 
reparto di arditi, “dovresti descrivere il momento quando 
mi sei venuto incontro a cavallo alla testa dei tuoi arditi e ti 
sei posto ai miei ordini”. Gli occhi del colonnello brillarono 
di gioia e di turbamento, si sentiva dal più grande poeta 
d’Italia invitato a fare un’impresa che ancora non gli era 
toccata nella sua vita.[7]

Questi testi sarebbero dovuti confluire nel libro Oltre le belle 
bella, che però non fu mai realizzato.

Comisso, invece, pochi anni dopo, nel 1924, pubblicò un 
romanzo a proprie spese interamente mosso dall’impresa 
fiumana: Il porto dell’amore. Eugenio Montale fu tra i primi 
a apprezzarlo: «Libretto carnale e febbrile che avvampa e 
trascolora, è appena un libro ed è ancora una malattia. Arte 
legata alle primavere del sangue, al corso delle stagioni e 
delle temperie: poco più di un rabesco, il diagramma di una 
vita rovesciata sulle cose». (Dalla recensione del 15 marzo 
1926 in «Quindicinale»)[8]

Ristampato nel 1928 con il titolo Al vento dell’Adriatico, 
il romanzo è ben lontano dall’essere una cronaca degli 
eventi. Al massimo, una cronaca dei sentimenti. In fondo, è 
passato poco tempo: di una cronaca non c’è bisogno. C’è, 
però, il bisogno di dare un senso alla propria esperienza. 
Un senso lirico. Il romanzo diventa dunque la sintesi perfetta 
del vitalismo sfrenato che animava artisti e intellettuali che si 
erano ritrovati a partecipare all’impresa o che la seguivano 
da lontano con interesse.

Mary Vitali e gli altri
Di questo vitalismo sono testimoni le memorie delle decine 
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di legionari che sono ricorsi agli strumenti retorici più 
disparati, offrendoci una varietà di forme caratterizzate da 
una certa letterarietà. «Fiume dannunziana si costituisce 
presto come un’infaticabile fabbrica di memoria letteraria, 
di narrazioni a fine artistico e propagandistico.» (Carlo 
Leo) Fu già Renzo De Felice, nel 1978, a proporre un 
confronto con questa letteratura al fine di ottenere una più 
globale comprensione della vicenda fiumana e di come 
questa si stava sedimentando nell’immaginario collettivo. 
Ancora Carlo Leo propone di conoscere meglio, quale 
esempio problematico di “letteratura fiumana”, il caso di 
Mary Vitali, scrittrice molto vicina a D’Annunzio e autrice 
del romanzo Modello “Novantuno”. Memoria di UNA – 
cittadina senza importanza, «che vuole essere un racconto 
del sé civile e politico, un documento della formazione di 
un’autentica patriota secondo il modello delle Confessioni 
di Nievo.» [9]

Nell suo secondo romanzo La fidanzata dei morti, la Vitali 
vuole, invece, offrire una vera e propria testimonianza 
letteraria:

La nostra non fu un’impresa di individui ma di una fede e di 
un’anima collettiva e se un nome ha diritto di sintetizzarla 
questo non può essere che il nome di Gabriele d’Annunzio. 
Ogni altro, qui a Fiume, accanto a lui scompare e deve 
scomparire, perché noi fummo – tutti – foggiati da Lui.

Gabriele D’Annunzio con gli Arditi a Fiume – Wikipedia
Conclusioni
Naturalmente, pensare a queste opere letterarie come a 
dei documenti storico-politici, sebbene interessante sotto 
molti aspetti, rischia di essere un’operazione aleatoria e 
poco utile. Più interessante, piuttosto, è costruire una storia 
culturale di quegli anni, il ’19 e il ’20, e delle conseguenze 
intellettuali che hanno avuto su almeno due generazioni 
di letterati. La memoria pubblica dell’impresa di Fiume 
è, ormai da qualche decennio, attraversata da processi 
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di mediazione e revisione. Le interpretazioni contrastanti, 
la cannibalizzazione operata dal fascismo e il rifiuto del 
dannunzianesimo tipico del secondo Dopoguerra hanno 
portato a una messa in ombra che, per quanto giustificata 
dalla qualità delle opere stesse, rischia, tuttavia, di mettere 
in ombra anche i processi che hanno portato alla cultura 
letteraria del boom economico. D’altronde, anche sul 
piano storico-sociale, già Mosse e Ledeen [10] avevano 
notato come nell’impresa di Fiume sedimentasse un 
microcosmo del mondo moderno, dove storia, letteratura, 
arte servivano alla manipolazione delle folle.
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La Breccia di Porta Pia, 

da dentro le mura

20 settembre 1870, ore 07:00.

Il Papa è sveglio da almeno un paio d’ore quando il 
corpo diplomatico arriva in carrozza a piazza San Pietro 
per partecipare alla Messa negli appartamenti pontifici 
del Palazzo Apostolico. Nonostante i colpi di cannone 
che fanno tremare le grandi vetrate colorate e che 
rimbombano nei corridoi delle Logge vaticane, il Santo 
Padre prosegue imperturbabile la Celebrazione liturgica. 
Sono i bombardamenti dei reggimenti italiani su Porta San 
Pancrazio, a poche centinaia di metri da Villa Pamphilj e 
dal Gianicolo. Pio IX vive così le ultime ore della millenaria 
storia dello Stato Pontificio: celebrando l’eucarestia e 
restando sorprendentemente sorridente.

In realtà, il bombardamento di Porta San Pancrazio è 
solamente un diversivo. Il “vero fronte” è quello tra Porta 
Salaria e Porta Pia, dove i primi colpi di cannone sono stati 

La breccia di Porta Pia e la presa di Roma, la Questione Romana 
e il rapporto tra Stato e Chiesa. La prospettiva di Papa Pio IX 
dell’Unità d’Italia

Di Giovanni Orsenigo - 20/9/2020
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sparati alle ore 05:15 quando il buio ancora avvolgeva la 
città. L’ordine effettivo è arrivato da un giovane capitano 
d’artiglieria, l’ebreo Giacomo Segre, che proprio in virtù 
della sua fede non può incorrere nella scomunica promessa 
dal Papa a chiunque avesse ordinato di aprire il fuoco su 
Roma. Alle 09:15, quattro ore dopo l’inizio dell’attacco, si 
apre il primo varco nelle mura, a circa una cinquantina di 
metri alla sinistra della Porta.

La strada che conduce a Porta Pia è fiancheggiata ai due 
lati dai muri di cinta dei poderi. Ci avanzammo verso la 
porta. La strada è dritta e la porta si vedeva benissimo a 
una grande lontananza; si vedevano le materasse legate 
al muro dai pontifici, e già per metà arse dai nostri fuochi; 
si vedevano le colonne della porta, le statue, i sacchi di 
terra ammonticchiati sulla barricata costruita dinnanzi […]. 
A poche centinaia di metri dalla barricata due grossi pezzi 
della nostra artiglieria traevano contro la porta e il muro. 
[…] Gli ufficiali erano tutti presenti. Il generale Mazè, col 
suo Stato maggiore, stava dietro i due cannoni. Ad ogni 
colpo si vedeva un pezzo del muro o della porta staccarsi 
e rovinare.

Edmondo De Amicis, in veste di giornalista, racconta 
l’assalto a Roma del 20 settembre 1870 nel suo libro “Le 
tre Capitali. Torino, Firenze, Roma” (1898).
L’ordine è di concentrare il fuoco in direzione del varco che 
si è appena aperto. In pochi minuti, la breccia raggiunge 
una larghezza di una trentina di metri, permettendo così 
l’agevole passaggio dei reggimenti. Mentre il sottotenente 
dei bersaglieri Federico Cocito è il primo soldato italiano 
ad entrare nell’Urbe, il Generale Raffaele Cadorna dà 
l’annuncio dell’unificazione: «Ore 10. Forzata la Porta 
Pia e la breccia laterale aperta in quattro ore. Le colonne 
entrano con slancio, malgrado una vigorosa resistenza».

Quando la Porta Pia fu affatto libera, e la breccia vicina 
aperta sino a terra, due colonne di fanteria furono lanciate 
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all’assalto. […] Vidi tutti i soldati, presso la porta, gettarsi 
in ginocchio, per aspettare il momento di entrare. Udii 
un fuoco di moschetteria assai vivo; poi un lungo grido 
«Savoia!» poi uno strepito confuso; poi una voce lontana 
che gridò: «Sono entrati!». […] La Porta Pia era tutta 
sfracellata; la sola immagine enorme della Madonna, che 
le sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a 
sinistra non avevano più testa; il suolo intorno era sparso 
di mucchi di terra, di materasse fumanti, di berretti di zuavi, 
d’armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano 
rapidamente i nostri reggimenti.

La resistenza messa in atto dagli zuavi pontifici non è poi 
così vigorosa come viene descritta dal Generale Cadorna. 
Infatti, l’ordine di Pio IX è quello di «aprire le trattative per 
la resa ai primi colpi di cannone», con l’obiettivo di evitare 
inutili spargimenti di sangue, pur rendendo evidente 
la violenza subita dallo Stato Pontificio. Anche perché 
la disparità delle forze in campo è nettamente a favore 
degli italiani, che possono contare su circa 50.000 uomini 
contro i poco più che 13.000 dell’esercito papale. È il 
comandante in capo degli zuavi ad optare per la difesa 
ad oltranza della città. Una decisione, costata 49 caduti 
tra l’esercito sabaudo e 19 tra quello papale, della quale 
Pio IX non declinerà la responsabilità nemmeno in seguito, 
modificando il testo della lettera con gli ordini militari per 
il Generale Kanzler e sostituendo la frase «ai primi colpi di 
cannone» con «appena aperta le breccia». Poco dopo le 
10:00, a più di cinque ore dai primi colpi di cannone sulle 
mura dell’Urbe, non riuscendo a mettersi in contatto con 
il suo comandante, il Papa fa issare una bandiera bianca 
sulla cupola di San Pietro in modo che tutte le linee di 
soldati la possano vedere. Lo Stato Pontificio si arrende: 
Roma è italiana!

La resa ufficiale viene firmata a Villa Albani solamente 
nel pomeriggio. Poco più tardi, i bersaglieri del Generale 
Cadorna sfilano per le vie della città tra gli applausi della 
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popolazione. Gli stessi applausi che erano stati riservati 
a Pio IX solo la sera prima. «Inizia così – riporta Sergio 
Romano nel suo libro ‘Libera Chiesa. Libero Stato?‘ – fra 
due manifestazioni popolari di segno opposto, la storia 
della convivenza tra Stato e Chiesa in una città che da 
quel momento è capitale di un Regno e di una Chiesa 
universale».

L’annessione di Roma al Regno d’Italia non mise però fine 
ai contrasti tra la corona ed il papato, ma anzi ne deteriorò 
definitivamente i rapporti. L’elezione di Pio IX nel 1846 aprì 
un biennio di grandi riforme liberali: fu introdotta la libertà 
di stampa, fu concessa la libertà agli ebrei, che non furono 
più costretti a vivere nel ghetto, e fu iniziata la costruzione 
della rete ferroviaria. L’atto politico di maggior rottura con 
il passato fu la concessione dello Statuto fondamentale del 
Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa. Un editto 
che rinnovava l’assetto istituzionale dello stato, aprendolo 
per la prima volta anche ai laici. Ma ancora più importante 
fu il primo tentativo politico-diplomatico di realizzare 
l’unità nazionale attraverso una Lega doganale, che di 
fatto avrebbe reso l’Italia uno stato federale. Ma le lodi per 
i primi anni di pontificato, si trasformarono ben presto in 
crucifige.

L’ultimo Papa-Re si trovò in una situazione politica molto 
difficile da gestire. Storicamente lo Stato Pontificio godeva 
della protezione del Regno di Sardegna, della Francia e 
dell’Impero austriaco. I rapporti con i Savoia iniziarono 
però a deteriorarsi durante i moti rivoluzionari del 1848, 
quando Pio IX si trovò costretto a negare il proprio 
sostegno al Regno sabaudo durante la prima guerra 
d’indipendenza contro l’Austria. Questo perché se da una 
parte, in quanto sovrano, avrebbe potuto – e forse anche 
desiderato – inviare le proprie truppe per liberare i territori 
italici dall’occupazione austriaca, dall’altra non poteva 
dichiarare guerra ad una nazione fortemente cattolica 
per semplici motivi territoriali. Il Papa decise quindi 
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per la neutralità: una scelta che i liberali italiani non gli 
perdoneranno mai. Nasceva così la Questione Romana.

Sul finire degli anni ’50 dell’Ottocento, il desiderio dei 
Savoia di unificare l’intera penisola sotto un’unica corona 
si fece ancora più forte e fu inevitabile arrivare allo 
scontro militare – e non solo diplomatico – con il papato. 
L’invasione della Legazione delle Romagne, delle Marche e 
dell’Umbria ridusse il territorio dello Stato Pontificio al solo 
Lazio. Non avendo consegnato una formale dichiarazione 
di guerra, le conquiste del Regno di Sardegna non 
avevano di fatto alcun valore legale. La situazione di stallo 
si protrasse per tutto il 1860, durante il quale il Governo 
di Torino propose a Pio IX di rinunciare volontariamente 
ai territori. Il Papa rifiutò, convinto dell’ingiustizia subita e 
furono necessari dei plebisciti per l’annessione. Così, il 17 
marzo 1861 venne proclamato il Regno d’Italia.

Nel suo primo discorso alla Camera dei Deputati da Primo 
Ministro, Camillo Benso di Cavour dichiarò «che senza 
che Roma sia riunita all’Italia come sua capitale, l’Italia 
non potrebbe avere un assetto definitivo». Parole che 
denotavano – non poi così velatamente – il desiderio di 
annettere l’intero Lazio. La reazione di Pio IX fu quella di non 
riconoscere il nuovo Stato italiano, che conseguentemente 
non venne riconosciuto anche da altri paesi. A fare da 
mediatore tra i due vicini di casa che non si parlavano fu la 
Francia. La nazione guidata da Napoleone III proteggeva 
il Pontefice in virtù di una tradizione molto antica, ma 
era al contempo il principale alleato del neonato Regno 
d’Italia. Così, le due nazioni giunsero alla stipulazione 
della Convenzione del 15 settembre 1864: la nazione 
transalpina s’impegnava a ritirare le proprie truppe da 
Roma, mentre l’Italia rinunciava a qualsiasi pretesa sulla 
città e sul Lazio. Quando, però, nel 1870 scoppiò la guerra 
franco-prussiana, Napoleone III fu costretto a richiamare in 
patria il contingente militare di stanza nell’Urbe. La caduta 
dell’Imperatore nella battaglia di Sedàn, il 2 settembre 
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1870, tolse l’ultimo ostacolo che fermava i Savoia, che 
infatti, di lì a pochi giorni, sarebbero entrati da trionfatori 
a Roma.

Nonostante un’inizio di pontificato aperto alle istanze 
liberali, successivamente Pio IX cercò di fare quanto in 
suo potere per riportare la Chiesa e l’umanità a prima 
dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese. Nel 1864 
emanò l’enciclica Quanta Cura, alla quale venne allegato 
il Sillabo: un elenco di ottanta errori della nostra epoca, tra 
cui il razionalismo, l’ateismo, il comunismo, il socialismo, 
il liberalismo, il matrimonio civile ed altre posizioni relative 
alla Chiesa e alla società civile. La risposta italiana fu dura 
e non si fece attendere: il Parlamento promulgò una serie 
di leggi che prevedevano la soppressione degli ordini 
religiosi e la devoluzione dei loro bene al demanio statale, 
l’eliminazione della giurisdizione ecclesiastica sui cimiteri, 
il servizio di leva obbligatorio per i seminaristi e l’obbligo 
di matrimonio civile insieme a quello religioso.

Nel dicembre del 1869 Pio IX aprì il Concilio Vaticano 
I – il primo dai tempi del Concilio di Trento del 1563 
– che stabilì le regole alle quali la Chiesa si sarebbe 
uniformata per quasi cent’anni, fino al Vaticano II indetto 
da Papa Giovanni XXIII nel 1962. Per prima cosa, il 
concilio ribadì quanto contenuto nell’enciclica Quanta 
Cura, ovvero l’incompatibilità delle dottrine moderne con 
la vita cristiana. Ma ancora più importante fu il dogma 
sull’infallibilità del magistero del Papa in materia religiosa 
e morale, promulgato il 18 luglio 1870. Un principio che 
è, ancora oggi, il primario ostacolo alla riunificazione 
delle diverse confessioni cristiane. Il Papa fu anche tentato 
di promulgare il dogma sul potere temporale, ma non 
fece in tempo a causa dello scoppio della guerra franco-
prussiana che favorì la politica espansionistica italiana e 
mise fine ai lavori del Vaticano I.

La questione del potere temporale del Papa continua ad 
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avere una particolare valenza, nonostante sia basato su un 
fondamento teologico più che giuridico. Infatti, secondo il 
diritto divino, nello svolgimento delle sue funzioni religiose 
universali di capo della Chiesa, il Pontefice deve godere 
di un’indipendenza e di un’autonomia che non può 
essere sottoposta ad ingerenze politiche esterne. Questo 
perché finirebbe inevitabilmente con il ripercuotersi anche 
nell’ordine dei rapporti spirituali. Secondo la concezione 
canonica, confermata anche dal Concilio Vaticano II, per 
raggiungere questo risultato non esiste che un’unica via: la 
creazione di uno Stato posto sotto l’unica potestà del Santo 
Padre. Una condizione necessaria perché il Papa possa 
godere dell’autonomia e dell’immunità giuridica per poter 
esercitare la propria attività religiosa universale di capo 
della Chiesa.

Nel 1870 la popolazione romana era formata per un terzo 
da sacerdoti e per un terzo da disoccupati e mendicanti. 
La classe dirigente della nuova capitale d’Italia era 
composta, esclusi gli abili esponenti della Curia, dalla 
nobiltà papalina, ovvero l’unica aristocrazia europea che 
da secoli non combatteva per la difesa dello Stato e non 
aveva avuto alcun tipo di slancio imprenditoriale, politico 
ed intellettuale, che di fatto avevano permesso lo sviluppo 
delle altre grandi città del continente. Così, il nuovo stato 
italiano giunse in città con un esercito di burocrati, che 
venne ben presto inglobato da quella che in città chiamano 
il generone. Un termine che definisce perfettamente la 
borghesia romana, i cui unici scopi sono sempre stati 
quelli di impossessarsi del potere ed arricchirsi. L’ipertrofia 
statale che ancora oggi persiste, non è altro che il prodotto 
della Roma papalina. Una società nella quale ogni nuovo 
Pontefice creava nuovi inutili incarichi per sistemare parenti, 
amici e clienti, senza inimicarsi quelli dei suoi predecessori.

Nel film “Superfantozzi” del 1986 viene riproposta la presa 
di Roma attraverso le vicende della famiglia Fantozzi, che 
grazie al card. Ortona Natta riesce ad acquistare una casa 
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a Porta Pia.
Ritornando agli eventi successivi alla breccia di Porta 
Pia e alla resa di Villa Albani, il 27 settembre l’esercito 
dei Savoia prese possesso anche di Castel Sant’Angelo, 
lasciando così i possedimenti del Papa limitati al solo 
Colle Vaticano. Pio IX non riconobbe la sovranità su Roma 
e si dichiarò prigioniero politico dello Stato italiano. Nel 
tentativo di risolvere la questione e disciplinare i rapporti 
tra i due stati, il Parlamento approvò la cosiddetta “Legge 
delle guarentigie” nel maggio 1871. Questa riconosceva 
il Papa come sovrano indipendente con il possesso dei 
palazzi e dei giardini del Vaticano, dei palazzi del Laterano, 
della Cancelleria e della villa di Castel Gandolfo. Inoltre, 
garantiva libertà di comunicazioni postali e telegrafiche, il 
diritto di rappresentanza diplomatica ed esentava i vescovi 
dal giuramento al Re. Tuttavia, Pio IX continuò a considerare 
la legge come un atto unilaterale dello Stato italiano, 
dichiarandola inaccettabile e scomunicandone gli autori. 
Davanti all’ostinazione del Santo padre, il Parlamento 
reagì con altrettanta intransigenza, sopprimendo le facoltà 
di Teologia dalle università italiane e sottomettendo i 
seminari al controllo statale.

I rapporti tra Stato e Chiesa andarono ulteriormente 
peggiorando quando nel 1874 la Curia romana – tramite il 
Non expedit (letteralmente: «non conviene») – arrivò a vietare 
esplicitamente ai cattolici qualsiasi tipo di partecipazione 
alla vita politica del paese. Solo con l’avvento del XX° secolo 
ci fu una progressiva distensione, testimoniata dalla lettera 
enciclica del 1904. Il fermo proposito, che pur conservando 
il Non expedit permetteva larghe eccezioni, dando così il 
via all’esperienza del Partito Popolare Italiano di don Luigi 
Sturzo. Il contenzioso tra l’Italia e la Santa Sede trovò 
una risoluzione solamente nel 1929 con la firma dei Patti 
Lateranensi, che di fatto sanciva la fine della Questione 
Romana e la nascita dello Stato della Città del Vaticano. 
Era l’11 febbraio, data che ancora oggi è festa nazionale 
nel piccolo stato all’interno delle Mura Leonine.
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I treni arrivano in orario

«Quando c’era lui, i treni arrivavano in orario». È il cavallo 
di battaglia di chi vuole sottolineare, magari con un senso 
di nostalgia, l’efficienza dello stato fascista. Lo storico 
inglese Richard Carr ci racconta che Charlie Chaplin, 
a seguito di un viaggio nel nostro paese del 1931, si 
disse «impressionato dall’atmosfera italiana», dove «la 
disciplina e l’ordine erano onnipresenti. La speranza e il 
desiderio sembravano nell’aria». Lo storico racconta di 
come persino il regista de Il Dittatore cadde nell’adagio 
che «i treni arrivavano in orario». Ma era davvero così?

Difficile controbattere con metodo un’affermazione così 
assoluta: a rigor di logica, basterebbe un solo treno in 
ritardo per smentire questa granitica certezza. Sappiamo 
tuttavia che non basta, questo motto ci dice qualcosa di 
più. Ci dà l’immagine di uno Stato preciso e puntuale, 
dove regna l’efficienza e tutto va come deve andare, 
grazie a un grande Lui garante di quest’ordine meccanico 
e metafisico insieme.

Il principe dei luoghi comuni sull’efficienza dell’Italia fascista. 
Ma “quando c’era Lui”, era davvero così

Di Redazione - 19/4/2020
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Il mito ha cominciato a crearsi nel 1924, quando Costanzo 
Ciano, appena nominato Ministro delle Comunicazioni, 
iniziò a diffondere lo slogan dei «treni in orario», obiettivo 
da ottenere con una rigorosa «disciplina e regolarità 
d’esercizio». Oltre a inserirsi nel disegno più generale di 
propaganda sull’efficienza del nuovo regime, il messaggio 
di Ciano mirava implicitamente a mettere fine agli 
scioperi che negli anni passati avevano animato la classe 
dei ferrovieri e che venivano percepiti – e raccontati dalla 
stampa – come principale causa del disservizio. L’esigenza 
di veicolare una nuova immagine del sistema di trasporto 
ferroviario italiano si inseriva, dunque, in un disegno più 
generale di propaganda sull’efficienza del nuovo regime.

Tra il 1919 e il 1920, nel corso del cosiddetto Biennio rosso, 
l’Italia fu attraversata, complice la grave crisi economica 
post bellica, da numerose agitazioni, rivendicazioni 
sul lavoro, lotte operaie e contadine che degenerarono 
in scontri violenti. Tra tutte, l’agitazione ferroviaria del 
gennaio 1920 si impresse nel senso comune degli italiani 
come il momento più grave; esempio di insubordinazione 
sociale e disordine pubblico perché andava a influire 
direttamente sulla vita quotidiana, ed era condotta da un 
sindacato autonomo, ideologicamente agguerrito e ben 
strutturato. Nel 1919 Mussolini aveva fondato a Milano il 
suo movimento politico – i Fasci italiani di combattimento 
che nel 1921 si trasformeranno nel Partito Nazionale 
Fascista – e cavalcava la paura di un’ondata rivoluzionaria 
demonizzando gli scioperi ferroviari dalle colonne del suo 
giornale, Il Popolo d’Italia.

Durante gli anni tra il 1922 e il 1924, all’ordine del 
giorno del primo governo Mussolini era previsto un 
numero massiccio di licenziamenti tra il personale 
ferroviario. Per questi esuberi si ebbe cura di scegliere in 
gran parte attivisti e simpatizzanti dei partiti socialista e 
comunista. Nel dicembre 1922 fu sciolto il consiglio di 
amministrazione delle Ferrovie dello Stato per nominare 
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commissario straordinario Edoardo Torre che realizzò 
una grande epurazione degli elementi sovversivi. Nei 
primi due anni del Ventennio vennero esonerati oltre 
cinquantamila ferrovieri con la motivazione fittizia dello 
“scarso rendimento”: dei 226.907 in servizio al 30 
giugno 1922, ne rimasero 174.140 diciotto mesi dopo. 
I licenziamenti tra il personale ferroviario non sono 
confrontabili con nessun altro intervento di riforma del 
settore pubblico precedente. Poiché i ferrovieri erano i 
lavoratori più sindacalizzati e politicizzati nel panorama 
italiano, nel maggio 1923 venne istituita la Milizia 
ferroviaria, con funzioni di controllo non solo su treni e 
stazioni e ma anche sui dipendenti. L’obiettivo era quello 
di azzerare gli scioperi ed esercitare un controllo totale 
sull’efficienza ferroviaria, specchio di una più generale 
efficienza della nazione.

Il regime puntò con convinzione sulle ferrovie come 
vetrina per veicolare anche all’estero un’immagine del 
fascismo come buona amministrazione e grande capacità 
di gestione. L’aumento del volume del traffico viaggiatori 
e merci esaltato dal fascismo era in realtà un fenomeno 
che interessò l’intera Europa, che tra il 1925 e il 1930 
conobbe uno straordinario sviluppo delle infrastrutture. 
Inoltre, il governo fascista beneficiava di quanto già 
fatto dai governi precedenti. Nel 1905 il governo Giolitti 
aveva predisposto un progetto di legge che prevedeva 
la nazionalizzazione delle ferrovie. Durante gli anni del 
fascismo il chilometraggio della rete su rotaie non era 
sostanzialmente aumentato rispetto al periodo 1905-
1920, fatta eccezione per il completamento delle linee 
“direttissime”. Queste linee di scorrimento veloce erano 
già state progettate prima della Grande Guerra, ma 
vennero identificate dall’opinione pubblica come una 
realizzazione fascista. La prima “direttissima” fu la Roma-
Napoli, inaugurata il 28 ottobre 1927 in coincidenza con 
l’anniversario della marcia su Roma. I lavori erano iniziati 
nel 1907 ma si dovettero interrompere durante la Grande 
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Guerra. L’altra direttissima fu quella dell’Appennino tra 
Bologna e Prato. I lavori iniziarono nel 1913 ma, anche 
in questo caso, le vicende belliche ne rallentarono la 
costruzione.

Il fatto che non si sentisse parlare di treni in ritardo non 
significa che ritardi non ce ne fossero. A partire dalla prima 
legge sul controllo dei giornali del 1925, tutte le notizie 
relative alla vita pubblica finirono sotto stretto controllo 
del regime. La propaganda nascondeva o minimizzava 
programmaticamente qualsiasi tipo di disservizio e, in 
molti casi, persino gli incidenti ferroviari. Negli anni 
Trenta, il giornalista americano George Seldes si occupò di 
un’inchiesta sul mito dell’efficienza dello stato fascista. Gli 
agenti di stampa – scriveva – e i filosofi ufficiali del regime 
spiegavano al mondo che gestire i treni fosse il simbolo 
della restaurazione della legge e dell’ordine rispetto al 
disordine lasciato dai governi precedenti. Nessuno, però, 
si è preso mai il disturbo di spiegare che durante la Guerra, 
l’Italia, per mantenere efficienti truppe e rifornimenti al 
fronte, aveva frazionato e disorganizzato le ferrovie di 
proposito. A prova del fatto che la puntualità dei treni 
fosse appunto solo un mito, una fake news propagandata 
dal regime, Seldes registrò, durante la sua permanenza 
in Italia, una serie di gravi disservizi e incidenti taciuti 
dalla stampa italiana. Riporta, inoltre, di grandi differenze 
tra le linee veloci (le “direttissime”) e quelle locali. Se le 
prime, effettivamente, erano caratterizzate da un certo 
grado di efficienza, le seconde erano in balia di disservizi, 
ritardi e incidenti. L’attenzione maniacale dedicata al 
funzionamento e all’efficienza dei treni, così centrale 
nella propaganda, alla prova dei fatti rivelava invece un 
sistema ancora arretrato e deficitario rispetto agli altri 
paesi europei.

La stampa americana, che aveva sempre dimostrato poco 
interesse per la politica italiana, a partire dall’evento della 
Marcia su Roma cominciò ad occuparsi del nostro paese, 
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per un misto di curiosità e preoccupazione che l’imporsi 
del nuovo dittatore suscitava nell’opinione pubblica 
americana. Molti inviati, che restavano in Italia giusto il 
tempo di un’intervista, descrivevano Mussolini con toni 
entusiastici, esaltandone il decisionismo e la capacità di 
imporre finalmente regole agli italiani, popolo anarchico 
per eccellenza. Percezione diversa avevano invece i 
corrispondenti di stanza a Roma, che potevano osservare 
più da vicino i meccanismi violenti della dittatura.

La censura voleva esercitare sui corrispondenti esteri 
lo stesso controllo che aveva sulla stampa italiana, 
allineando resoconti e opinioni alla vulgata del regime. 
Chi non si lasciava controllare o corrompere, diventava 
oggetto di minacce e rappresaglie da parte della 
polizia politica, fino ad arrivare all’espulsione. John 
C. Oestreicher, responsabile a New York del gruppo 
Hearst per la stampa estera, racconta bene i mezzi usati 
dal regime per intimidire i giornalisti e la politica dei 
giornali a riguardo: per poter riferire del bombardamento 
su Guernica, i corrispondenti dovevano adattarsi a 
raccontare le ridicole performance sportive di Mussolini 
cavallerizzo o nuotatore, o a enfatizzare come i treni ora 
giungessero puntuali o fare l’elogio della bonifica delle 
paludi pontine. Era meglio far così che essere espulsi e 
far trovare scoperti giornali e agenzie nel caso accadesse 
qualcosa di veramente importante. La maggior parte di 
giornalisti rimase, tacendo e raccontando in seguito. Altri, 
come George Seldes, riuscirono a far passare le notizie 
clandestinamente, combatterono la censura e accettarono 
l’espulsione come parte del gioco.

Dietro il mito dei “treni che arrivano in orario” c’è, dunque, 
un cortocircuito creato dalla propaganda, sfuggito alla 
damnatio memoriae del Dopoguerra e alimentato oggi 
da un pensiero nostalgico nei confronti dell’uomo forte. 
È uno slogan che sfrutta inevitabili frammenti di verità 
non inseriti criticamente in una visione complessiva del 
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tema. Insomma, la migliore analisi ce la offre una battuta 
di Massimo Troisi nel film Le vie del Signore sono finite: 
«Mica c’era bisogno di nominarlo capo del governo, 
bastava farlo capostazione»
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Come è diventata 

“La marcia su Roma”

In che modo un movimento nato nel silenzio di un teatro 
milanese, nel giro di tre anni passò da qualche migliaio 
di voti alla guida del governo di un paese parlamentare, 
senza passare dalle elezioni? Come una dimostrazione di 
forza di alcune migliaia di “manipoli” prese il controllo di un 
paese che aveva da poco vinto il primo conflitto mondiale? 
Perché in anni di fermento sociale un singolo evento senza 
spargimento di sangue è considerato il crocevia, il “giorno 
zero” di un Ventennio di regime?

La fine della Prima guerra mondiale aveva trasformato 
profondamente l’assetto sociale del nostro Paese. Si era 
manifestata nel corso del conflitto una coscienza collettiva 
che al termine delle ostilità si sarebbe riversata nelle richieste 
allo Stato, sia in termini di ricompensa per il sacrificio 
compiuto al fronte (“La terra ai contadini“, ad esempio), sia 
in termini di peso politico.
La Grande Guerra aveva mobilitato la società italiana, 
era stata una grande esperienza di massa. Da questa 

Storia dell’ “attimo fuggente” che è diventato rivoluzione 
all’origine del Ventennio

Di Emanuele Di Muro - 28/10/2020
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esperienza si iniziavano ad avanzare richieste politiche 
volte ad un cambiamento istituzionale che tenesse conto 
dell’evoluzione avvenuta. Questa mobilitazione poneva 
nell’agenda politica una profonda riflessione su come 
si dovesse orientare l’ordinamento italiano. La classe 
liberale, nata dalle elite del Risorgimento, si trovò di fronte 
a richieste, istanze e suggestioni che provenivano da più 
parti.

Tra le fazioni più attive vi era l’Associazione Nazionale 
Combattenti. 

Nel Paese si diffuse la proposta di una costituente che 
avrebbe rinnovato le istituzioni e la società. In campo 
politico il principale interprete di queste istanze fu il Partito 
Socialista Italiano. Si iniziava a delineare uno scontro tra 
il proletariato antinazionale e la borghesia patriottica 
che aveva sperimentato durante la guerra una condotta 
autoritaria nelle relazioni industriali. Parallelamente alla 
crescita del socialismo, venne fuori anche l’anima cattolica 
dell’Italia, raccolta intorno al Partito Popolare di Don Luigi 
Sturzo, fondato nel gennaio 1919.

Sempre nel 1919, in un piccolo teatro in piazza San 
Sepolcro, venne fondato un movimento che prese il nome 
di Fasci di Combattimento. Di questo episodio la stampa 
italiana non si occupò, fu solo il “Popolo d’Italia”, giornale 
fondato dall’ex leader della sinistra rivoluzionaria del Partito 
Socialista, Benito Mussolini, che accennò all’evento, dopo 
mesi di campagna di adesione, del Movimento facevano 
parte ex reduci, ex socialisti rivoluzionari e interventisti 
del 1915. Nel primo programma erano ancora evidenti 
le tracce socialiste rivoluzionarie, dall’anticlericalismo al 
repubblicanesimo. La vera novità del movimento fu la 
propensione per l’antipolitica che mirava all’abolizione 
del Senato di nomina regia e a sostituire i Deputati con 
dei tecnici. Inoltre il movimento si poneva come unica 
guida di coloro i quali avevano provato l’esperienza della 
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trincea:per Mussolini la rivoluzione italiana era iniziata nel 
1915 con l’ingresso in guerra.

La prima peculiarità del neonato movimento fu 
l’organizzazione paramilitare che lo caratterizzò fin dalle 
origini. Nel primo anno di vita non ottenne molte iscrizioni, 
i reduci preferirono l’Associazione Nazionale Combattenti; 
il fascino principale sugli ex combattenti veniva da Gabriele 
D’Annunzio, che nel settembre del ‘19 aveva occupato la 
città di Fiume: si delineava così una concorrenza a distanza 
tra il poeta e il fondatore dei fasci.  

Il nemico da contrastare era il Partito Socialista, 
antinazionale, che puntava a portare in Italia il bolscevismo. 
A pochi giorni dalla fondazione esponenti del movimento  
mostrarono il volto violento dell’organizzazione assalendo 
la sede del quotidiano socialista “Avanti”, che Mussolini 
aveva diretto fino al 1915. 

In campo politico si celebrarono le prime elezioni con il 
suffragio universale maschile (introdotto nel 1913 dal Patto 
Gentiloni) e la legge elettorale proporzionale. Dalle urne 
uscirono vincitori il Partito Socialista e il Partito Popolare 
ma, a causa di inconciliabili divisioni, non si riuscì a 
formare una maggioranza parlamentare. In quelle elezioni 
del 1919, il movimento dei Fasci italiani di combattimento 
presentò nel collegio di Milano i capilista Mussolini, Arturo 
Toscanini e Filippo Tommaso Marinetti, ma non ebbe alcun 
eletto. Il Partito Socialista non riuscì a sfruttare il 33% delle 
preferenze perché le anime del partito erano in lotta tra 
loro. Lo scontro era tra i riformisti, rappresentati dal vecchio 
Filippo Turati e dai massimalisti, coloro che volevano la 
soluzione massima: la rivoluzione. 

Il XVI congresso del partito aveva visto la seconda corrente 
avere la meglio, si stava per delineare anche in Italia la 
«minaccia bolscevica». I massimalisti iniziarono a mettere 
in atto con ogni mezzo la via rivoluzionaria, prepararono 
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scioperi, manifestazioni. Tra il 1919 e il 1920 venne 
organizzata a Torino, per poi estendersi in altre città, la 
cosiddetta Guardia Rossa, un’organizzazione armata che 
avrebbe dovuto essere il braccio della rivoluzione.   

Il Partito Socialista controllava la vita politica e l’attività 
lavorativa dell’area padana attraverso sindacati, leghe 
contadine, cooperative e soprattutto attraverso le 
amministrazioni locali che divennero uno dei principali 
bersagli dello squadrismo fascista. Sono gli anni del 
“biennio rosso“, termine coniato dalla stampa borghese e 
liberale per descrivere la serie di lotte operaie e contadine 
che ebbero il loro culmine e la loro conclusione con 
l’occupazione delle fabbriche nel settembre 1920. A 
fronteggiare le mobilitazioni contadine e le manifestazioni 
operaie non scese in campo solamente il Regio esercito. 
Progressivamente, e non casualmente, alle forze 
dell’ordine cominciarono a sostituirsi milizie interventiste 
antisocialiste, alla cui testa si misero prontamente i Fasci di 
combattimento di Mussolini e i suoi squadristi.

Un consiglio rivoluzionario negli anni del “biennio rosso”
Dopo la sconfitta elettorale del 1919, il direttivo fascista 
iniziò ad organizzare delle bande armate al fine di 
reprimere «ogni moto anarchico ed estremista». 
Nate come strumento di di rappresaglia, le squadre 
d’azione iniziarono a bersagliare le organizzazioni 
socialiste. La prima azione squadrista si verificò alla fine 
del 1920 a seguito dell’occupazione di alcune fabbriche 
nelle città industriali del nord che avevano destato 
preoccupazione nei ceti alto borghesi, minacciati dalla 
probabile rivoluzione bolscevica in Italia. L’occupazione 
durò 22 giorni e mise in allarme tutte le forze politiche che 
in occasione delle amministrative di fine 1920 si unirono 
in blocchi elettorali antibolscevichi. 

Fu questo il momento più alto per il partito socialista. L’ala 
massimalista rinfocolò la retorica rivoluzionaria ottenendo 
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persino in alcuni comuni la sostituzione del tricolore 
italiano con la bandiera rossa, ma la struttura del partito 
era minata all’interno dalle discordie tra massimalisti, 
riformisti e comunisti nati dalla scissione di Livorno nel 
1921. Di questa situazione sembrò approfittarne Mussolini 
che rilanciò il proprio movimento con lo slogan di azione 
«siamo una formazione di combattimento e siamo anche 
gli zingari della politica italiana». 

Da questo momento il movimento virò a destra verso un 
anti-bolscevismo rigido, iniziando ad attuare una costante 
e pianificata azione violenta contro la galassia socialista. 
L’attacco al socialismo avvenne mediante una struttura 
gerarchizzata che di lì a poco divenne la struttura del 
nascente Partito Nazionale Fascista. 

Il fascismo sfruttò la paura del paese di sprofondare 
nella dittatura del bolscevismo. Il successo dell’azione 
squadrista è da ritrovare nel sentimento comune nella 
maggior parte del mondo politico ed economico di voler 
arrestare l’avanzata socialista: si credeva che il movimento 
sarebbe stato controllato ed eliminato naturalmente a 
termine del suo compito antisocialista. Tale concessione 
trovò spazio nel 1921 quando vennero formati i blocchi 
nazionali, voluti dal vecchio statista Giovanni Giolitti 
per arginare il successo elettorale socialista. Durante la 
campagna elettorale le violenze continuarono, i movimenti 
di sinistra crearono delle organizzazioni paramilitari per 
contrastare lo squadrismo. A questo punto si può notare 
una differenza tra le due contrapposte fazioni: da un lato il 
mondo socialista che contrastava lo squadrismo attraverso 
appendici paramilitari, dall’altro il Partito Nazionale 
Fascista – nato nel 1921 – che per statuto era un partito 
milizia, in aperta violazione del Codice Zanardelli del 
1889.
La prima differenza del PNF rispetto agli altri partiti erano 
la struttura e l’attività paramilitare sancite da statuto. La 
crescita del fascismo non fu lineare né facile, perché il lo 
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squadrismo era un movimento localista – tipico dell’Italia 
dei mille campanili. Prima del congresso, svoltosi tra il 7 
e l’11 novembre 1921, le varie componenti provinciali, 
rappresentate dai più importanti capi squadristi, misero 
in crisi la strada, tracciata da Mussolini nei vari interventi 
pubblici e sulle colonne del “Popolo d’Italia”, di tentare una 
pacificazione e porre fine alle violenze. Vi fu un momento 
in cui il capo rimise la sua funzione, minacciando un’uscita 
dal movimento. Tale pratica, già attuata nel 1915 alla vigilia 
dell’entrata in guerra, non ebbe lo stesso epilogo, ovvero 
l’isolamento e l’allontanamento dal partito socialista.

Dal braccio di ferro tra lo zoccolo duro del movimento 
– rappresentato da Grandi, Farinacci, Balbo – e il capo 
Mussolini, vinse la linea dura che tracciò anche praticamente 
le modalità di organizzazione e impiego delle squadre. Le 
squadre d’azione divennero il fulcro del nascente partito. A 
più di un mese dalla costituzione in partito, il 27 dicembre 
, il “Popolo d’Italia” pubblicava il programma e lo statuto 
del PNF. 

Emergevano delle novità sia di linguaggio che di 
organizzazione, mai registrate precedentemente: il 
partito si ergeva a gendarme della nazione attraverso 
la Milizia Volontaria, strumento paramilitare composto, 
prevalentemente, da reduci. L’organizzazione della milizia 
fascista avvenne attraverso uno schema che ricalcava la 
nomenclatura delle unità militari dell’Impero romano, 
proponendo la suddivisione degli iscritti in Principi e Triari. 
Questi ultimi erano le ultime forze che la legione romana 
impiegava, dopo sarebbe stato il fallimento. Allo stesso 
modo il fascismo considerava i triari come la riserva da 
impiegare in casi estremi.  

Nel febbraio 1922 venne persino emanata una direttiva 
contenente le istruzioni per l’organizzazione delle squadre 
fasciste: era diventato di fatto il partito italiano più forte, 
per la crescita delle adesioni che si poneva in aperto 
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contrasto con lo Stato costituito, sostenendo che l’unico 
stato possibile fosse quello fascista da contrapporre al 
lassismo e alla decadenza dello stato liberale. Ciò che i 
fascisti bersagliavano era la classe politica considerata 
inetta e imbelle.

Analizzando i fatti dei mesi che precedettero la marcia 
su Roma, possiamo dire che non avevano tutti i torti: la 
classe politica liberale, intimorita più dalla rivoluzione 
bolscevica che da quella fascista, sembrò agevolare lo 
strapotere dello squadrismo, ritenendo di poter liquidare 
il fascismo quando le acque si sarebbero calmate così da 
ristabilire l’ordine liberale. Una cosa era certa: la classe 
liberale sembrava non voler reagire con la forza pubblica 
– numerose sono le testimonianze della possibile firma 
dello stato di assedio – in quanto non desiderava causare 
una guerra civile. Così facendo, la guerra civile venne solo 
posticipata di qualche decennio.

La debolezza della reazione istituzionale era causata dalla 
debolezza dei gabinetti che si susseguirono dopo le elezioni 
politiche del 1921. L’unico scossone, che alimentò la paura 
di fallire da parte fascista, fu quando venne paventato il 
ritorno di Giovanni Giolitti come presidente del Consiglio. 
Per tutto il 1922 le azioni fasciste continuarono, anzi 
vennero intensificate durante l’estate, quando il parlamento 
invece che prendere decisioni si fermò per la sosta estiva, 
prevedendo la riapertura solo per il 7 novembre! 

In campo fascista si parlava ormai apertamente di un’azione 
su Roma per realizzare finalmente lo stato fascista. 

É interessante notare come solo a posteriori la paternità 
della marcia su Roma fu attribuita a Mussolini; durante quei 
momenti il PNF era diviso, da un lato lo stesso Mussolini 
tentava di trattare l’ingresso fascista in un governo con i 
liberali, dall’altro, l’ala estrema dello squadrismo premeva 
per l’azione su Roma. Tra i principali fautori, e forse anche 
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il principale regista, della marcia su Roma, fu Michele 
Bianchi, un vecchio compagno di Mussolini, socialista 
rivoluzionario, sindacalista, che aveva seguito l’ex enfant 
prodige del socialismo italiano nell’avventura interventista 
prima, e in quella fascista poi. Al rivoluzionario Bianchi si 
affiancò un giovane ferrarese, Italo Balbo, rappresentante 
del mondo agrario della bassa Padana; ad essi si 
aggiunsero due figure: una di fede monarchica, il torinese 
Emilio De Bono, l’altra militare, il generale Cesare Maria 
De Vecchi: si compose così un puzzle ideologico-politico 
che stava per dar vita ad un’azione in potenza violenta, 
che in pratica divenne una sfilata nella città eterna in attesa 
dell’arrivo in stazione del leader del PNF: Benito Mussolini, 
che non è mai stato formalmente segretario, né ha mai 
avuto incarichi formali all’interno del PNF.

Le figure dei cosiddetti quadrumviri divennero i punti 
di contatto delle anime interne al PNF. La mancata 
deflagrazione dell’insurrezione fascista di fine ottobre 
1922, portò molti contemporanei a sottovalutare l’evento, 
convinti che di lì a poco il vecchio Giolitti e la sua classe 
politica avrebbero spazzato via lo strumento utilizzato per 
eliminare lo spettro della rivoluzione socialista. 

Ma cosa è stato nel concreto la marcia su Roma? La prima 
adunata di squadristi si ebbe a Napoli il 24 ottobre: era 
la prova generale di insurrezione. In quell’occasione, 
Mussolini dichiarò, prima di rientrare a Milano:

O ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma.

L’azione generale iniziò il 27, quando le milizie fasciste si 
mobilitarono in varie province, con la presa di una serie di 
prefetture e di uffici postali. Nella notte tra il 27 e il 28 le 
colonne di squadristi iniziarono ad affluire a Roma, anche 
se alcune colonne furono bloccate dagli Arditi del popolo 
a Civitavecchia e dall’esercito a Orte. Intanto il primo 
ministro Facta era deciso a dare le dimissioni, mentre 
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tutto faceva sembrare che fosse pronto l’ordine di “stato 
d’assedio”. Nella notte il controllo della forza pubblica 
passò all’Esercito.

Alle cinque del mattino del 28 il governo Facta decise di 
proclamare lo stato d’assedio e il primo ministro si recò a 
Villa Savoia, ma il Re rifiutò di firmare il decreto. Per anni 
si è dibattuto sulle motivazioni che fermarono il sovrano 
dalla decisione di bloccare con la forza i fascisti e varie 
ipotesi sono state formulate a riguardo – tra le principali: 
scongiura di una guerra civile, ridimensionamento del 
fascismo tramite la dialettica parlamentare, reazione 
dell’esercito nei confronti degli squadristi. Ma il Re 
nemmeno con il famoso questionario del 1946 diede le 
motivazioni. Dopo le dimissioni di Facta, si pensava che 
l’incarico di formare il nuovo governo fosse attribuito a 
Salandra o Giolitti, con la presenza di fascisti in qualche 
ministero, contemporaneamente il quadrumvirato 
dichiarava che la «sola soluzione politica accettabile» era 
un governo Mussolini.

Alla notizia della mancata firma dello stato di assedio, i 
fascisti occupavano Roma, attuando la loro marcia armata 
all’interno della città. Il 29, mentre la manovra eversiva si 
allargava, il Re affidò l’incarico a Mussolini. Questi, partito 
da Milano la sera stessa, giunse a Roma il 30 mattina per 
ricevere formalmente l’incarico.

Ricevuto l’incarico dal Re, Mussolini iniziò la fascistizzazione 
del Paese.
Ad un anno dalla marcia, mentre ancora formalmente 
il regime istituzionale era lo stato liberale post unitario, 
Mussolini fece preparare una serie di francobolli per 
celebrare la ricorrenza, iniziando ad utilizzare il fascio 
littorio come simbolo di riconoscimento del fascismo.
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Giacomo Matteotti,

 il teorico del riscatto

Pochi uomini politici hanno saputo ispirare intere generazioni 
e suscitare echi così profondi e duraturi, anche all’estero, 
come Matteotti. Ma pochi uomini politici sono stati al tempo 
stesso più glorificati e meno conosciuti.

Così esordisce un breve contributo del professor Stefano 
Caretti, uno dei massimi esperti della storia politica ed 
umana di Giacomo Matteotti. Lo storico individua tre motivi 
fondamentali che stanno alla base della poca conoscenza 
del pensiero di Matteotti e di un «prolungato silenzio», anche 
e soprattutto da parte della sinistra italiana, riguardo alla 
sua vita e i suoi scritti: il mito che ha soverchiato l’uomo; le 
caratteristiche altamente drammatiche del delitto; i conflitti 
interni alla sinistra e la rimozione della tradizione riformista 
alla quale Matteotti apparteneva.

Proprio la sua tragica morte lo proiettò immediatamente 
nel pantheon degli eroi dell’antifascismo diventando così 
uno dei punti di riferimento della Resistenza italiana. 

Il deputato socialista è stato oggetto di una “santificazione laica”. 
Ma cosa rimane del suo operato?

Di Saverio Colacicco - 10/06/2020
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Questa mitizzazione però lo ha posto in una «dimensione 
metastorica» che, ancora oggi, non ha permesso alla sua 
figura di essere conosciuta approfonditamente se non in 
relazione al suo omicidio. Anche Caretti ritorna sul tema 
del “mito Matteotti”, ammettendo che:

Ha nociuto alla comprensione della personalità di 
Matteotti, e della sua assidua militanza socialista, il 
prevalere dell’aura mitica, e quindi astratta, sulla figura 
concreta dell’”uomo storico”. Una sublimazione ideale 
che ha puntato quasi esclusivamente sul “martire”, sulla 
“vittima” sacrificale andata volontariamente favorendone 
la metamorfosi in un simbolo più etico che politico.

Gli studi sull’attività politica e di militanza attiva di Matteotti 
hanno subito grossi ritardi e il disinteresse maggiore si è 
registrato proprio in quella sinistra che, a partire dagli 
anni ’80, indica nel socialismo democratico e riformista 
– di cui Matteotti fu uno dei massimi esponenti – il suo 
orizzonte politico. Uno dei primi a rendere giustizia 
in sede storiografica alla figura del deputato socialista 
fu Sandro Pertini che nel 1970, come presidente della 
Camera, si adoperò per promuovere la pubblicazione 
dei suoi discorsi parlamentari. Nel 1983 invece trovarono 
un editore  – Luciano Lischi – l’edizione critica delle sue 
opere.

Molti storici concordano sul fatto che il modo di insegnare 
storia a scuola e di veicolare al grande pubblico coordinate 
storiche e fatti salienti si costruisca sulla «prevalenza della 
memoria sulla storia, con una significativa tendenza alla 
rappresentazione del passato nel segno di un paradigma 
vittimario che dà forma a un calendario civile sempre più 
denso di date». Una di queste è senz’altro il 10 giugno, 
giorno in cui si ricorda il rapimento e il successivo omicidio 
del deputato socialista ma, quasi contemporaneamente, 
se ne dimentica la dimensione storica.
In occasione del novantaseiesimo anniversario del suo 
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rapimento abbiamo provato a tratteggiare, in compagnia 
del professor Giampaolo Romanato, docente di storia 
contemporanea presso l’Università degli studi di Padova 
e Presidente del Comitato scientifico della Casa-Museo 
Giacomo Matteotti, alcuni dei lati “nascosti” dell’impegno 
umano e politico matteottiano.

Chi e quanti visitatori accoglie la Casa Museo di Giacomo 
Matteotti?

La casa Matteotti è aperta al pubblico da qualche anno 
soltanto nei giorni di sabato e domenica e festivi e ha 
accolto negli anni scorsi, mediamente, circa 3000 visitatori 
ogni anno. Una cifra considerevole se teniamo conto che 
soltanto dal 2018 abbiamo potuto dotarla di un idoneo sito 
web. Nel sito si possono trovare e scaricare gratuitamente 
tutti gli scritti di Matteotti, molti documenti che lo riguardano 
e una ricchissima raccolta giornalistica relativa ai mesi del 
delitto, giugno-dicembre 1924. Aggiungo che dall’anno 
scorso la Casa ospita periodici incontri, denominati “Incontri 
di Casa Matteotti” per presentazione e discussione di libri. 
L’anno scorso ha organizzato un convegno di studio, che 
si è svolto all’Accademia dei Concordi di Rovigo, ente 
proprietario della Casa, sulle elezioni politiche del 1919, 
le prime con sistema proporzionale e non maggioritario, 
che rivoluzionarono la composizione del Parlamento e 
imposero la centralità dei partiti. Fu con quelle elezioni  che 
Matteotti entrò per la prima volta al Paralamento. Gli atti 
stanno per essere pubblicati dall’editore Cierre di Verona. 
Dall’anno scorso poi una legge regionale veneta assicura 
al Comune di Fratta Polesine, istituto gestore della Casa, 
che è stata dichiarata monumento nazionale, un contributo 
modesto ma sufficiente a condurla. Le attività sono state 
purtroppo interrotte a causa delle note restrizioni di questi 
mesi, ma contiamo di riprenderle appena saranno tolte.

Piero Gobetti, ci restituisce l’immagine di un Matteotti 
severo, austero e a tratti arrogante, tutti tratti spiegati dalla 
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sua «ascetica solitudine». Chi era Matteotti?
Nacque in una famiglia di commercianti di modesto livello 
culturale ma ben dotata di mezzi economici. Si laureò in 
legge e, mentre tutti gli pronosticavano una brillante carriera 
universitaria nel campo penalistico, fu preso dalla passione 
della politica e operò a lungo come amministratore locale 
in piccoli comuni della provincia di Rovigo. Vivendo in 
una delle province più povere e marginali, il Polesine, una 
terra di braccianti, il suo impegno politico fu con il partito 
socialista, la forza del cambiamento e del rinnovamento 
sociale. Aveva un carattere indubbiamente spigoloso e 
intransigente ed era perfettamente cosciente delle sue 
capacità, ciò che non contribuiva a renderlo simpatico, il 
che spiega il ritratto penetrante che ne fece Gobetti, che 
di persona lo conosceva appena, ma lo aveva compreso 
benissimo e ne scrisse un profilo che anche oggi si legge 
con profitto (il testo si può trovare nel sito che ho prima 
citato).

Sempre Gobetti sostiene che Matteotti non fu mai popolare, 
soprattutto tra i compagni di partito. Pare che solamente 
Treves, Turati e Nino Mazzoni lo «amassero seriamente». E’ 
vero? Se sì, perché?

Non so se solo loro lo amassero veramente, espressione 
troppo enfatica, credo, per l’ambiente politico. Certamente 
lo stimavano, in particolare Turati, anche se i primi discorsi 
parlamentari di Matteotti suscitarono proprio in Turati 
molte perplessità per la durezza e l’intransigenza che 
dimostravano in quel giovane deputato. Poi il rapporto 
tra i due si saldò, grazie anche ad Anna Kuliscioff, e sarà 
proprio Turati a svolgere l’elogio funebre di Matteotti pochi 
giorni dopo il rapimento, un discorso che si legge ancora 
con commozione. Ma è indubbio che egli fu sempre un 
uomo sostanzialmente solo, anche dentro il suo partito, 
tanto più solo quanto più si esponeva, e la solitudine in 
cui fu lasciato è una chiave per capire il delitto. So che 
è sgradevole ricordarlo, ma nel socialismo italiano pochi 
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condividevano l’intransigente antifascismo di Matteotti, che 
disturbava anche molti compagni. Era solo e il fascismo lo 
colpì, come, mezzo secolo dopo, era sostanzialmente solo 
un altro grande personaggio che fu colpito a morte: Aldo 
Moro.

Dalle memorie del tempo e i ricordi dei compagni di partito 
Matteotti sembra più un “uomo del fare”, attento ai bilanci, 
ai conti, all’organizzazione. C’è stato anche un Matteotti 
teorico del socialismo?
Molto meno. Non era un teorico e non diede mai 
importanza alle grandi teorie. Era figlio di una terra povera 
e sapeva che il socialismo non era una teoria astratta 
ma lo strumento per dare giustizia, sapere e dignità alle 
classi popolari, contadine, bracciantili. Egli è il teorico del 
riscatto delle campagne, essendo vissuto in campagna, in 
questo molto diverso da altri leader socialisti provenienti 
dalle città più grandi, come Turati, che pensavano al 
proletariato urbano. Aggiungo che di formazione era 
un giurista, un uomo positivo. La cifra di originalità di 
Matteotti nel socialismo italiano è proprio nel primato che 
egli dava al mondo agricolo, in un paese come l’Italia, 
che era fatto in gran parte di campagne dimenticate e 
sfruttate, con percentuali di analfabetismo impressionanti, 
come documenta in molti discorsi Matteotti stesso.  

Dai numerosissimi scambi di lettere tra Matteotti e sua 
moglie Velia Titta, donna di rigida educazione cattolica, 
pubblicati in un unico volume da Stefano Caretti, si evince 
tutta la forza dell’amore fra i due ma anche la sofferenza 
per la lontananza e la preoccupazione per le sorti di 
Matteotti, sempre più esposto di fronte allo squadrismo 
fascista. Chi era Velia Titta e quale il suo rapporto con 
Matteotti?

Per molte ragioni era l’opposto del marito, ma i due 
si intesero sempre, come dimostra l’epistolario, un 
documento anche umanamente bellissimo, ancora quasi 
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sconosciuto. Era la sorella minore del celebre cantante Titta 
Ruffo, inizialmente tutt’altro che soddisfatto del matrimonio 
della sorella con quel giovane polesano “testa calda”. Poi 
Ruffo e Matteotti legarono e sarà il cognato a scortare la 
bara il giorno del funerale, come testimoniano tutte le foto 
dell’epoca, ottenendone alla fine anche danni notevoli alla 
sua carriera artistica, che sarà fortemente ostacolata dal 
fascismo.

E’ giusto dire che il “mito Matteotti” abbia proiettato la 
sua figura in una «dimensione metastorica»? Si preferisce 
ancora l’aura mitica al Matteotti storico?

Direi di sì. Matteotti è stato oggetto di una specie di 
santificazione laica che ne ha fatto un personaggio 
mitico e intoccabile. Non c’è dubbio che si tratti di una 
delle poche figure della storia italiana il cui sacrificio è 
un monito e un faro per tutti, ma cionondimeno egli va 
visto nella storia del suo tempo e non fuori da essa. E le 
vicende italiane del primo dopoguerra attestano anche 
clamorosi errori dei partiti e degli uomini del tempo, 
senza i quali non si spiegherebbe la vittoria del fascismo. 
Studiare obiettivamente quel periodo, all’interno del quale 
c’è anche Matteotti, non significa dissacrare ma cercare di 
capire, che è il compito della storia. Le attività della casa 
Matteotti si svolgono con questo spirito, che poi era lo 
spirito di Matteotti stesso, uno degli uomini più antiretorici 
e meno enfatici che abbia avuto la storia italiana, che 
sarebbe il primo a rifiutare di essere idealizzato nel mito.

Matteotti è indubbiamente la figura più nota dell’antifascismo 
ed europeo. In Italia sono intitolate alla sua persona 
centinaia di vie, corsi e piazze. Cosa rappresenta la sua 
figura nell’immaginario collettivo italiano?

E’ un simbolo, un simbolo di libertà, di democrazia, di 
rifiuto della violenza. Va ricordato a questo proposito il suo 
intransigente antibellicismo e antinterventismo quando 
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scoppia la prima guerra mondiale, che gli costò un 
processo per disfattismo e l’invio al confino in Sicilia per 
tutta la durata del conflitto. E come tale ha una funzione 
storica che deve rimanere. Ma anche i simboli sono stati 
personaggi della storia, operanti nella storia. E come tali 
vanno oggi studiati, sine ira ma anche sine studio. Cioè, 
senza acredine preconcetta (che purtroppo si nota in 
qualche recente pubblicazione), ma anche senza timori 
reverenziali. Come ho detto prima, Matteotti, se fosse 
tra noi, sarebbe il primo a insegnarci obiettività, rigore e 
sincerità.
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L’importanza 

di essere “divisivi”

Le notizie false della storia nascono certamente spesso 
da osservazioni individuali inesatte o da testimonianze 
imperfette, ma questo infortunio iniziale non è tutto e in 
realtà in se stesso non spiega nulla. L’errore si propaga, 
si amplifica e vive solo a una condizione: trovare nella 
società in cui si diffonde un brodo di cultura favorevole. In 
quell’errore, gli uomini esprimono inconsciamente i propri 
pregiudizi, odi e timori, cioè tutte le loro forti emozioni. 
Soltanto […] dei grandi stati d’animo collettivi hanno poi 
la capacità di trasformare una cattiva percezione in una 
leggenda

La strana guerra – 1940

L’autore di questa citazione, apparentemente, non 
c’entra nulla con la nostra storia: è morto gridando «Vive 
la France!». Di fatto, ha invece fornito un contributo 
straordinario a una storia che, svincolandosi dalle strette 

Fare i conti col passato senza neutralizzare Storia e Memoria. 
La nostra riflessione sull’attualità del  discorso pubblico sul pas-
sato.

Di Redazione - 2/5/2020
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dinamiche evenemenziale, si fece sociale e culturale e 
dunque non più nazionale ma universale.

«Nemico diabolico della verità storica: la mania del giudizio». 
Il suo lavoro più noto, Apologia della storia o Mestiere di 
storico, inizia con una celebre frase: «”Papà, spiegami allora 
a cosa serve la storia”. Così un giovinetto, che mi è molto 
caro, interrogava, qualche anno fa, uno storico. Del libro 
che si leggerà, vorrei poter dire che è la mia risposta». La 
risposta che lo studioso dà al figlioletto è: «Il passato in 
funzione del presente e il presente in funzione del passato». 
Una riflessione in grado di elevare il mestiere dello storico 
rispetto al semplice erudito dedito al passato. Il recupero 
della “memoria collettiva” diventa un punto di riflessione 
importante per ogni società, che da una migliore conoscenza 
del passato potrà meglio risolvere i problemi del presente. 
Per questo Apologia della storia è uno dei più importanti testi 
di metodologia storica, pur essendo incompleto.

Il suo autore è morto gridando «Vive la France!» un istante 
prima che i nazisti lo metteresso con la faccia rivolta a 
muro, a Lione il 16 giugno 1944. Marc Bloch è militare 
pluridecorato e soprattutto partigiano, oltre che uno dei più 
importanti storici del Novecento.

Alla nostra Storia abbiamo dedicato l’intero speciale 25 aprile, 
che si conclude oggi, nel giorno della resa incondizionata di 
Caserta, il giorno della Vittoria sui nazifascisti in Italia.
Abbiamo provato a ripercorre un fiume carsico, quello della 
Memoria che a ondate mette un tema sulla bocca di tutti, 
per poi farlo tornare a soggiacere in meandri inesplorati. 
Da sempre il discorso pubblico della Resistenza procede a 
fasi alterne di esaltazione dialettica e di accantonamento. Lo 
abbiamo fatto cercando il più possibile di contestualizzarlo, 
di metterne in evidenza le problematicità e, fin dove possibili, 
le visioni contrastanti. La nostra visione, come italiani, è e 
deve essere chiara. Non ci può essere dubbio su quale parte 
propendere: lo dobbiamo alla Storia e anche alla Memoria.
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Il discorso pubblico sul tema del Ventennio e della guerra 
nell’Italia Repubblicana è da sempre combattuto e “divisivo”. 
Fin dalle proprie origini nella rielaborazione del conflitto, 
già all’indomani dell’Otto settembre 1943. L’immediata 
esigenza di controbattere alla propaganda nemica, di 
mobilitare il paese nella lotta contro l’invasore e di rivendicare 
appieno il proprio ruolo nella lotta al nazifascismo, diede 
vita ad una “lettura tranchant e mitizzata” della Resistenza 
ad opera del CLN. Questo non scalfisce però il ruolo storico 
e morale che quel movimento ebbe per il nostro paese.

E’ necessario squarciare il velo di una memoria collettiva 
largamente auto-assolutoria. Dall’operazione di rimozione 
della narrazione egemonica, totalmente dimentica di aspetti 
problematici – come il consenso di cui godette il regime – 
emerge più chiaramente il peso specifico e il valore della 
Resistenza.

Occorre scavare dentro la “vulgata resistenziale” che 
sollecita una memoria pubblica pacificata, per arrivare al 
cuore della questione, al valore storico della Resistenza. 
Spesso la soggettività della memoria confligge con la realtà 
della storia. Nel caso della Resistenza italiana, è successo 
quasi il contrario. Da Roberto Battaglia a Guido Quazza, da 
Giorgio Vaccarino a Giorgio Bocca, da Ermanno Gorrieri a 
Claudio Pavone, gli studiosi più acuti e profondi della nostra 
vicenda resistenziale sono stati uomini che di tale vicenda – 
quando avevano vent’anni o giù di lì – erano stati testimoni 
o addirittura protagonisti.
Per diciotto mesi in Italia, tra il 1943 e il 1945, è accaduto 
un qualcosa di ben noto ai più alti esempi della nostra 
letteratura del Novecento – da Calvino a Fenoglio, da 
Questi a Meneghello – che per vent’anni dopo il 1945 non 
aveva detto altro che questo: che la Resistenza italiana era 
stata anzitutto una guerra civile.

Una guerra civile, per la storiografia era invece qualcosa 
di originale. Ecco che allora nel 1991 irrompe con ferocia 
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a squarciare il velo il libro di Cladio Pavone, Una guerra 
civile. Con l’uso irreplicabile delle fonti documentali – di 
chi ha vissuto gran parte della sua vita presso l’Archivio 
Centrale dello Stato – mescolate con sapienza con le fonti 
di memoria. Poiché non è vietato allo storico di fare ricorso 
alla memorialistica, per ricostruire l’una o l’altra vicenda 
del passato.

L’importante, quando si lavora con le fonti di memoria, è 
tenerne a mente lo statuto. In modo da non confondere il 
prima e il dopo, l’oggettivo e il soggettivo, il materiale e 
l’immaginario. Ecco perché Una guerra civile è una pietra 
miliare della nostra storiografia, in grado di spiegarci 
definitivamente come tra in quei tragici diciotto mesi la 
guerra fu triplice: patriottica, contro l’invasore nazista; 
di classe, per socialisti e comunisti contro quei “padroni” 
che avevano consentito il passaggio del fascismo da 
movimento a dittatura ventennale; e anche una guerra 
civile.

Racconta Sergio Luzzatto come nel sottotitolo di Una 
guerra civile, quello che apparentemente è un dettaglio – 
una preposizione articolata – dice molto del libro e del suo 
autore. “Saggio storico sulla moralità nella Resistenza”: 
nella Resistenza, non della Resistenza. A significare che, 
secondo l’ex partigiano Claudio Pavone, la Resistenza non 
era stata morale per definizione. Che durante i venti mesi 
dell’occupazione tedesca e della guerra civile, la moralità 
dell’azione partigiana era stata una conquista, piuttosto che 
una prerogativa. Era risultata da un percorso, piuttosto che 
da chissà quale garanzia a priori. Gli eroi della Resistenza 
non erano nati belli e fatti, come la mitologica Minerva 
dalla testa di Giove. Si erano costruiti nel tempo, attraverso 
esperienze ed errori. Come tutti i comuni mortali.

Possiamo dire che dallo spartiacque dell’opera di Pavone 
la storiografia italiana sulla resistenza abbia allargato il 
suo raggio di indagine, anzi si sia rivitalizzata!
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Benché il clima politico dei primi anni novanta e del 
decennio successivo abbia messo in crisi il paradigma 
antifascista, l’approccio storiografico è riuscito a dare 
linfa allo studio del movimento resistenziale. Dal 
punto di vista interpretativo si è dato alla resistenza 
una nuova configurazione: accanto alla tradizionale 
guerra partigiana per bande si è inserita la guerra di 
liberazione combattuta dalle truppe regolari del Regno 
del Sud (1°Raggruppamento Motorizzato e Gruppi di 
combattimento poi); la resistenza dei militari italiani in 
mano tedesca (IMI Internati Militari Italiani); la resistenza 
dei militari all’estero; la resistenza civile della popolazione, 
attraverso forme violente e non. Questi nuovi filoni di 
studio sono utili strumenti per interpretare l’atteggiamento 
verso quella parte di società a lungo definita attendista o 
collaborazionista. In queste ricostruzioni, come in quelle 
dei combattenti delle montagne, la memoria è stata un 
utile strumento per riportare alla luce eventi di cui la 
società civile è stata vittima. In queste situazioni il lavoro 
dello storico ha ricomposto i frammenti di ricordi di stragi 
relazionandole con la diatriba tra azioni di sabotaggio 
e rappresaglia. Il quadro storiografico si allarga così 
includendo tutti i settori della società impegnati nella lotta, 
modificando la lente dell’analisi, solamente, politica, 
e attribuendo il giusto apporto alla resistenza a chi non 
ha combattuto dalla montagna, ma lo ha fatto come ha 
potuto, in relazione alla sua condizione contingente.

Possiamo dunque stare tranquilli e serenamente fare 
i conti con il passato, anche quello meno nobile della 
nostra Resistenza. Non sarà il tempo, non sarà la morte 
degli ultimi testimoni diretti e nemmeno una trattazione 
sui libri di testi che, come accaduto al Risorgimento, tende 
progressivamente ad allontanarla dalla contemporaneità. 
Non sarà il pensiero critico, lo sforzo di contestualizzare, 
il dibattito a doverci preoccupare. La presenza di elementi 
“divisivi”, di una trattazione non monolitici ma dialettico, 
non possono che rafforzare la narrazione. Fino a quando 
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il discorso pubblico non sarà neutralizzato, anestetizzato e 
livellato, allora rimarrà acceso. Fino ad allora la Resistenza 
sarà viva: sarà Storia e Memoria.
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Da Livorno a Firenze: 

un secolo di scissioni a sinistra

Oggi i grandi animali non fanno più paura a nessuno. 
Il grande leone della savana, che un tempo terrorizzava 
l’uomo, oggi ci guarda mansueto dietro le sbarre di un 
giardino zoologico. Di cosa abbiamo paura? Dei virus: 
microrganismi che non riusciamo neanche a vedere. Allora 
noi dobbiamo continuare a scinderci sempre di più e creare 
migliaia di microscopici partiti comunisti, indistinguibili 
l’uno dall’altro, che cambiano continuamente nome e 
forma, nome e forma, nome e forma. 

Era il 2009 e, nel suo Recital, Corrado Guzzanti metteva in 
bocca a Bertinotti queste profetiche parole. Profetiche fino 
a un certo punto, in realtà, visto che già allora in quanto a 
scontri interni, divisioni e tentativi (falliti) di riappacificazione 
il centrosinistra non si era certo risparmiato. Nell’ultimo 
decennio, semmai, le diverse anime che lo compongono 
sembrano aver fatto tesoro della lezione del finto Bertinotti 
arrivando a sperimentare scissioni che si avvicinano 

Dallo scisma del ‘21 a Italia Viva, passando per la diaspora 
socialista. Una storia fatta di (tante) divisioni e (poche) riunifi-
cazioni

Di Emiliano Mariotti - 16/10/2019
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sempre di più a quella dell’atomo.

In principio fu il Psi
È la sera del 15 agosto 1892 quando a Genova vede 
la luce il primo partito di massa della storia italiana. 
Al neonato Partito dei lavoratori italiani verrà prima 
aggiunto l’aggettivo “socialista” e poi, nel 1895, tolta 
la specificazione “dei lavoratori”, stabilizzandolo sul più 
maneggevole e a noi familiare Psi e introducendo uno dei 
grandi tratti distintivi dell’intera parabola del centrosinistra 
italiano: la passione per i cambi di denominazione. A voler 
ben vedere, la madre di tutte le scissioni risale addirittura 
al 1912, quando un gruppo di “gradualisti” capeggiato 
da Ivanoe Bonomi e Leonida Bissolati viene esautorato 
in seguito alla vittoria della corrente massimalista al 
Congresso di Reggio Emilia: i fuoriusciti daranno vita al 
Partito socialista riformista italiano (Psri) che, dopo aver 
conseguito un discreto risultato alle elezioni dell’anno 
successivo, nel 1926 verrà bandito – al pari di tutte le 
altre formazioni d’opposizione – dalle cosiddette “leggi 
fascistissime”.

Nell’immaginario collettivo è però quella consumatasi 
a Livorno la prima grande frattura in seno alla sinistra. 
Come nove anni prima, quando il pomo della discordia 
era stata la guerra in Libia, anche la scissione del 1921 
scaturisce da una contrapposizione su temi di politica 
estera. O meglio: in ballo in questo caso c’è collocazione 
internazionale del partito. I “comunisti puri” di Amedeo 
Bordiga e Antonio Gramsci abbandonano il Teatro 
Goldoni e si riuniscono al San Marco, dove fondano 
Partito comunista d’Italia (PCd’I). L’obiettivo è adeguarsi ai 
21 punti dell’Internazionale di Lenin, come testimonia la 
scelta del nome: «Qualunque partito voglia appartenere 
all’Internazionale comunista – recita infatti il 16° punto 
– deve portare il nome “Partito comunista del paese”». 
Solo nel ’43, con lo scioglimento dell’Internazionale 
voluto dall’Unione sovietica per rassicurare gli Alleati, la 
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denominazione verrà modificata in Pci.

Non è finita qui, però: il 3 ottobre 1922, pochi giorni prima 
della marcia su Roma e con il Paese in piena emergenza, 
viene espulsa dal Psi anche la corrente riformista di Filippo 
Turati, reo di aver violato il divieto di collaborazione con 
i partiti borghesi partecipando alle consultazioni per la 
formazione del governo. Lo storico fondatore del partito 
abbandona quindi la sua creatura per dar vita al Partito 
socialista unitario (Psu), con segretario Giacomo Matteotti. 
Una frattura, questa, destinata almeno inizialmente a 
sanarsi: nel 1930, infatti, in occasione del XXI Congresso 
socialista, tenutosi in esilio a Parigi, il partito di Turati e 
Treves – nel frattempo ridenominato Psuli (Partito socialista 
unitario dei lavoratori italiani) – si riunificherà con il Psi di 
Pietro Nenni, che di lì a poco cambierà nuovamente nome 
in Psiup (le ultime due lettere stanno per “unità proletaria”).

Il dopoguerra

Il ritorno alla vita democratica porta con sé una rinnovata 
esigenza di unità a sinistra, nella speranza – che si 
dimostrerà vana – di sconfiggere la Democrazia cristiana 
di Alcide De Gasperi. Per un’alleanza che nasce c’è un 
partito che si spacca: a farne le spese è proprio il Psiup 
che, di fronte alla prospettiva di un fronte comune con i 
comunisti di Togliatti in vista delle cruciali elezioni dell’anno 
successivo, registra nel 1947 la storica scissione di Palazzo 
Barberini. L’ala destra del partito, guidata dal futuro 
Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, torna alla 
vecchia denominazione Psli per poi dar vita due anni dopo 
al Partito socialdemocratico (Psdi) che sopravviverà – con 
alterne vicende, che vi risparmieremo – fino al ’98. Quello 
tra Psi e Psdi sarà un rapporto burrascoso che farà la 
fortuna soprattutto di notai e grafici (ricordate il martellante 
«nome e forma» ripetuto dal Bertinotti-Guzzanti?): tra 
partiti socialisti unitari e unificati saranno molti i tentativi di 
ricomporre la rottura. Tutti destinati a durare al massimo il 
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tempo di una legislatura.

Leggermente meno turbolenta l’esperienza del Pci, almeno 
fino alla caduta del Muro di Berlino: l’unica scissione degna 
di nota a incrinare il monolite comunista è quella che nel 
1969 vede la radiazione di Rossana Rossanda, Luigi Pintor 
e altri redattori dell’allora mensile il Manifesto, con l’accusa 
di “frazionismo”. Una rottura, causata in particolare dalle 
divergenze in merito all’intervento sovietico a Praga, più 
dolorosa dal punto di vista umano che da quello elettorale: 
il piccolo gruppo, che nel 1974 si unirà al Partito di 
unità proletaria (Pdup, nato a sua volta dalla fusione di 
Nuovo Psiup e Alternativa Socialista) non supererà mai 
l’1,5% dei consensi per poi confluire nuovamente nel Pci 
dieci anni più tardi. Legata a quest’ultimo movimento è 
anche l’esperienza di Democrazia proletaria: nata come 
cartello elettorale e poi strutturatasi in partito, tenterà negli 
anni difficili del terrorismo di intercettare almeno parte 
del malcontento a sinistra del Pci, altrimenti indirizzato 
verso movimenti extra-parlamentari come Lotta continua, 
Avanguardia operaia o Potere operaio.

Il crollo del Muro e Tangentopoli

Poi nel giro di tre anni, tra il 1989 e il ’92, la politica 
italiana viene investita da un processo di rinnovamento 
radicale. Il crollo del Muro di Berlino con la crisi del modello 
sovietico da una parte e l’esplosione dell’inchiesta “Mani 
Pulite” dall’altra portano al rovesciamento dell’ordine che 
per mezzo secolo aveva retto le sorti del Paese. Quale 
occasione migliore per sperimentare nuove scissioni? La 
prima avviene nell’inverno del 1991: l’ultimo congresso 
del Pci, a Rimini, vede trionfare la mozione del segretario 
Achille Occhetto che, come già anticipato due anni prima 
alla Bolognina, fonda il Partito democratico della sinistra 
(Pds, Ds a partire dal 1998). In aperto contrasto con questa 
scelta abbandonano il partito Armando Cossutta, Fausto 
Bertinotti, Pietro Ingrao e altri “nostalgici” che a dicembre 
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daranno vita a Rifondazione comunista, nella quale 
confluirà anche l’ormai dissolta Democrazia proletaria.

Nel frattempo lo scandalo di Tangentopoli provoca una vera 
e propria “diaspora” nelle fila del Psi. Dallo scioglimento 
del secolare partito, nel novembre ’94, nascono i Socialisti 
italiani di Enrico Boselli, il Partito socialista riformista di 
Fabrizio Cicchitto e la Federazione laburista di Valdo Spini, 
senza contare gli esponenti del partito che confluiscono 
direttamente nel Pds o nella neonata Forza Italia. Nel 2007 
sarà proprio Boselli, nel frattempo divenuto segretario dei 
Socialisti democratici italiani (Sdi) a ricostituire – non senza 
polemiche sull’utilizzo del nome e del simbolo – il Psi, tuttora 
presente in Parlamento con una sparuta rappresentanza 
(è proprio grazie a un accordo con il senatore socialista 
Riccardo Nencini che Matteo Renzi ha potuto costituire il 
gruppo di Italia viva anche a Palazzo Madama). In mezzo 
c’è tempo per le esperienze elettorali della Rosa nel pugno, 
di Sinistra e libertà e di Insieme.

La nebulosa a sinistra del Pd e Italia viva
Fine della storia? Neanche per sogno. Dalle divisioni 
interne in merito alla sfiducia al primo governo Prodi si 
spaccano nuovamente gli eredi del Pci: nel 1998 Armando 
Cossutta e Oliviero Diliberto guidano la fronda interna 
a Rifondazione, contribuendo con il neonato Partito dei 
comunisti italiani (PdCI) alla formazione dell’esecutivo 
D’Alema. Quello che succede da questo momento in poi 
a sinistra del Partito democratico (nato nel 2007 dalla 
fusione di Ds e Margherita, a sua volta contenitore di liste 
riformiste di centro) sarebbe in grado di mettere a dura 
prova i nervi e la memoria di chiunque. Dal Pd fuoriescono 
nell’ordine Possibile, Sinistra italiana e Articolo1-Mdp, 
che si riuniscono solo momentaneamente sotto il simbolo 
di LeU. Da Rifondazione si stacca invece Sel, che poi 
confluirà proprio in Sinistra italiana, e dal PdCI fuoriesce 
Marco Rizzo con il suo Partito comunista. Nel frattempo 
nascono e muoiono – giusto il tempo di incassare una 
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sconfitta alle urne – Sinistra arcobaleno, Rivoluzione civile, 
L’altra Europa con Tsipras e da ultimo Potere al popolo 
(che riesce nell’impresa di scindersi ancor prima di nascere 
ufficialmente).

E arriviamo così ai fatti delle ultime settimane. I nostalgici 
più intransigenti storceranno la bocca a vedere Italia viva, 
il partito fondato il 18 settembre scorso da Matteo Renzi, 
inserita nel solco delle scissioni a sinistra ma tant’è: la nuova 
formazione lanciata dall’ex presidente del Consiglio ed ex 
segretario del Pd è l’ennesima costola che si stacca dalla 
Ditta, la seconda a farlo “da destra” dopo l’esperienza 
– tutt’altro che indimenticabile – dell’Alleanza per l’Italia 
(Api) di Francesco Rutelli nel 2011. E, per quanto non abbia 
tutti torti Paolo Franchi a dire sul Corriere che quest’ultimo 
addio – tanto fragoroso quanto annunciato – «con questa 
storia molto novecentesca c’entra poco o nulla», all’elettore 
di (centro)sinistra giunto coraggiosamente al termine di 
questa poco edificante sfilza di separazioni e tradimenti, 
veti incrociati e lotte intestine, non farà certo piacere la 
visione dello schema qui sotto. L’unica speranza, per lui, è 
che il Bertinotti di Guzzanti avesse ragione…
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La questione Balcanica è 

sempre stata mainstream

Nell’immaginario comune la Jugoslavia è un oggetto 
geografico posto ai margini del mondo occidentale e di 
quello orientale, un microcosmo conflittuale. L’accostamento 
al mondo slavo sembra dimenticare un fattore fondamentale 
nelle vicende storiche dei territori oltre Trieste: l’influenza 
ottomana. Vago è il sentore della presenza austriaca, forse 
legato alle vicende del luglio 1914, quando l’uccisione a 
Sarajevo dell’Arciduca Francesco Ferdinando gettò il mondo 
nel baratro della Grande Guerra. Per comprendere le 
drammatiche vicende della penisola Balcanica, soprattutto 
in quei territori che sono stati inglobati nella Jugoslavia 
(termine che letteralmente significa “terra slavi del sud“), 
occorre andare indietro di qualche secolo, precisamente 
alla metà del 1500, quando in Europa e nel Mediterraneo si 
stava affermando una nuova potenza: l’Impero Ottomano. 

Quando arrivarono nell’area balcanica i turchi ottomani 
si trovarono di fronte una società ricca e composita. Vi 
abitavano bizantini, serbi, bulgari, albanesi, veneziani e 

La storia di un microcosmo conflittuale. Le ragioni storiche della 
polveriera jugoslava risalgono ad almeno 500 anni fa

Di Emanuele Di Muro - 6/5/2020
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genovesi; tutti questi popoli erano in contrasto tra loro per 
motivi religiosi – ortodossi contro cristiani – e sociali. La 
penetrazione ottomana fu relativamente agevole, soprattutto 
grazie a violenti moti agrari che avevano minato le basi del 
potere costituito degli embrioni di stati che sarebbero divenuti 
province ottomane: Bulgaria, Grecia e Serbia. In questo 
periodo vi furono le prime conversioni all’Islam nella Bosnia 
nell’area attorno a Sarajevo. In Serbia i beni dei vecchi 
signori feudali vennero inglobate nei beni delle comunità 
religiose musulmane nei loro complessi di supporto detti 
kulliye. I proprietari terrieri albanesi, invece, si rifugiarono 
nei presidi veneziani abbandonandoli quando questi ultimi 
vennero occupati.

A metà del 1500 tutta l’area balcanica fino alle pianure 
ungheresi era dominata dalla Sublime Porta, che stava 
trasformando il Mediterraneo Orientale in un mare ottomano. 
A nulla valse la famosa battaglia navale di Lepanto del 7 
ottobre 1571, considerata dal Sultano come la rasatura 
della barba, mentre egli aveva tagliato un braccio, Cipro, 
a Venezia. 

Le rapide conquiste erano il frutto di una eccellente 
organizzazione militare, supportata dall’abilità dei cavalieri 
dell’esercito ottomano, sostenuti economicamente dal 
sistema del Timar, una concessione terriera del Sultano, a cui 
il timariota doveva rispondere fornendo il supporto militare 
quando richiesto. Il Timar non divenne mai un sistema 
feudale in quanto i concessionari di tale privilegio non si 
sedentarizzavano nei loro possedimenti ma venivano spesso 
spostati.
L’area balcanica e  la parte meridionale dell’Italia divvenero 
terreno di caccia delle truppe scelte del Sultano: i giannizzeri,  
che annualmente si recavano nei villaggi, soprattutto  cristiani, 
per la raccolta dei fanciulli (devşirme). Questi fanciulli, dopo 
un periodo di formazione in Anatolia diventavano funzionari 
del Sultano fino ad arrivare ai massimi livelli della gerarchia 
ottomana.
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Nei Balcani la presenza turca musulmana riempì il vuoto 
lasciato dalla civiltà bizantina, le popolazioni delle ampie 
zone pianeggianti si convertitono all’Islam, mentre al di là 
dei monti rimase la confessione ortodossa. 

A inizio XVII secolo l’area balcanica era territorio ottomano 
fino quasi alle porte di Vienna. La parte occidentale era 
a maggioranza greco-ortodossa, non mancavano cattolici, 
soprattutto nell’area della Dalmazia, mentre l’area della 
Serbia verso  Rumelia era a maggioranza musulmana. 
Al contrario di quanto accadeva nei grandi stati nazionali 
europei, dove si cercava di ottenere una omogeneità 
religiosa – a metà del XVII secolo si concluse la Guerra dei 
Trent’Anni, l’ultima guerra di religione europea – nei territori 
ottomani non vi furono conversioni forzate. Le conversioni 
avvennero in maniera spontanea e per diverse ragioni: 
economiche in quanto i sudditi musulmani non dovevano 
corrispondere al Sultano la cizye, morali legate ai continui 
conflitti all’interno del cristianesimo.

Tra la fine del XVII e lo scoppio della Prima guerra mondiale 
l’area balcanica divenne terreno di scontro tra impero 
asburgico, impero russo e impero ottomano. La Pace di 
Carlowitz (1699) chiuse il primo  conflitto austro-ottomano, 
al termine del quale Vienna inglobava Ungheria e Croazia 
e altri territori a danno di Istanbul. Il 21 luglio 1718 la Pace 
di Passarowitz chiuse il secondo conflitto, l’Austria ottenne 
il Banato, la Valacchia occidentale, la Serbia settentrionale 
con la città di Belgrado e parte della Bosnia. 
La parte del litorale dalmata al termine di questi conflitti 
rimase in mano alla repubblica di Venezia.

Nel corso del XIX secolo il declino dell’Impero ottomano 
nei Balcani fu accentuato dall’interesse di altre potenze 
europee, Gran Bretagna in testa. Dopo l’indipendenza della 
Grecia (1821), scoppiò in Serbia una insurrezione contro i 
giannizzeri della guarnigione di Belgrado, ottenendo così 
una concessione di autonomia.  
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Il secolo dei nazionalismi influenzò anche l’area balcanica, 
Grecia, Serbia e Bulgaria iniziarono a rivendicare porzioni 
di territorio sempre più ampi, tali aspirazioni furono 
limitate dall’azione politica britannica. Uno dei pomi della 
discordia era rappresentato dalla piccola Macedonia, 
ancora parte del territorio ottomano. Altra fonte di tensione 
fu l’Albania. Nel paese delle aquile l’attrito con Istanbul fu 
la riforma militare ottomana che comportò il disarmo delle 
popolazioni locali, utilizzati sempre come truppe irregolari 
nelle guerre del Sultano. 

Nel 1908 l’Austria annesse la Bosnia-Erzegovina, territorio 
occupato già dal 1878. L’occupazione della Bosnia, territorio 
a larga maggioranza musulmana suscitò l’ira di Istanbul, 
anche a Belgrado (regno di Serbia), dove si riteneva di poter 
annettere il territorio per questioni di affinità linguistiche. 
Inoltre la Serbia poteva contare sull’appoggio della Russia. 
Questi attriti fornirono le basi del conflitto scoppiato nel 
1914.

Le perdite territoriali ottomane portarono ad espulsioni 
di massa ed emigrazioni. Molto frequente fu la fuga dai 
territori teatri delle operazioni e dai massacri che tali conflitti 
inflissero alle popolazioni musulmane. 

Tra il 1912 e il 1913 si combatterono le cosiddette Guerre 
Balcaniche. Una coalizione tra greci, serbi e bulgari effettuò 
una offensiva nelle ultime porzioni di territorio balcanico 
in mano agli ottomani. Gli eserciti coalizzati occuparono 
il Kosovo (rivoltatosi contro l’impero per le questioni della 
riforma militare), l’esercito greco occupò Salonicco e l’isola 
di Creta: molti abitanti non greci preferirono emigrare a 
seguito dell’occupazione ellenica.

Il mancato accordo sul bottino di guerra a seguito della 
pace di Londra provocò lo scontro del 1913. La Bulgaria, 
che non voleva riconoscere l’annessione della maggior 
parte della Macedonia alla Serbia, il 29 giugno del 1913 
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attaccò i suoi ex alleati della Lega Balcanica.  Dello scoppio 
di questo nuovo conflitto nei Balcani subito approfittarono 
gli Ottomani, che il 20 luglio 1913 attaccarono la Bulgaria 
orientale riconquistando Adrianopoli. La seconda guerra 
balcanica vide la creazione dello stato di Albania. Si arriva 
così alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, scoppiata 
anche a causa delle mire espansionistiche del nazionalismo 
serbo. 

La fine degli Imperi centrali e di quello ottomano portò alla 
costituzione di un’entità autonoma nelle terre abitate da Slavi 
appartenenti alla corona asburgica: lo Stato degli Sloveni, 
Croati e Serbi che dichiarò unilateralmente la propria 
indipendenza e la propria sovranità. Nessuna delle potenze 
europee decise di riconoscere la nuova nazione, per cui i 
fondatori dello Stato si rivolsero a Belgrado per prendere 
accordi per una possibile unione al regno di Serbia. L’unione 
fu sancita il 25 novembre 1918, qualche giorno dopo anche 
il Montenegro aderì all’unione. La corona del nuovo regno 
andò al Pietro I di serbia. 

L’unione tra lo Stato degli Sloveni, Croati e Serbi e il Regno di 
Serbia non fu inteso come una fusione tra entità equivalenti, 
ma come un’annessione territoriale da parte della Serbia.

I deputati di etnia Croata si dichiararono da sempre 
all’opposizione e molto spesso boicottavano le sedute 
dell’Assemblea nazionale. La questione fu risolta il 6 gennaio 
1929 quando Alessandro I, succeduto al padre Pietro 
instaurò una dittatura personale, tramontava definitivamente 
il sogno di “tre Popoli in un solo Stato” e “uno Stato con 
tre nomi”, che esaltavano le differenze tra le culture che 
formavano la nazione. Il 3 ottobre 1929, cambiò il nome 
ufficiale del Paese in Regno di Jugoslavia e intraprese una 
serie di riforme per cancellare ogni separazione.

La nuova formula istituzionale aveva fuso il Partito radicale 
serbo il Partito democratico con alcuni membri del Partito 
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democratico indipendente sloveno e di quello Rurale 
sloveno. I Croati non erano rappresentati e quindi non 
erano al governo.

Nonostante la forte politica repressiva, nel Paese esistevano 
diverse organizzazioni più o meno clandestine in lotta 
tra loro che combattevano contro l’esistenza stessa della 
Jugoslavia o a favore, per il separatismo o per l’unità, 
per i diritti dei lavoratori o per il freno alle rivendicazioni 
sociali. Tra chi lottava contro l’unità dello Stato c’erano gli 
Ustascia croati, tra chi appoggiava l’idea jugoslava c’era 
l’Organizzazione dei Nazionalisti Jugoslavi (ORJUNA) e la 
“Mano bianca” (Bela ruka).

La lotta indipendentista e il contrasto alle politiche 
autoritarie dello Stato, furono alla base del complotto che 
fece assassinare il re il 6 ottobre 1934. L’assassinio del 
sovrano non ebbe, però, alcun effetto per le rivendicazioni 
nazionaliste poiché l’unità del Paese non ne fu intaccata. 

L’adesione jugoslava al Patto Tripartito provocò in tutto il 
Paese reazioni di condanna. Il 27 marzo 1941, il generale 
Dušan Simović fece un colpo di Stato supportato dagli Inglesi 
col quale fece arrestare il Primo Ministro: tale decisione 
politica provocò l’invasione tedesca della Jugoslavia. 

La resistenza jugoslava ai tedeschi ebbe all’inizio 
caratteristiche diversificate nei vari territori e la sua 
evoluzione non fu omogenea. Il Partito comunista jugoslavo, 
disciplinato e ben organizzato su tutto il territorio, cercò fin 
dall’inizio di assumere la guida del movimento. 

Il Partito Comunista Jugoslavo (KPJ) aveva costituito un 
comitato militare il 10 aprile 1941 mentre l’invasione 
dell’Asse era in corso, e il 15 aprile aveva diffuso un 
proclama alla popolazione sollecitando a combattere gli 
invasori per salvaguardare la libertà e l’indipendenza; 
ulteriori decisioni vennero prese dal comitato centrale 
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comunista in una riunione tenutasi a Zagabria nel maggio 
1941. Venne soprattutto concordato sulla necessità di 
ricercare la cooperazione. Il partito comunista Jugoslavo 
non dipendeva da Mosca.

Josip Broz Tito dimostrò subito le sue notevoli qualità di 
dirigente e di capo militare; abile politicamente e astuto, 
fu in grado di organizzare la guerriglia e di soppiantare 
progressivamente tutti gli altri capi della resistenza; circondato 
da luogotenenti disciplinati e fidati, seppe mantenere, 
grazie al suo carisma personale e alla sua autorevolezza, 
la guida supremo del movimento resistenziale comunista 
che indirizzò secondo le sue scelte politico-strategiche. 
Nella prima fase della resistenza il comando supremo 
delle formazioni comuniste si impegnò soprattutto in una 
intensa preparazione politica e organizzativa; il partito 
seppe promuovere una politica efficace che faceva appello 
all’unità di tutte le etnie jugoslave per la difesa nazionale 
contro il brutale occupante.

Un altro gruppo combattente era costituito dai cetnici serbi, 
fortemente monarchici e nazionalisti. Le due anime della 
resistenza jugoslava presto entrarono in conflitto e alla fine 
la spuntò la fazione di Tito che dopo il conflitto riorganizzò 
lo stato jugoslavo. Una riorganizzazione che per un 
trentacinquennio riuscì ad assopire le spinte nazionalistiche 
interne, promuovendo in ogni aspetto della vita pubblica – 
dalla politica allo sport, dalla simbologia alla nomenclatura 
– un sentimento “panslavo” e “jugoslavista” che per un 
attimo sembrò attecchire nella popolazione. Finché, alla 
morte del Maresciallo, mezzo secolo di storia decise di 
presentare il conto in un’unica rata, complici gli interessi 
dei diversi gruppi di potere nazionali solo apparentemente 
contrapposti ma in realtà accomunati dalla volontà di 
soffiare sul fuoco dell’odio.
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__Olympia__

Chi sa solo di sport, non sa niente di sport.

Questa è la frase che al meglio rappresenta la linea 
editoriale della redazione di Olympia. Lo sport per noi 

è qualcosa che che va oltre il campo da gioco od il mero 
atto sportivo: è un fenomeno sociale, culturale, economico. 
È parte della società e come tale è intrinsecamente legato al 
contesto del proprio tempo, fino a diventarne l’immagine.
Per gli appassionati, le stagioni, le competizioni 
quadriennali – come Giochi Olimpici o Campionati del 
Mondo – scandiscono inesorabilmente il passare del 
tempo e degli anni. Lo sport diventa così un segnalibro 
della vita, in cui vittorie e sconfitte si legano ai fatti storici, 
ai movimenti sociali ed ai cambiamenti culturali. Uno 
strumento privilegiato che diventa il punto di partenza od il 
pretesto per allargare il discorso ad altri aspetti della vita, 
di cui lo sport è parte integrante.

La fase di lockdown che abbiamo vissuto a nei primi mesi 
del 2020 dovuta alla pandemia, visto lo stop forzatamente 
imposto alle competizioni sportive, ci ha permesso di 
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aprire un filone storico. L’analisi del passato riteniamo sia 
però sempre strumentale all’analisi e alla comprensione 
dei cambiamenti in atto nel presente.

Raccontare lo sport è però soprattutto, e prima di tutto, 
raccontare storie di esseri umani. Perchè la vita non è 
poi così diversa dallo sport: una lunga partita - o corsa 
- nella quale la tenacia, la voglia di migliorarsi e la 
capacità di rialzarsi dopo le sconfitte fanno la differenza. 
Un concetto espresso perfettamente da Al Pacino nella sua 
memorabile interpretazione del coach dei Miami Sharks 
nella pellicola Ogni maledetta domenica: «Tante cose ci 
vengono tolte e questo fa parte della vita, ma lo si impara 
solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri 
che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. 
Perché in entrambi questi giochi – la vita e il football – il 
margine di errore è ridottissimo. E la differenza tra vincere 
e perdere sta tutta in quei centimetri». Questo è il motivo 
per cui – come sostiene Victor Hugo Morales –, per chi 
ambisce a diventare giornalista sportivo, non sono tanto 
importanti gli anni di studio per imparare il mestiere 
quanto le esperienze di vita che permettono di migliorare 
la comprensione dell’umanità. Perché se la conoscenza di 
uno sport viene acquisita attraverso un «apprendimento 
naturale», saranno poi la letteratura, la storia, il diritto, e 
tutte le altre discipline che arricchiscono il nostro bagaglio 
culturale a fare la differenza anche nel racconto dello sport 
e dei suoi atleti, che, per quanto idolatrati, restano sempre 
semplici esseri umani, la cui storia si intreccia, come quella 
di tutti gli altri, ai molteplici aspetti della vita.

Olympia ha partecipato agli approfondimenti trasversali 
tra le redazioni, come lo Speciale Resistenza in occasione 
del 25 aprile, lo Speciale Balcani per il 40° anniversario 
della morte del Maresciallo Tito e lo Speciale Seconda 
Guerra Mondiale uscito in occasione dell’80° anniversario 
del discorso di Mussolini che sanciva l’entrata in guerra 
dell’Italia a fianco della Germania nazista, a riconferma 
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di come lo sport abbia a propria volta lasciato una traccia 
indelebile in tutti i crocevia più importanti della nostra 
storia recente.

Dalla sua nascita Olympia si è occupata di diversi sport: 
calcio, basket, ciclismo, tennis, rugby, football americano, 
maratona, automobilismo e pallanuoto. L’obiettivo, però, è 
quello di allargare sempre di più lo spettro delle discipline 
trattate. Nel corso di questo anno e poco più di vita di 
The Pitch sono state sviluppate diverse rubriche: LuoGOL 
della Memoria racconta alcuni gol rimasti impressi nella 
memoria collettiva, ma a volte dimenticati dal grande 
pubblico; C’EURO una volta, uscita in occasione del mese 
di giugno in cui si sarebbero dovuti disputare gli Europei 
di calcio 2020, narra le storie di alcune squadre e partite 
avvenute nei 60 anni di vita di questa competizione; 
Meteore – Gli pseudo fenomeni del calciomercato tratta di 
quei calciatori arrivati tra grandi aspettative, ma che hanno 
poi deluso i propri tifosi; C’era una Tappa ripercorre le più 
grandi tappe della storia del Giro d’Italia; Tokyo 202...si 
è occupata sia del presente dei Giochi giapponesi sia del 
passato attraverso il racconto di alcuni episodi passati alla 
storia; infine, Dal film alla vera storia, la rubrica mensile 
che parla delle trasposizioni cinematografiche di alcune 
delle più belle storie dello sport mondiale, in un percorso 
in cui la prosa dello sport diventa poesia della finzione.
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Cuneo-Pinerolo 1949: 

Achille uccide Ettore

Coppi è un’invenzione della natura per completare il 
modestissimo estro meccanico della bicicletta.

[Gianni Brera, 27 luglio 1949]

L’Italia del Secondo Dopoguerra è un paese falcidiato 
dalle bombe che hanno riempito le strade di macerie e 
le famiglie di lutti, e che cerca faticosamente di rialzarsi 
dalla miseria che il conflitto bellico ha lasciato in eredità. 
Dopo gli anni bui vissuti sotto il fascismo, nonostante le 
difficoltà economiche, la fame e la scarsità di lavoro, gli 
italiani tornano a gioire, a vivere e a riversarsi nelle strade 
per godersi la libertà ritrovata. Il simbolo di quell’Italia 
è la bicicletta: emblema di un paese non motorizzato 
ed in gran parte sottoproletario. È il mezzo di trasporto 
più diffuso e, per molti, anche l’unica occasione di farsi 
largo tra le case bombardate e la possibilità di ricostruirsi 

Mentre l’Italia del secondo Dopoguerra ripone nella bicicletta 
le speranze di costruirsi un futuro, Coppi eleva il mezzo ad 
opera d’arte: 192 km di fuga solitaria per la più bella tappa 
della storia del Giro.

Di Giovanni Orsenigo - 24/10/2020
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un futuro. Per molte famiglie è l’unica opportunità per 
muoversi e sperare di trovare lavoro. Come racconta 
meravigliosamente la pellicola di Vittorio De Sica, Ladri 
di biciclette. Il film, considerato unanimemente uno dei 
più grandi capolavori del neorealismo italiano, racconta 
la storia di Antonio Ricci, un disoccupato che finalmente 
trova impiego come attacchino di manifesti. Per lavorare, 
però, deve possedere una bicicletta. In un’Italia spezzata 
dalla povertà, minacciata dalla carestia e con un figlio 
da sfamare, Antonio ha impegnato la sua in un Monte di 
Pietà. L’occasione di risollevarsi e di guadagnare qualcosa 
è però troppo importante, così la moglie Maria è costretta 
a impegnare le lenzuola per poterla riscattare. Ma proprio 
durante il primo giorno, mentre incolla un manifesto 
cinematografico di Rita Hayworth, un ladro gli ruba la 
bicicletta, che Antonio cerca invano di recuperare per tutto 
il film. Nelle scene finali, ormai disperato e disposto a tutto 
per mantenere il lavoro, cerca a sua volta di rubarne una.

Le vere protagoniste del film di De Sica sono la città di 
Roma e, proprio, la bicicletta. La Capitale, ripresa in 
bianco e nero, appare in tutta la sua magnificenza: le 
strade larghe e semivuote sono tremendamente lontane 
dalla motorizzazione che le colpirà nei decenni successivi. 
L’umanità che ci vive, invece, è rappresentata in tutte le 
sue sfaccettature sociali, ma condivide una partecipazione 
solidale ed un sentimento comune, scoprendosi aperta 
e disponibile proprio come le strade della città. L’altra 
protagonista, la bicicletta, attraversa tutto il racconto, 
apparendo e scomparendo ripetutamente. È il vitale 
elemento di sopravvivenza nel quale la famiglia di Antonio 
ripone le proprie speranze. Intorno al mezzo di trasporto 
ruota tutta l’esistenza di Ricci e, contemporaneamente, 
l’esistenza di un intero paese che sta cercando di rialzarsi 
dalla guerra.

Non solo simbolo di libertà ed emancipazione, quindi, ma 
anche e soprattutto regina dello sport che, insieme alla 
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boxe, scalda il cuore degli italiani. È l’Italia che torna a 
vivere e che nuovamente si accalca ai lati delle strade per 
seguire ed incitare indistintamente gregari e campioni. 
Perché nelle difficoltà e nello sforzo della salita non c’è 
distinzione. Allo stesso modo, in sella ad una bicicletta, 
non c’è distinzione tra un borghese ed un contadino. Per 
questo la bicicletta è il mezzo di trasporto più democratico: 
perché nell’Italia del Dopoguerra tutti ne possiedono una 
e perché non fa favoritismi.

È un ciclismo poetico, ma anche epico: tutti si sentono 
partecipi della fatica e della gioia dei corridori. L’operaio 
che inforca la sua bicicletta per andare in fabbrica ed il 
garzone di bottega che la usa per portare la spesa pedalano 
sulle stesse strade dei loro idoli. E mentre pedalano si 
immaginano di scalare le Alpi, di vincere in volata o di 
indossare la Maglia Rosa. Così, mentre l’Italia cerca di 
ricominciare a correre, attraverso le due ruote, anche le 
catene delle bici del Giro possono ricominciare ad essere 
oliate a dovere. Su tutte, quelle di Gino Bartali e Fausto 
Coppi, che, ben presto, divideranno l’Italia, come solo la 
Democrazia Cristiana di De Gasperi e il PCI di Togliatti 
hanno saputo fare.

Il 1948 non è solo l’anno di Ladri di biciclette, ma anche 
della pellicola Totò al Giro d’Italia di Mario Mattioli. Il 
professor Casamandrei – alias Totò – dal fisico tutt’altro 
che atletico si inserisce nella lotta per la Maglia Rosa tra 
Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni e Louison 
Bobet. La partecipazione alle riprese di numerosi campioni 
dell’epoca testimonia l’importanza del ciclismo nella cultura 
di massa italiana dell’epoca e ci restituisce un’immagine 
poetica di uno sport ormai profondamente rivoluzionato.

Ai nastri di partenza del Giro 1949, a Milano, i favoriti 
sono i due grandi rivali Coppi e Bartali, come sempre 
quando si presentano al via. Il toscano Gino ha in bacheca 
tre Giri d’Italia e due Tour de France, l’ultimo solo l’anno 
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prima, quando in una tappa memorabile recuperò in un 
solo giorno 21’ minuti alla Maglia Gialla Bobet, aiutando 
a salvare l’Italia dalla Guerra Civile che sembrava stesse 
per scoppiare a seguito dell’attentato al Segretario del PCI, 
Palmiro Togliatti. Ma è anche un uomo di quasi 35 anni, 
che si è visto togliere gli anni più belli della carriera dalla 
guerra. Fausto il ligure, invece, di anni ne cinque di meno: 
ha vinto il primo Giro giovanissimo, proprio alla viglia 
dello scoppio del conflitto bellico, replicando poi nel 1947. 
Ma gli anni delle vittorie che lo consegneranno per sempre 
alla Leggenda di questo sport devono ancora arrivare, a 
partire proprio da quel 1949.

Bartali vuole ripetere lo strabiliante successo al Tour 
dell’anno prima, mentre Coppi vuole sconfiggere il 
rivale di sempre. Però, il 2 giugno, al via della Bassano 
del Grappa-Bolzano, la Maglia Rosa è da una settimana 
sulle spalle di Adolfo Leoni, che vanta circa 7’ minuti di 
vantaggio sui due. Il reatino non è uno scalatore, ma è 
pronto a morire sulla bici avendo tra le mani l’occasione 
della vita. Gino e Fausto si marcano stretto, nessuno dei 
due vuole esporre il fianco all’attacco dell’altro. Nei pressi 
di Predazzo, dove si trova il rifornimento, Bartali si stacca di 
qualche metro dall’amico-rivale per farsi dare una banana 
da un compagno. Proprio in quel momento, mentre il rivale 
di sempre è alle prese con frutto, Coppi scatta e allunga. 
È una tattica che gli ha consigliato il suo massaggiatore e 
confidente Cavanna: il toscano è sanguigno, orgoglioso, 
testardo, se ti resta a ruota non lo stacchi neanche se ne 
hai più di lui, ma se riesci a prendere qualche metro, tu sei 
un miglior cronoman, quello non ti prende più. Ed infatti va 
proprio così, Coppi guadagna terreno ed a fine giornata 
ha conquistato 6’ 58’’ sul duo Bartali-Leoni, che riesce a 
tenere per qualche secondo la Maglia Rosa sulle spalle.

Quel giorno, una Lancia Blu, con a bordo due uomini che si 
dirigono verso Canazei per andare a pesca, viene fermata 
da un poliziotto. Non possono proseguire perché sta per 
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passare la carovana del Giro. Così, i due accostano e si 
mettono a bordo strada. Poi, dopo pochi minuti, proprio su 
quel tornante passa Fausto Coppi in fuga. Giusto il tempo 
di due pedalate veloci, forse uno sguardo. Sicuramente gli 
uomini a bordo strada hanno potuto leggere l’espressione 
sfigurata dallo sforzo sulla faccia del Campione. Uno di 
quei due è Ernest Hemingway, che di quel fugace incontro 
ne parlerà più volte.

Questo è lo sport puro e vero. Fanno una fatica terribile per 
ore e ore, quasi non riesco a crederci che vadano su da soli 
per quelle salite.

[Ernest Hemingway]

Il 10 giugno, alla partenza della Cuneo-Pinerolo, la 
terz’ultima tappa, Coppi sente di avere tra le mani le sorti 
del Giro 1949: deve recuperare solamente 43 secondi da 
Leoni in Rosa ed il tracciato di giornata non sembra dare 
molte chance di conservare la Maglia al leader della corsa. 
Le nuvole basse nascondono il sole ed una pioggia fine 
bagna i corridori e le strade, molte delle quali sterrate. La 
tappa è di quelle dure, durissime: sono 254 km, con cinque 
passi da scollinare (Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro e 
Sestriere) per un totale di quasi 10 mila metri di dislivello, di 
cui la metà in salita.

Nessuno degli uomini di classifica sembra intenzionato 
ad accendere la miccia fino agli ultimi chilometri, sarebbe 
una follia attaccare prima e rischiare di “scoppiare” sulle 
pendenze vertiginose. Dopo una cinquantina di chilometri, 
il gruppo è sul Colle della Maddalena, di cui si possono 
intravedere le cime innevate. Nei pressi di Argentera, 
improvvisamente, evade Primo Volpi, che non è un uomo di 
classifica. Il suo allungo sembra solo un giro di roulette per 
tentare la fortuna. Ma è proprio in quel momento, quando 
il fuggitivo ha guadagnato qualche decina di metri (forse un 
centinaio), che succede qualcosa di inimmaginabile: Coppi 
si alza sui pedali e parte. I diretti rivali restano sbigottiti, 
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Fausto ha allungato come se mancassero una manciata di 
chilometri e non 192 (!): una mossa tatticamente insensata 
considerando la Classifica Generale in quel momento. 
Allo scollinamento sulla Maddalena ha già riagguantato 
Volpi ed ha un vantaggio di un minuto e mezzo sul gruppo 
Maglia Rosa. Bartali, che è anche lui un Campione, capisce 
prima degli altri quello che sta succedendo e sulla salita 
del Vars si lancia all’inseguimento dell’eterno rivale. Da 
quel momento, la corsa si trasforma in una cronometro 
tra i due, una battaglia a distanza che non sarà decisa 
dal talento – di cui entrambi ne dispongono un’enorme 
quantità -, ma da cuore e gambe.

Non ne rivedremo più che due fino a Pinerolo. Il fuggiasco 
e l’inseguitore, i due massimi eroi, disputatosi a denti 
stretti il regno. Gli altri rimasero di dietro, sempre più 
indietro separati da valloni e precipizi, lottando tra di loro 
strenuamente, ma ormai erano fuori di questione. Tutto 
era concentrato là, nel contrasto tra i due solitari e l’ansia 
teneva i cuori.
Dino Buzzati

Sulla cime del Vars, Coppi ha già un vantaggio di 4Ė 30” 
su Bartali, che si trasformano in quasi 7 minuti sull’Izoard 
e oltre 10 a Jomaux. Il toscano, indomito leone del 
ciclismo, prova in tutti i modi a resistere, ma nulla può fare 
per recuperare lo svantaggio. Coppi sta volando ad un 
appuntamento romantico e poetico con la Storia.

Non sono in molti gli italiani che stanno seguendo la Cuneo-
Pinerolo in televisione, che si diffuse largamente nel paese 
solamente con il boom economico degli anni ’60. Ma sono 
le voci e le penne che stanno raccontando quell’incredibile 
impresa, che permettono alla Tappa di passare alla storia. 
Come Mario Ferretti, storico radiocronista dell’EIAR, nel 
1944 diventata RAI, che apre il suo collegamento con 
una frase che resterà impressa nella memoria collettiva 
italiana e che ancora oggi è forse la più famosa pennellata 
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dedicata a Coppi.
Un uomo solo è al comando. La sua maglia è bianco-
celeste. Il suo nome è Fausto Coppi.

[Mario Ferretti]

Al seguito della corsa c’è un raffinato intellettuale come 
Dino Buzzati, i cui resoconti escono il giorno successivo sul 
Corriere della Sera. E mentre un leggiadro Coppi scala 
forsennatamente tutte le montagne che si trova davanti, 
Buzzati capisce che più che il vincitore, c’è da raccontare 
il vinto: gran parte del fascino di questa tappa risiede 
nel tentativo disperato di Bartali di ribellarsi al tripudio e 
all’incensazione del suo più grande rivale.

Era lurido di fango, la faccia grigia di terra e immota nello 
sforzo. Pedalava come se qualche cosa di orrendo gli corresse 
dietro e lui sapesse che a lasciarsi prendere ogni speranza 
era perduta. Il tempo, null’altro che il tempo irreparabile 
gli correva incontro. Ed era uno spettacolo quell’uomo solo 
nella selvaggia gola in lotta disperata contro gli anni. […] 
E questo è amaro anche perché ci ricorda intensamente la 
nostra comune sorte. Oggi per la prima volta Bartali ha 
capito di essere giunto al tramonto. E per la prima volta 
ha sorriso. Coi nostri occhi, passandogli accanto, abbiamo 
constatato il fenomeno. Uno dal bordo della via l’ha 
salutato. E lui, voltando un po’ la testa da quella parte, ha 
sorriso, lo scorbutico, lo scostante, l’antipatico, l’intrattabile 
orso dall’eterna grinta di scontento, proprio lui ha sorriso. 
Perché lo hai fatto, Bartali? Non sai di aver distrutto così 
l’ispido incanto che ti difendeva? Gli applausi, gli evviva 
della gente ignota cominciano ad esserti cari? Così terribile 
è dunque il peso degli anni? Ti sei arresto finalmente?

[Dino Buzzati]

Nel suo resoconto, Buzzati parlerà anche di una «tappa 
divoratrice di uomini» e di «Achille che sconfigge Ettore». 
Infatti, dopo più di 9 ore di corsa, Coppi arriva a Pinerolo 
con un vantaggio di 11’ 52” su Bartali secondo e di poco 
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meno di 20’ sul quartetto Martini, Cottur, Bresci e Astrua. 
E proprio Alfredo Martini, in seguito anche commissario 
tecnico della nazionale italiana, arrivato stremato al 
traguardo, dichiarerà: «Quando stavo rientrando in 
albergo, a tappa conclusa, mi entrò nella testa che quel 
tracciato non lo aveva visionato alcuno. Una tappa 
impostata sulla carta geografica, ma mai visionata».

Non avevo neppure pensato a una pazzia simile, anzi, 
ho sbagliato. Ho soltanto risposto a uno scatto di Volpi 
quando la salita, dopo Argentera, sui faceva più ripida e 
mi sono trovato in testa. Ho visto Bartali un po’ indietro 
e ho continuato, ed eccomi qui. Ma quanto è stata dura. 
Troppo lunga!

[Fausto Coppi]

Quando le ultime luci giorno stanno per scomparire, 
con il sole già da tempo sceso dietro le montagne e il 
buio che avanza, un piccolo gruppo di corridori giunge 
finalmente al traguardo: è l’ultimo drappello dei 66 partiti 
in mattinata. Ci sono Luigi Malabrocca e Sante Carollo, 
che stanno dando vita ad una memorabile battaglia al 
contrario per la conquista della Maglia Nera, a colpi di 
forature auto-inflitte. Quel giorno, però, non c’è bisogno 
di escamotage per perdere tempo, visto quanto è dura la 
tappa. Sulle salite, il gruppo si è fatto più numeroso del 
solito. È un gruppetto di morti sulla sella di una bicicletta, 
convinto che insieme si possa lottare più facilmente contro 
il tempo massimo.

Due giorni dopo, all’Autodromo di Monza, dove termina 
il Giro d’Italia 1949, viene incoronato campione – 
naturalmente, e come potrebbe essere altrimenti – Fausto 
Coppi, con quasi mezz’ora di vantaggio su Gino Bartali. 
Quell’anno, l’uomo solo al comando riuscirà a vincere 
anche il Tour de France, diventando così il primo ciclista 
a centrare la storica doppietta (impresa che replicherà nel 
1952). Ed è proprio durante la Cuneo-Pinerolo del 1949 
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che Faustino ha posto le basi per il soprannome che lo 
incorona, forse, come il più grande ciclista di ogni epoca: 
il Campionissimo.

Nella poltiglia della Maddalena, ho visto Coppi venire 
via dagli altri. Sfangava, quasi sollevando la bicicletta. 
Lo accompagnai fino a un paesino francese, mi pare 
Barcelonette. Lo lasciai andare. Entrai in una trattoria. 
Ordinai un pasto completo, degli hors d’oeuvre al caffè. 
Mangiai con tempi da buongustaio. Fumai una sigaretta. 
Chiesi il conto. Pagai. Uscii. Stava passando il sesto.

[Pierre Chany, L’Equipe]
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Fever Pitch, la febbre a 90 

di Hornby per l’Arsenal

Dal film alla vera storia” è la rubrica mensile di The Pitch 
– Olympia, che svela retroscena, curiosità, personaggi, 
fatti reali e di fantasia che caratterizzano e differenziano 
le trasposizioni cinematografiche delle più belle storie dello 
sport mondiale. Un excursus tra realtà e fantasia, in cui 
la prosa del reale diventa poesia della finzione e su cui i 
maestri del cinema appongono la ciliegina finale, grazie 
alle magistrali interpretazioni dei protagonisti e la firma 
d’autore di registi e sceneggiatori.

Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare 
troppe cose. Dopo un po’ ti si mescola tutto nella testa 
e non riesci più a capire se la vita è una merda perché 
l’Arsenal fa schifo o viceversa.

Nick Hornby, Febbre a 90’.

Per la nostra rubrica dedicata ai film che narrano vere storie 
di sport, ricorriamo a un espediente, un piccolo esercizio 

L’epopea dell’Arsenal 1989 e una convulsa storia d’amore, 
finzione e autobiografia. Un cult generazionale.

Di Giuseppe Di Girolamo - 25/9/2020
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di stile. L’impronta che abbiamo scelto è impressa da un 
romanzo al contempo autobiografico e generazionale, 
scritto di Nick Hornby, ovvero Fever Pitch, che in Italia è 
stato tradotto in Febbre a 90. Il libro, uscito nel 1992, 
è stato un esordio di grande successo, incentrato sulla 
vita dello stesso Hornby, che all’età di 10 anni vende 
l’anima all’Arsenal. Fin da bambino il calcio è diventato 
una passione carnale, l’Arsenal la squadra che sublima 
gli istinti ultras dell’autore. Attraverso lo scorrimento degli 
anni su due binari paralleli, Hornby racconta le alterne 
fortune sue e della sua squadra.

Il film, uscito cinque anni dopo il libro, pur non ripercorrendo 
per filo e per segno il testo dell’omonimo romanzo – 
anzi, concedendosi diverse digressioni – è davvero ben 
riuscito, gradevole e anche se in fin dei conti non è altro 
che una commedia romantica, non risparmia angoli acuti, 
asprezze e battute politicamente scorrette. Nella finzione 
cinematografica, la cui sceneggiatura è stata curata dallo 
stesso Hornby, il protagonista è il professor Paul Ashworth 
interpretato da un giovane Colin Firth, insegnante sui 
generis molto popolare tra i suoi studenti, che in sostanza 
deve compiere una scelta: l’amore per l’Arsenal o quello 
per l’integerrima (all’apparenza) professoressa Hughes. 
I due si rincorreranno affannosamente, mentre sullo 
sfondo viene dipinta passo passo la stagione 1988/89 
dell’Arsenal, che all’ultima giornata di campionato torna a 
vincere la First Division – non si chiamava ancora Premier 
League – dopo 18 anni.

In quegli anni, il calcio in Inghilterra sta vivendo una 
dolorosa transizione. Il sangue versato tre anni prima 
all’Heysel dalla violenza degli hooligans del Liverpool non 
si è ancora rappreso e, al termine di quella stagione, altre 
96 persone perderanno la vita allo stadio Hillsborough, 
durante la semifinale di Fa Cup tra Nottingham Forest 
e proprio il Liverpool. La UEFA ha già provveduto ad 
escludere le squadre inglesi dalle coppe per 5 anni, ma 
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anche il governo britannico decide di intervenire dopo 
quell’ennesima tragedia: la premier Margaret Thatcher 
fece approvare il Football Spectator Act, che prevedeva 
norme altamente stringenti atte a prevenire e punire 
comportamenti violenti all’interno degli stadi. Inoltre, 
stabiliva nuovi standard e parametri per gli impianti di 
gioco. Nonostante le numerose critiche che furono mosse 
all’epoca, di fatto, fu proprio da quel provvedimento che il 
calcio inglese, almeno a livello di club, risorse e prosperò. 
Nel 1988/89, tre anni prima che la First Division assumesse 
la denominazione di Premier League, la rivoluzione era 
già in atto: quella fu infatti la prima stagione in cui i diritti 
televisivi divennero esclusiva di un’emittente privata. Il 
Liverpool si era dimostrato largamente più forte di tutti, 
infatti tra il 1975 e il 1988 furono nove i trionfi dei Reds. 
In quegli stessi anni, la miglior posizione in classifica dei 
Gunners era stata un misero terzo posto, nel 1981. Il club 
non vinceva un titolo nazionale dal 1971.

Anche l’inizio del campionato narrato nel film non sembra 
vedere l’Arsenal protagonista. In testa va il Norwich, 
seguito dal Southampton e dai campioni uscenti del solito 
Liverpool. I Canaries guidano la classifica per 17 giornate, 
mentre le big sembrano mancare all’appello. Millwall e 
Coventry restano a lungo all’inseguimento della capolista, 
ma dal mese di novembre i Gunners, pur non convincendo 
appieno, cominciano a rimontate molte posizioni arrivando 
allo scontro diretto col Norwich, poco prima di Natale, con 
soli 2 punti di svantaggio. La partita termina zero a zero ma 
una settimana dopo, il 30 dicembre, avviene il sorpasso. 
Il Liverpool, nel frattempo sembra sorprendentemente 
fuori dai giochi. L’inverno trascorre con l’Arsenal capolista, 
mantenendo un vantaggio che variava nell’ordine di 5/6 
punti sul Norwich. Con l’arrivo della primavera però, 
irrompe il disgelo dei Reds che rimontano fino al secondo 
posto, fino a quando il primo di aprile vincono lo scontro 
con il Norwich. A quattro giornate dal termine L’Arsenal 
ha ancora 5 punti di vantaggio sul Liverpool. I Gunners, 
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cominciano a soffrire di una sindrome molto insidiosa: la 
paura di vincere. Nelle 3 giornate che seguono, i londinesi 
incamerano soltanto un punto, il Liverpool invece fa bottino 
pieno. Quando manca soltanto una partita alla fine, la 
classifica vede i Reds in testa con 76 punti e l’Arsenal in 
affanno, a 73. Il discorso parrebbe chiuso, se non fosse 
che un immaginifico calendario pone le due rivali una 
contro l’altra, proprio sul gong del campionato.

La più grande differenza tra la realtà e la fantasia, è che la 
fantasia deve essere credibile. Questa frase di Mark Twain 
è il miglior cappello che questa storia possa indossare. 
Quale romanziere avrebbe potuto fantasticare di un titolo 
ancora in palio, con la prima e la seconda in classifica che 
si affrontano all’ultima giornata?
Il Liverpool ospita ad Anfield l’Arsenal, che ha guidato la 
classifica per più di metà campionato. I Gunners in realtà 
hanno pochissime possibilità, servono due o più reti per 
portare a casa il titolo. Il Liverpool non può più presenziare 
alle coppe, ma basta scorrere la formazione per capire 
che è una delle squadre più forti d’Europa. Globbelaar, 
Staunton, Whelan, Aldrige, Rush, Barnes, Mc Mahon. 
L’Arsenal risponde con giocatori del calibro di Dixon, 
Thomas, O’Leary, Adams, Rocastle, Smith, Bould.

La trama della partita è prevedibile: Arsenal 
all’arrembaggio, Liverpool che agisce di rimessa. Molto 
poco in realtà, perché i Reds badano al sodo, occupano 
tutte le zone del campo cercando di non concedere alcuno 
spazio agli avversari.
Al settimo minuto del secondo tempo però si apre una 
breccia nella trincea dei padroni di casa: calcio di punizione 
della trequarti campo, la palla giunge ad un solissimo 
Alan Smith, che dal limite dell’area piccola la tocca di quel 
tanto, con la testa, per spedirla in rete. Zero a uno.

Minuto 89’. Il gioco è fermo, Rocastle è a terra in preda ai 
crampi. John Barnes in mezzo al campo sembra un leone 
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in gabbia. Cammina nervosamente e si guarda intorno, 
non ha lo sguardo sicuro di uno sportivo a un passo dal 
successo, piuttosto quello impaurito di chi ha paura di 
perdere. McMahon è nella sua metà campo e guarda in 
direzione di tutti i suoi compagni, ad ognuno mostra il 
dito indice esclamando «One». Un Minuto. La Kop è già in 
festa. Al suo interno si intonano canti e si battono le mani 
ritmicamente. Grobbelaar rimette in gioco la palla con un 
lungo lancio, dopo una serie di batti e ribatti questa arriva 
a Barnes che si invola verso l’area, ma perde un contrasto 
e il portiere dell’Arsenal si impossessa della sfera. Il 
novantesimo è già scaduto, forse c’è tempo per l’ultima 
azione. Lukic lancia con le mani a Dixon, che guarda oltre 
l’orizzonte, cerca le maglie gialle dei suoi compagni in 
mezzo a tutto quel rosso tenebra. Calcia forte, forse troppo, 
verso Alan Smith che stoppa di petto. La palla sembrerebbe 
scappargli, invece la mette a terra e senza guardare la 
deposita dolcemente al centro dell’area avversaria, dove 
può solo sperare che si sia inserito un compagno. In quella 
porta dell’universo, che per il Liverpool si sta per tramutare 
in un buco nero, si è inserito Michael Thomas. Ed è solo 
al cospetto del portiere. Probabilmente ricorda che nel 
corso della partita ha già avuto una occasione simile, ma i 
suoi piedi da centrocampista non proprio raffinato hanno 
depositato mollemente il pallone tra le grinfie dell’estremo 
difensore. E magari immagina i tifosi che lo guardano 
da casa, col sedere sospeso a mezz’aria tra il divano e 
la gioia, in attesa che lui con quella sua maglia numero 
4 decida da che parte tirare. Cerca il tempo giusto per 
calciare, non è un attaccante e si vede, arma il destro 
due volte ma poi ci ripensa. La seconda indecisione si 
tramuta involontariamente in una finta, pochi centimetri 
lo separano da Grobbelaar, che abbocca, lanciandosi 
alla propria destra. L’esecuzione di Thomas è proprio da 
numero 4, uno schifo di tiro, sferrato con una tale paura da 
poterla leggere nella traiettoria della sfera che si deposita 
inesorabilmente in fondo al sacco.
Zero a due. Kenny Dalghish, allenatore del Liverpool, sta 
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con le mani in tasca, immobile come una statua di cera. 
Sembra sperare che da un momento all’altro si alzi una 
bandierina, si oda un fischio. Ma niente di tutto questo 
accade.
L’arbitro fa riprendere il gioco ma è solo un’illusione, non 
c’è più tempo. L’Arsenal, dopo 18 anni, e nel modo più 
incredibile, è campione d’Inghilterra. Le maglie rosse del 
Liverpool sono disordinatamente stese sull’erba come 
bandiere ammainate. David O’Leary tenta di consolare 
John Aldrige, ma quest’ultimo lo caccia in malo modo. È 
più che comprensibile. I Gunners sollevano il trofeo nello 
stadio dei rivali, davanti ai tifosi avversari. Una bruciatura 
sulla pelle, nell’onore dei Reds.

Il calcio, da parte sua, continuerà ad essere più fantasioso 
della fantasia stessa. Due anni dopo, il Liverpool che 
nel frattempo avrà riconquistato lo scettro d’Inghilterra, 
ingaggerà proprio quel Thomas che era stato la sua 
sentenza di condanna.

Ma nel frattempo, fuori da Highbury, il leggendario 
stadio dell’Arsenal, demolito nel 2006 per far spazio 
all’Emirates – segno indelebile del cambio di passo della 
modernizzazione di un calcio sempre meno romantico 
– si consuma la festa dei Reds e l’amore tra Paul e la 
professoressa Hughes. 
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Calle Gol de Nayim

Trasmoz è un microscopico paese a Nord-Ovest di 
Zaragoza e, oggi, conta appena 79 abitanti. Eppure, 
in quell’intricato periodo storico tra il tardo medioevo e 
l’avvento del siglo de oro, il paese ha vissuto alcune annate 
maggiormente movimentate rispetto alla triste e desolante 
atmosfera odierna. Fondato nel XII secolo, la signoria 
di Trasmoz ebbe un certo peso all’interno degli equilibri 
politici dell’area. Essendo terra di confine, la signoria 
transitò per un certo periodo anche sotto l’effigie del regno 
di Navarra fino a quando Giacomo I d’Aragona, detto il 
Conquistatore, nel 1232 prestò fede al suo soprannome 
e lo assoggettò definitivamente. Nel 1511 il paese subì 
addirittura una scomunica ecclesiastica (passata alle 
cronache come la Maldición de Trasmoz) a causa di un 
conflitto fra la nuova famiglia reggente del paese (gli 
Ximenez de Urrea, non serve essere degli ispanofoni per 
accorgersi della fonetica euskera) e il Monastero Reale di 
Santa Maria de Veruela, situato a Vera de Moncayo. Come 
per tantissimi paesi spagnoli, la preposizione “de” davanti 

Uno dei gol più iconici degli anni ‘90 e il suo lascito nella me-
moria collettiva di Zaragoza e di tutta la terra aragonese.

Di Giacomo Van Westerhout - 10/5/2020
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a un nome proprio sta a indicare la presenza di un fiume. E 
proprio il possibile utilizzo dell’acqua del Moncayo sembra 
essere alla radice del conflitto. Impossibile rialzarsi dopo 
una maledizione ecclesiastica in quella Spagna di spada e 
di croci, che poco più di dieci anni prima seppellì un certo 
Toma’ de Torquemada. Il castello di Trasmoz oggi è quasi 
completamente decaduto, di fatto restano soltanto una 
torre e le mura. Le bodegas di quell’area servono svariati 
pintxos che strizzano l’occhio oltre il confine navarro, 
piuttosto che alla terra di Ferdinando. Una specialità, 
invece, tipicamente aragonese è il Ternasco al horno, un 
particolare tipo di agnello servito, come i tre quarti dei 
piatti spagnoli, con patate, anch’esse al forno. Per quanto 
riguarda il bere, invece, dubbi amletici non ce sono. Esiste 
una sola cerveza in Aragon ed è l’Ambar.

D’altronde la Spagna, con buona pace dei madrileni, non 
è mai stato un paese centralista. Le birre rappresentano 
l’esempio contemporaneo più celebre. A Madrid si beve 
la Mahou, a Sevilla la Cruzcampo, in Galicia, questa è 
facile, l’Estrella, mentre a Zaragoza e in Aragon, come 
si è detto, l’Ambar. Granada è un universo che potrebbe 
rappresentare addirittura un caso limite per una disputa 
filosofica medievale sui nominativi. Infatti dal Mirador de 
San Nicolas, o per i più coraggiosi dal suo gemello a San 
Miguel Alto, si può tranquillamente gustare un‘Alhambra 
osservando l‘Alhambra. La fortezza granadina, 
probabilmente il monumento più imponente di Spagna, 
rappresenta il simbolo della dominazione musulmana 
nella penisola iberica. Gli arabi, infatti, non si fermarono 
soltanto in Andalusia, ma si spinsero più in là, arrivando 
anche a Zaragoza, dove per esempio si può ammirare 
l’Aljaferia, fortezza (giustamente) meno celebrata rispetto 
alle magnifiche alcázar di Sevilla o Córdoba. Ma d’altronde 
anche il termine Ambar è chiaramente d’origine araba e 
sta a indicare l’ambra, minerale il cui colore può ricordare 
una birra. Mohamed Alì Amar è un altro personaggio 
d’origine araba giunto fino in terra aragonese: è meglio 
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noto come Nayim, è nato a Ceuta nel 1966, ha fatto il 
calciatore ed è il protagonista di questa storia.

Come nelle le soste ai box durante un gran premio di 
Formula 1, ad ogni censimento Sevilla e Zaragoza si 
scambiano continuamente la posizione per essere chi la 
quarta e chi la quinta città più popolosa di Spagna. A 
differenza della capitale dell’Andalusia, che un derbY ce 
l’ha (ed è Gran), nella città aragonese, un po’ come per 
la cerveza da ordinare nelle bodegas, non si ha molta 
scelta: si può tifare soltanto Real Zaragoza, un monopolio 
calcistico non molto comune nelle grandi città d’Europa. 
Oggi il club cittadino sta vivendo il periodo più buio e 
complicato della sua storia, essendo da troppo tempo 
impantanato nelle melmose acque della Segunda División. 
Eppure non è sempre stato così. Nel XXI secolo il club 
ha avuto un momento di gloria a metà degli anni zero, 
quando vinse la Copa del Rey in una finale all’Olimpico di 
Barcellona contro uno degli ultimi Real Madrid galactico. 
Il gol del decisivo 3-2 fu siglato ai supplementari (spoiler 
alert: un meraviglioso déjà-vu per i tifosi del club) e portò la 
firma del numero sette argentino Luciano Galletti. In quella 
stagione 2003/2004, il capocannoniere della squadra è 
un giovane attaccante della zona di Gijon, ribattezzato “El 
Guaje” (il bimbo, in asturiano), che quel numero sette in 
carriera lo indosserà discretamente bene, diventando il più 
grande marcatore di sempre con la nazionale spagnola, 
record che resiste tutt’oggi.

Ma prima dell’epoca di David Villa, dei fratelli Milito o di 
Pablo Aimar, dalle parti della Romareda, stadio che oggi 
avrebbe bisogno di un restauro generoso, è transitato 
qualche altro gran giocatore. Nella prima parte degli anni 
’90 il Real Zaragoza vince la quarta Copa del Rey della sua 
storia, battendo solamente ai calci di rigore il Celta Vigo. 
Come prevede la formula dell’epoca, parecchio rimpianta 
oggi, i club vincitori della coppa nazionale vanno a disputare 
la Coppa delle Coppe. Quell’anno è un torneo senza 
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eccessive sorprese, tant’è che le rispettive semifinaliste 
sono due inglesi (Arsenal e Chelsea), un’italiana (la 
Sampdoria) e una spagnola. Il Zaragoza alla Romareda 
vive una notte magica schiantando 3-0 i blues londinesi 
che a Stamford Bridge, pur provandoci, non riescono a 
ribaltare il risultato. Nella finale di Parigi ad attendere los 
maños (soprannome per gli abitanti di Zaragoza) c’è un 
altro club inglese, l’Arsenal. Con il freddo e distaccato 
sguardo odierno si può senz’altro notare che i Gunners si 
trovano in un momento storico di transizione. Non sono 
più quelli dell‘orgasmico gol ad Anfield di Michael Thomas 
e non sono ancora quelli della Révolution française firmata 
da Arsène Wenger. È l’Arsenal di David Seaman tra i pali, 
Ian Wright davanti e Tony Adams in difesa, autore di ottime 
prestazioni in campo ed eccellenti performance nei pub 
londinesi. Non appartengono alla categoria dei fuoriclasse 
assoluti, ma sono inglesi ed è dai tempi della sfida tra 
la flotta elisabettiana e l’Invincibile Armada che gli iberici 
non possono dormire sonni tranquilli.

Sciorinando le formazioni non ci sono dubbi che Parigi 
abbia visto qualche finale migliore nel corso della sua 
storia, specialmente nel ’98 quando prima Ronaldo 
(Coppa Uefa, Inter-Lazio 3-0) e poi Zidane (Coppa del 
Mondo, Francia-Brasile 3-0) timbrarono due prestazioni 
individuali mostruose. Ma il 10 maggio 1995 va in scena 
l’epilogo della Coppa delle Coppe e bisogna accontentarsi. 
Un eurogol di Juan Esnaider (transitato dalla Juventus 
lasciando ricordi infausti) sblocca il risultato nel secondo 
tempo. Meno di dieci minuti e il gallese John Hartson 
pareggia. Si va ai supplementari e dopo pochissimo David 
Seaman, con l’aiuto del palo, compie un autentico prodigio 
sul colpo di testa di un indiavolato Esnaider.

Il cronometro segna 29 minuti e 30 secondi quando il 
portiere del Zaragoza si appresta a battere una rimessa dal 
fondo. Los maños in tribuna fanno partire un bufandero 
(sventolata di sciarpe) per spronare la squadra in vista 
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degli imminenti calci di rigore, ricordo dolcissimo della 
finale di Copa del Rey di dodici mesi prima. In seguito 
a un contrasto aereo a metà campo, il pallone arriva in 
direzione di Mohamed Alì Amar, in arte Nayim. Il calciatore 
nato a Ceuta stoppa il pallone di petto e gli lascia fare 
due rimbalzi di fronte a sé. Si trova sul lato destro del 
campo, la porta è distante quasi cinquanta metri. Nayim 
alza la testa e non si può capire se abbia potuto vedere il 
portiere fuori dai pali. Eppure non ci pensa due volte: al 
secondo rimbalzo calcia il pallone in direzione della porta 
avversaria. Si alza un campanile, Seaman indietreggia 
goffamente, alza il braccio destro ma ormai è troppo tardi. 
Dentro la porta, a dieci secondi dalla fine, entra lui stesso 
insieme al pallone. Due a uno Zaragoza, l’arbitro fischia 
la fine senza far mai riprendere il gioco.

I commentatori della televisione spagnola sono increduli, 
come qualsiasi altro spettatore quel giorno al Parco dei 
Principi. Nel delirio generale, Nayim viene nominato 
per la prima volta esattamente 32 secondi dopo il gol. E 
nemmeno in maniera certa: «Creo que fué Nayim!» urla 
il commentatore di Cadena Ser. Il telecronista non ha la 
prontezza per passare alla storia della comunicazione 
sportiva spagnola, come invece riuscì quindici anni più 
tardi al suo collega José Antonio Camacho, il cui “Iniesta 
de mi vida!” evocato in una fresca notte sudafricana ebbe 
il merito di unificare la penisola iberica più del matrimonio 
fra Isabella di Castiglia e Ferdinando (d’Aragona, claro).

El gol de Nayim è senz’altro uno dei gol più iconici degli 
anni ’90, eppure, perlomeno in Italia, è incredibilmente 
poco considerato. Venticinque anni fa quello del calcio era 
un altro mondo. Senza internet e i social un gol del genere 
non sarebbe potuto certamente diventare virale. Andava 
visto in diretta, c’è poco da discutere, e in Italia (in quella 
Italia calcistica degli anni ’90) un Zaragoza – Arsenal non 
rappresentava certamente una partita di enorme interesse. 
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Ovviamente non è così in Spagna e soprattutto in terra 
aragonese, dove quel gol è rimasto chiaramente nella 
memoria collettiva. Per esempio, una rock band amatoriale 
di Zaragoza, al momento di scegliere il proprio nome, ha 
pensato bene di omaggiare quello che per molti è il gol più 
bello della storia delle finali europee.

Quel gol è un autentico “luogo della memoria”, un 
particolare elemento della memoria collettiva, definito sul 
finire degli anni Ottanta dallo storico francese Pierre Nora:

E’ una unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che 
la volontà degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un 
elemento simbolico di una qualche comunità. […] Il luogo 
della memoria ha come scopo fornire al visitatore, al 
passante, il quadro autentico e concreto di un fatto storico. 
Rende visibile ciò che non lo è.

LES LIEUX DE MÉMOIRE, A CURA DI PIERRE NORA, 1987

Si può dire che Trasmoz, cinque secoli dopo la maledizione, 
non si sia più ripreso. Lontano dai fasti medievali, ha avuto 
un breve sussulto di gloria qualche anno fa, all’inizio 
del XXI secolo. Bisognava ridisegnare la toponomastica 
cittadina e in particolare risultava necessario cambiare il 
nome di Calle Sagrado Corazón de Jesus 33, una piccola 
via con solamente cinque case. Di sovrani ed eroi in 
terra aragonesi se ne sono visti tanti, e tutti avevano già 
il loro nome inciso in qualche strada. Andava scelto un 
eroe contemporaneo, recente, nuovo. Come si è detto, la 
gente d’Aragon non è mai stata falcidiata da grossi dubbi. 
Così, al momento di cambiare il nome a quella via, per la 
comunità di Trasmoz non fu troppo complesso trovare una 
soluzione che accontentasse tutti.

Semplicemente, Calle Gol de Nayim.
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Winston Coe, il “portiere monco”

Il calcio sudamericano ha una storia antica, ricca di miti 
e personaggi che si sono intrecciati con il quotidiano, 
grazie soprattutto alla sanguigna passione latina che 
lo ha animato sin dagli albori. Molte sono le gesta che 
hanno avuto eco per oltre un secolo, tante altre invece si 
sono perdute nell’oblio, sopraffatte dai nomi altisonanti 
dei campioni che hanno dato lustro alla propria terra 
calciando un pallone in giro per il globo. Tra gli eroi 
dimenticati del calcio latino va sicuramente ricordato 
l’incredibile Winston Coe, il portiere con un braccio solo.

La nascita del “foot-ball” argentino
Una cosa va riconosciuta al popolo inglese, quella di 
aver esportato il foot-ball, o almeno il calcio come lo 
intendiamo oggi, in ogni terra toccata dai loro stivali. 
E non fa differenza l’Argentina, nella quale l’invasione 
inglese perpetuata nei secoli, costantemente in conflitto 
con le armate spagnole, ha fatto sì che già nella metà del 
XIX secolo si parlasse di ingegneri e manovali britannici 

Nel 1906, il Barracas Athletic Club schierò tra i pali Winston 
Coe: un portiere con un braccio solo

Di Ubaldo Argenio - 4/6/2020
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che rincorrevano una vescica di mucca rigonfia di aria nel 
porto di Buenos Aires.

Il primo campionato che l’AFA (Asociación del Fútbol 
Argentino) riconosce come effettivamente disputato è datato 
1891. Vi parteciparono Belgrano Football Club, Buenos 
Aires Football Club, Old Caledonians, Rosario Railway e 
Saint Andrew’s, che vinse il titolo.

La squadra proveniva dalla St. Andrew’s Scots School, 
una scuola fondata nel 1838 da un gruppo di immigrati 
scozzesi e che era stata diretta, qualche anno prima del 
titolo, da Alexander Watson Hutton, insegnante scozzese 
considerato il padre del calcio argentino.

Fu lui, infatti, nel 1893, a creare la seconda federazione nella 
storia del Paese, la Argentine Association Football League, 
dopo aver fondato nel 1884 la Buenos Aires English High 
School dalla quale nacque l’Alumni Athletic Club, che vinse 
ben dieci titoli nazionali (e sette trofei internazionali) prima 
di sciogliersi nel 1913 e convogliare numerosi giocatori nel 
Quilmes, che ovviamente vinse il titolo.

Nel 1903 la Federazione aveva cambiato ulteriormente 
nome in Argentine Football Association, sotto l’ègida del 
nuovo presidente, il massone inglese Francis Hepburn 
Chevallier-Boutell. Il campionato, benché si fosse allargato 
a nuove squadre (e con l’aggiunta di una seconda serie) 
continuava a essere appannaggio di immigrati britannici, 
persino nella neonata Albiceleste.

Lo storico portiere dell’Albiceleste
La prima partita della Nazionale argentina (che è anche 
la prima partita ufficiale tra Nazionali del Sudamerica) si 
tenne alle 14:30 del 20 luglio 1902 all’Estadio Paso del 
Molino di Montevideo. Davanti a circa ottomila spettatori 
l’Albiceleste sconfisse l’Uruguay, anch’esso alla prima 
partita ufficiale, con un netto 6 a 0.
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Giocatori di spicco di quella squadra erano l’attaccante di 
origini scozzesi Jorge Gibson Brown, vincitore di oltre 20 
titoli con le maglie di Alumni e Quilmes, che con un gol 
fissò il risultato finale, e il portiere José Buruca ‘Laforia’, 
soprannominato El Vasco, considerato tutt’ora il primo 
grande portiere argentino, nonostante la sua bassa 
statura. Come scrive Ernesto Escobar Bavio, autore di un 
libro sull’Alumni:

Per lui era difficile persino toccare la traversa, ed era felice 
quando ci riusciva. Era come una molla, si estendeva 
impavido oltre i limiti del suo corpo. Lui e Jorge Brown 
scommettevano spesso su chi sarebbe riuscito a toccare più 
volte la traversa: Jorge con la punta dei piedi, Laforia con 
le mani. La sfida era impari, Jorge poteva farlo ogni volta 
che voleva mentre El Vasco combatteva per ogni tentativo e 
qualche volta, a malapena, ci riusciva.

All’epoca del debutto in Nazionale Laforia era il portiere 
titolare del Barracas Athletic Club, squadra fondata nel 
1901 e smantellata nel 1907, che fece però in tempo a far 
esordire tra i pali un ragazzo che probabilmente nessun 
altro club al mondo si sarebbe mai sognato di mettere in 
porta: Winston Coe.

L’incontro tra Reformer e Barracas
Dopo che il grande Laforia si trasferì all’Alumni, poco 
prima dell’inizio del campionato del 1906, il Barracas si 
ritrovò senza portiere. Tentarono di ruotare in porta diversi 
giocatori, ma ogni scelta si rivelò infruttuosa. I dirigenti 
(per usare un termine moderno) girarono in lungo e in 
largo la provincia portegna, senza risultati.

Il 26 agosto del 1906 il club era in viaggio verso Campana 
(60 km dalla capitale) per giocare un incontro con il 
Reformer Athletic Club, una modesta squadra formata da 
operai di una fabbrica di frigoriferi, conosciuta però per il 
pessimo arbitraggio che riservava ai loro ospiti. Solo otto 
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giocatori del Barracas si presentarono all’appello e così, 
durante il viaggio, tra lo stupore e il silenzio generale si 
fece avanti il giovane Winston.

Era una soluzione tanto rivoluzionaria quanto disperata. 
Sulla linea di porta si presentò così Winston Coe, uno dei 
membri fondatori della squadra, terzino destro, calciatore 
con un braccio solo. Purtroppo la scelta non ebbe i 
risultati previsti e il Barracas perse 11 a 0. I giornali, che 
confermano la presenza di Coe tra i pali, si soffermarono 
principalmente sull’orrida prestazione arbitrale.

L’incredibile Winston Coe, El Arquero Manco
Secondo alcune fonti però le cronache dell’epoca 
esaltarono la prestazione di Coe, dichiarando che senza 
di lui l’umiliazione sarebbe stata ben maggiore. Pare che 
il quotidiano La Prensa descrisse così la sua prestazione:

«Il monco Coe ha parato numerosi tiri, diventando subito 
un idolo. Non è virtù da poco giocare in un ruolo che 
prevede l’uso specifico delle mani quando se ne possiede 
una sola. Il suo modo di bloccare la palla, la sicurezza e la 
confidenza dimostrate sono degne di elogio».

Winston era un giovane di origine irlandese, figlio di 
John Halstead Coe, funzionario che prestò servizio con 
l’ammiraglio Guillermo Brown lottando per l’indipendenza 
del Paese. Lavorava come impiegato in una società inglese 
di Buenos Aires, e amava il calcio. Impavido e determinato, 
non mancava certo di spirito, come dimostra la frase, 
diventata storica, con la quale si propose come portiere:

“Se posso dare una mano sarò ben lieto di farlo. Due sapete 
che non posso, ma una sì. Molto volentieri.”

[Winston Coe]

Dopo quell’incontro, il Barracas schierò Coe ancora per 
due partite. Due sconfitte, per 2 a 1 contro l’Estudiantes di 
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Buenos Aires e per 5 a 0 contro l’Alumni dell’ex Laforia, 
primo in classifica. In entrambe le occasioni, secondo alcune 
fonti la stampa esaltò le prestazioni del giovane irlandese, 
parlando di probabili catastrofi senza la presenza di Coe.

La Leggenda di Winston Coe
Dopo quella partita il Barracas decise di non schierarlo più 
tra i pali. Coe tornò in mezzo al campo e non abbandonò 
la squadra fino alla fine del campionato, terminato in 
fondo alla classifica. Campionato che si rivelò anche 
essere l’ultimo per la squadra di Lanús, che si sciolse senza 
lasciare traccia alcuna nella storia del calcio argentino.

Se non per quella assurda e bizzarra scelta, dettata dalla 
disperazione, di schierare tra i pali un ragazzo con un 
braccio solo, che con sole tre partite è diventato un eroico 
simbolo di tenacia. Di Winston Coe non si è saputo più nulla, 
se non che dopo quell’anno ha continuato regolarmente 
a lavorare come impiegato. Non si sa quando è nato, 
quando è morto né come abbia perso il braccio, ma in 
fondo non è poi così importante.
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NBA: more than sport

Kaepernick è un altro di quegli atleti che ha segnato una 
generazione e la gente ripenserà alla storia con questi 
personaggi dello sport. Non solo parleranno delle sue 
prestazioni in campo, ma di quanto sia stato importante 
fuori dal campo. Come abbiamo fatto con Muhammad 
Ali. Lo chiamano il campione del popolo. Non credo che 
nessuno lo chiami il campione del popolo per quello che ha 
fatto sul ring.

[LeBron James]

Il rapporto tra l’NBA ed il presidente Donald Trump non 
è mai stato idilliaco, fin dai tempi in cui i Golden State 
Warriors si rifiutarono di andare alla Casa Bianca dopo 
aver conquistato l’anello nel 2017, interrompendo così 
una tradizione lunga 160 anni. Curry e compagni scelsero 
di trascorrere la giornata in compagnia di alcuni bambini 
presso un museo di storia afro-americana: una scelta 
inequivocabilmente politica. La squadra di San Francisco 

L’NBA è parte del mondo, il basket Usa è sceso in campo per 
affrontare la questione razziale. Cosa rimane dei playoff più 
impegnati di sempre

Di Giovanni Orsenigo e Lorenzo Zerbini - 12/10/2020
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aveva rifiutato l’invito del presidente a causa del trattamento 
riservato da The Donald e dalla NFL a Colin Kaepernick. Il 
quaterback dei 49ers si era inginocchiato in segno di protesta 
durante l’inno degli Stati Uniti, che risuona nelle arene prima 
dell’inizio di ogni incontro, a sostegno dell’oppressione delle 
minoranze etniche che ancora oggi avviene in America. E se 
Kaepernick aveva ricevuto il sostegno dell’allora presidente 
Obama, non si può dire lo stesso del candidato repubblicano, 
che sarebbe diventato di lì a pochi mesi inquilino della Casa 
Bianca.
Trump criticò duramente il giocatore per aver mancato di 
rispetto alla bandiera americana e propose il licenziamento 
per tutti coloro che non si fossero alzati in piedi all’inno. 
Dalla fine di quella stagione, Kapernick non ha più ricevuto 
alcuna offerta da nessuna franchigia e oggi, ormai 32enne, 
è disoccupato da 4 anni.

Credi in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto.
Lo slogan della campagna pubblicitaria di Nike, che ha 
come protagonista Colin Kaepernick, in occasione del 30° 
anniversario del claim ‘Just Do It’.

A scatenare la protesta di Kaepernick fu la morte del 26enne 
Mario Woods per mano delle forze dell’ordine: il giovane si 
rifiutò di gettare un piccolo coltello a serramanico e gli agenti 
gli scaricarono addosso oltre 20 colpi di pistola. Quattro 
anni dopo, il gesto del quaterback dei San Francisco 49ers 
è diventato il simbolo della protesta che è divampata negli 
Stati Uniti ed in tutto il mondo al grido di «Black Lives Matter», 
scatenata dal brutale assassinio di George Floyd per mano 
dell’agente della Polizia di Minneapolis Derek Chauvin. 
Milioni di afro-americani, stanchi delle sistematiche violenze 
ed oppressioni subite, hanno deciso che questa volta era 
davvero abbastanza e sono scesi a manifestare per le strade.

Il rapporto tra Trump ed il mondo NBA è quindi iniziato 
con il piede sbagliato, ma è proseguito sicuramente in 
maniera ancor più burrascosa. Non sono mancate le 
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critiche di due degli allenatori più famosi del mondo 
cestistico statunitense, Steve Kerr e Gregg Popovich, che 
hanno duramente criticato in più occasioni l’operato del 
presidente repubblicano. Voci alle quali si sono aggiunte 
quelle di Steph Curry, Kevin Durant e LeBron James. Le 
due stelle dei Golden State Warriors, proprio durante la 
polemica sulla visita alla Casa Bianca del 2017, avevano 
dichiarato: «Siamo in disaccordo su tutto quello che ha 
detto, o non ha detto», facendo riferimento in particolare 
alle parole ambigue del presidente verso l’estrema destra 
americana dopo i fatti di Charlottesville. Il numero 23 dei 
Los Angeles Lakers, allora in forza ai Cleveland Cavaliers, 
aveva utilizzato parole ancora più pesanti, arrivando a 
definire Trump uno «straccione».

La mal-sopportazione del presidente nei confronti di 
LeBron è diventata evidente quando durante un’intervista a 
Fox Sports Radio ha dichiarato: «Chi preferisco tra Micheal 
Jordan e LeBron James? MJ, perché era più giocatore. 
Il suo obiettivo era vincere partite e titoli. Inoltre, era 
apolitico e questo piaceva molto alla gente». Parole, quelle 
di Trump, che si riferiscono agli anni ’90 quando Jordan 
non concesse il suo sostegno al candidato democratico 
del North Carolina, l’afro-americano Harvey Gantt. 
In quell’occasione ad MJ fu attribuita la frase: «Anche i 
repubblicani comprano le sneakers». Ma da allora è 
passato parecchio tempo ed oggi “Air Jordan” è in prima 
linea nella battaglia al razzismo. Come uomo, come 
imprenditore del marchio che porta il suo nome e come 
proprietario degli Charlotte Hornets.

Sono dalla parte di coloro che stanno protestando contro 
il razzismo insensato che c’è nel nostro Paese nei confronti 
della gente di colore. Ma ora ne abbiamo abbastanza. 
Io non ho le risposte, ma le nostre voci unite hanno una 
forza che nessuno può dividere. Dobbiamo ascoltarci l’un 
l’altro, mostrare compassione ed empatia e mai voltare le 
spalle alla brutalità insensata. Abbiamo bisogno di dare 



336

messaggi di pace contro le ingiustizie.Le nostre voci, tutte 
insieme, devono mettere pressione ai nostri leader affinché 
cambino le leggi oppure dobbiamo usare il nostro voto per 
creare il cambiamento. Ognuno di noi deve essere parte 
della soluzione e dobbiamo lavorare insieme per garantire 
giustizia per tutti.

In tre anni tante cose sono cambiate: i Golden State 
Warriors non sono più alla guida della NBA, David 
Stern, lo storico dirigente della NBA, ci ha lasciati nel 
gennaio del 2020, seguito a brevissima distanza da Kobe 
Bryant, uno dei più grandi giocatori della storia della 
pallacanestro che sicuramente sarebbe stato in prima fila 
nel condannare queste violenze, è scomparso insieme 
alla figlia in un tragico incidente in elicottero ed una 
pandemia globale ha colpito e scosso profondamente 
tutta l’umanità. Quello che non è cambiato, tuttavia, sono 
i casi di violenza delle forze dell’ordine americane nei 
confronti dei cittadini di colore. Ed oggi come ieri, resta 
invariato anche il duro contrasto tra i giocatori della NBA 
e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Quando il 25 maggio è stato diffuso il tremendo filmato 
che mostrava l’uccisione di George Floyd da parte 
dell’agente Derek Chauvin, la bolla all’interno della 
quale si sarebbe dovuto disputare il finale di stagione 
NBA non era ancora stata allestita, ma era già sul punto 
di esplodere.

Molti giocatori scelsero di esporsi attivamente già allora, 
partecipando alle marce di protesta pacifica divampate 
in tutti gli Stati Uniti: Jaylen Brown (Boston Celtics), JR 
Smith (Los Angeles Lakers), Demar DeRozan (San Antonio 
Spurs), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Steph 
Curry e Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian 
Lillard (Portland Trail Blazers), solo per citarne alcuni. 
La National Basket Association ha scelto di combattere 
questa battaglia insieme alle sue superstar e, tramite il 
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suo presidente Adam Silver, ha condannato le violenze, le 
ingiustizie e le discriminazioni.

Il razzismo, la brutalità della polizia e le ingiustizie dovute 
alla discriminazione rimangono parte integrante delle 
vita di tutti i giorni in America e non possono più essere 
ignorate. Sono incoraggiato nel vedere che tantissimi 
membri della famiglia NBA e WNBA – giocatori, allenatori, 
leggende del passato, proprietari di squadre e dirigenti 
a tutti i livelli – hanno deciso di parlare per chiedere 
giustizia, sollecitando proteste pacifiche e lavorando 
per un cambiamento significativo della società. Adesso 
continueremo a garantire il nostro contributo insieme ai 
giocatori e alle squadre. Come organizzazione, siamo 
chiamati a fare tutto ciò che è in nostro potere e a sfruttare 
la nostra posizione per chiedere un cambiamento che non 
si può più rinviare.

[Adam Silver]

Allo stesso modo ha voluto fare Gregg Popovich, capo-
allenatore dei San Antonio Spurs da 24 anni e uno dei 
tecnici più influenti della lega, levando la sua voce. «Da 
bianco mi vergogno per quanto successo», ha dichiarato 
appellandosi al lato umano, chiedendo la cessazione di 
qualsiasi tipo di vessazione nei confronti delle persone di 
colore. Poi, ancora una volta, ha criticato duramente il 
presidente Trump.

Se Trump avesse un cervello prenderebbe la parola per dire 
qualcosa di utile a unire le persone. Ma questo a lui non 
interessa, tanto meno adesso: è uno squilibrato. […] Deve 
solo dire queste tre parole (Black Lives Matter), ma non lo 
farà. Non è capace di farlo perché per lui è più importante 
non perdere il suo seguito di persone che danno un senso 
alla sua follia.

[Greg Popovich]
LeBron James, che fin dalle prime ore dopo l’omicidio 
di George Floyd si era schierato a favore di una società 
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più giusta ed equa, ha deciso di scendere in campo per 
combattere l’unica battaglia che, secondo lui, avrebbe 
permesso davvero di cambiare le cose: le presidenziali del 
novembre 2020. Lo ha fatto fondando l’associazione “More 
than a Vote“, che si pone l’obiettivo di favorire l’accesso 
al voto alle minoranze. Un problema che ha coinvolto 
milioni di cittadini fin dal 2016. Infatti, i 50 stati federali 
americani godono di una certa libertà nella gestione 
delle leggi elettorali, il che ha permesso il proliferare di 
ostacoli fisici che disincentivassero l’affluenza alle urne 
per le fasce più deboli della popolazione. Alcune delle 
tecniche adottate sono la richiesta di una tassa di iscrizione 
ai collegi o lo spostamento dei seggi in località non 
facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. L’associazione 
ha visto l’adesione di numerose giocatori di spicco, ma 
anche delle stesse franchigie, che hanno deciso di mettere 
a disposizione i propri impianti sportivi per permettere ai 
cittadini di esprimere il proprio voto alle elezioni del nuovo 
presidente americano.

La stessa NBA, che già aveva preso posizione tramite il suo 
commissioner, ha ritenuto che andasse fatto di più. Anche 
e soprattutto a livello di immagine, conscio dell’importanza 
della vetrina costituita dalla bolla in un momento storico 
così particolare. Su tutte le magliette delle squadre, 
sui campi da gioco e addirittura sui pullman di alcune 
franchigie, sono comparsi slogan a favore del rispetto 
delle minoranze, dell’uguaglianza e dell’importanza di 
esprimere il proprio voto.

Il 31 luglio 2020, la stagione del basket americano è 
ufficialmente ripartita, ma le proteste sono continuate: 
le squadre e gli arbitri si sono inginocchiati mentre nel 
palazzetto risuonava l’inno statunitense. Il gesto di Colin 
Kaepernick è ormai diventato il simbolo del movimento 
Black Lives Matter. E nonostante in NBA esista una regola 
che obblighi i giocatori a «stare allineati e in piedi durante 
l’inno», Adam Silver ha fatto sapere che rispetterà qualsiasi 
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tipo di protesta e che nessuna sanzione sarà applicata, 
dimostrando così – se ancora ce ne fosse bisogno – la 
sensibilità sul tema della lega più famosa del mondo.

L’aggressione di un poliziotto del Wisconsin che, il 24 
agosto 2020 ha sparato, davanti allo sguardo attonito 
dei suoi tre figli, sette colpi di pistola alla schiena di 
Jacob Blake (4 dei quali a segno) è stato l’ago che ha 
fatto letteralmente scoppiare la Bolla. L’ennesimo caso 
di accanimento delle forze dell’ordine nei confronti di un 
cittadino afroamericano è avvenuto a Kenosha, a soli 45 
minuti dal Fiserv Forum, casa dai Milwaukee Bucks, che 
infatti quella sera hanno deciso di non giocare insieme 
agli Orlando Magic. Lo sciopero si è poi allargato a tutte 
le altre partite in programma, scelta peraltro condivisa dai 
vertici della NBA.

La National Basket Player Association si è interrogata sul 
senso di continuare a giocare, mentre fuori dalla Bolla, 
ancora una volta, un uomo innocente, vittima di una 
violenza cieca e spropositata da parte delle forze dell’ordine, 
si ritrovava ammanettato a un letto di ospedale, in bilico 
tra la vita e la morte. Convinti però dell’importanza e della 
portata che un messaggio veicolato tramite i Playoff NBA 
può avere, hanno deciso di riprendere a fare canestro. Non 
prima di aver fatto capire ad Adam Silver e ai presidenti 
delle franchigie come le scritte sulle maglie e sul parquet 
non bastassero, ma fosse necessario anche un sostegno 
concreto. Così l’NBA Board of Governors ha dato vita alla 
prima Fondazione NBA per favorire lo sviluppo economico 
della Black Community. Le 30 squadre doneranno 
complessivamente 30 milioni l’anno per 10 anni, per un 
totale di 300 milioni di dollari.

Dopo la decisione di condividere le motivazioni dello 
sciopero dei suoi giocatori e impegnarsi concretamente, 
l’NBA è diventata definitivamente nemica di The Donald, 
che infatti non ha esitato a commentare.
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La NBA è diventata un’organizzazione politica e non penso 
che sia positivo per il paese. Le persone sono stufe della 
NBA.

[Donald Trump]

A mettere ulteriormente in difficoltà il presidente Trump, 
oltre al ricovero dei giorni passati in ospedale per il 
Coronavirus e ai sondaggi che lo vedevano nettamente 
sfavorito, c’è stato anche il fatto che LeBron James, uno dei 
personaggi sportivi più in vista e leader incontrastato della 
palla a spicchi, che tre anni fa gli rivolgeva quell’aspra 
critica attraverso un tweet, stava per indossare il quinto 
anello della sua fantastica carriera cestistica.
Peraltro, se ci è concesso dissentire dalle parole del 
presidente americano, oseremmo affermare che questi 
playoff 2020 sono l’emblema di quanto le parole “essere 
stufi” e “NBA” non possano stare nella stessa frase.

Nella notte di tra il 12 e il 13 ottobre i Los Angeles Lakers 
sono riusciti a battere i mai domi Miami Heat, guidati da 
un indemoniato Jimmy Butler che ha avuto il merito di 
mantenere viva una serie finale decisamente intensa e 
combattuta, conclusasi a gara 6.

Una partita dominata dalla difesa della squadra giallo-
viola: alla fine del secondo quarto, il tabellone recitava 
64-36. Fin dai primi minuti si ha avuta la netta sensazione 
che la partita fosse già ampiamente indirizzata a favore 
dei Lakers.

A dieci anni dall’ultima volta i gialloviola hanno riportato 
il Larry O’Brien Trophy nella Città degli Angeli. L’eterno 
LeBron James ha dimostrato ancora una volta perché 
viene spesso accostato a Micheal Jordan nelle discussioni 
su chi sia il GOAT, guidando i suoi compagni alla 
conquista di quello che, in futuro, verrà descritto come il 
titolo più difficile della storia. I dati dicono che sono state 
le Finals NBA con meno spettatori degli ultimi decenni, 
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ma allo stesso tempo sono state anche le più impegnate 
politicamente.

É stato un anno che verrà ricordato per sempre e per 
diverse ragioni: innanzitutto è stata la prima serie finale 
NBA senza la sapiente guida di David Stern.
É stata una stagione lunghissima, durata praticamente un 
anno intero; i Lakers hanno riportato a Los Angeles un 
titolo che mancava da anni, contribuendo a mantenere 
vivo il mito giallo viola e di quel meraviglioso giocatore 
che ai Lakers aveva orbitato per tutta una carriera: Kobe 
Bryant.
Ma soprattutto è stata la stagione in cui l’NBA ha 
definitivamente fatto capire al mondo intero quale sia 
l’idea che i giocatori e tutti gli addetti ai lavori di questa 
Lega ha nei confronti dello sport e del rapporto che esso 
debba avere con tutto ciò che avviene fuori dai palazzetti. 
Un concetto che è perfettamente riassunto dalle parole 
dell’allenatore dei Los Angeles Clippers, Doc Rivers, il 
quale ha detto che «Il compito dell’NBA non è risolvere 
i problemi del mondo. Il compito dell’NBA è essere parte 
del mondo». Ad ognuno la sua parte di compiti e di 
responsabilità, anche se la possibilità di essere ascoltati 
da centinaia di migliaia di persone è stata un’occasione 
davvero unica per incidere sul cambiamento.

A meno di un mese della vittoria dei losangelini alle Finals 
NBA, le elezioni presidenziali hanno sancito la sconfitta 
di Trump, in favore del suo avversario Joe Biden, che 
dovrebbe insediarsi alla Casa Bianca il prossimo 20 
gennaio 2021. Una notizia che dai giocatori NBA è stata 
accolta con grande entusiasmo, come testimonia il tweet di 
Draymond Green. Il giocatore dei Golden State Warriors, 
rivolgendosi direttamente a LeBron James, ha cinguettato: 
«Adesso possiamo di nuovo andare alla Casa Bianca e 
celebrare il titolo!». La risposta del 23 gialloviola non si 
è fatta attendere: «Sì, siamo di ritorno, e porterò con me 
la mia tequila e anche il vino!». A patto che Biden riesca 
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ad insediarsi, perché in caso contrario, siamo sicuri che i 
Lakers resteranno a Los Angeles.

Il razzismo in America è come la polvere nell’aria. Sembra 
invisibile — anche quando ti sta soffocando — fino a 
quando non lasci che entri il sole. È solo in quel momento 
che realizzi che è dappertutto. 
Fintanto che continuiamo a far splendere quella luce, 
avremo la possibilità di pulire ovunque si posi. Ma dobbiamo 
rimanere vigili, perché è ancora nell’aria.

[Kareem Abdul-Jabbar] 
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Così nacque il Totocalcio, 

una storia di resistenza

Immaginare un pallone rotolare di nuovo su un campo di 
calcio era per Massimo Della Pergola un modo per continuare 
a vedere un futuro.
Nato a Trieste nel 1912 da una famiglia di religione ebraica, 
fu abbastanza bravo e fortunato da far coincidere la sua 
passione con il suo lavoro e da far sì che accadesse presto. 
La carriera di cronista sportivo lo portò fin da giovane a La 
Gazzetta dello Sport, un sogno che Massimo colse e coltivò, 
fino al 1938.

L’ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado 
la nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo – Il 
discorso del 18 settembre 1938 con cui Mussolini, di fronte a 
migliaia di triestini, annuncia il contenuto delle Leggi Razziali. 

Il 18 settembre di quell’anno, dalla piazza Unità d’Italia della 
sua città, Benito Mussolini espose il contenuto delle leggi 
razziali approvate poche settimane dopo, che costarono 

Durante i mesi trascorsi in un campo profughi svizzero, Massimo 
Della Pergola pose le basi per l’invenzione che avrebbe dato un 
futuro allo sport italiano

 Di Alessandro Bai - 2/5/2020
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a Della Pergola l’espulsione dall’albo dei giornalisti e 
l’interruzione prematura dell’esperienza alla “Rosea“.
In terra triestina Della Pergola rimase fino al 1943, appena 
in tempo per la nascita del figlio Sergio, avuto dalla moglie 
Adelina un anno prima. La minaccia nazifascista divenne poi 
incombente, costringendo l’intera famiglia alla fuga. Decisiva 
fu, nelle ultime settimane dello stesso anno, la mano amica 
di Gina Silvestri, partigiana fiorentina che sfidava il regime 
offrendo cibo, rifugio e aiutando a fuggire ebrei e ricercati. È 
qui, a Firenze, che i Della Pergola conobbero la donna che 
rese possibile l’espatrio clandestino verso la Svizzera.

Quando nel 2018 lo Yad Vashem, memoriale ufficiale 
israeliano volto a ricordare le vittime dell’Olocausto, ha 
conferito a Gina Silvestri, ormai scomparsa, il titolo di Giusta 
tra le nazioni, Sergio Della Pergola, figlio di Massimo e 
all’epoca dei fatti soltanto un bambino, ha ripercorso gli atti 
eroici della partigiana: Nell’agosto del 1943, da Trieste i miei 
cercarono rifugio a Firenze. La gran parte della mia famiglia, 
sia paterna che materna, era già internata ad Auschwitz.

Era il dicembre del ’43. Da Firenze arrivammo a Milano, poi 
ad Arona sul Lago Maggiore che attraversammo in vaporetto, 
per raggiungere la sponda più settentrionale. Gina era lì, 
insieme ai contrabbandieri, per aiutarci a oltrepassare il 
confine con il Ticino. La notte di Natale del 1943, insieme 
a mia nonna, riuscimmo a scappare. Fino allo sbarco in 
Normandia, nel giugno del 1944, mio padre venne internato 
in un campo di lavoro, mia madre in un centro per donne.
Sergio dalla Pergola, ad Ansa

Nel campo profughi di Pont de La Merge a Massimo Della 
Pergola, adibito agli scavi necessari alla bonifica del fiume 
Rodano, fu assegnato il numero 21915. Il luogo che salvò 
il giornalista dalla morte, pur separandolo dalla famiglia, 
viene descritto in Storia della Sisal e del suo inventore, 
autobiografia di Della Pergola pubblicata nel 1997: Le 
baracche di legno del campo non erano riscaldate. 
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Dormivamo in letti a castello i cui materassi erano sacchi 
pieni di paglia e foglie secche. Per coprirci avevamo una 
semplice coperta. Su di me che dormivo nel letto inferiore 
cadeva una pioggia di polvere che mi irritava gli occhi. I 
cosiddetti servizi igienici erano in un baracchino nel vicino 
bosco. Uno spiazzo centrale serviva per le adunate. La 
doccia settimanale, situata in un locale a due chilometri dal 
campo, non bastava ad eliminare il bruciore degli occhi.

In quel paradiso-inferno, con i giorni un po’ tutti uguali tra 
loro, Della Pergola conobbe qualche giornalista straniero, 
che lo aggiornò sui concorsi sportivi già esistenti all’estero, 
ma soprattutto trascorse il suo tempo a immaginare. 
Nei suoi occhi c’era ancora il Torino dei neo-acquisti 
Ezio Loik e Valentino Mazzola, che aveva vinto l’ultimo 
campionato di Serie A prima dell’interruzione bellica 
e che sarebbe diventato Grande nel dopoguerra. Della 
Pergola sapeva che per accompagnare un’Italia provata 
dal conflitto nel futuro sarebbe stato necessario ridare alla 
gente le gesta dei propri beniamini sportivi, ma lo sport 
stesso viveva momenti complicati, avendo perso strutture 
e necessitando fondi, oltre a una nuova organizzazione. 
Lo stesso giornalista descriverà le riflessioni di quei mesi 
trascorsi a Pont de La Merge in un’intervista contenuta 
nell’archivio de La Gazzetta dello Sport.

Messa al sicuro la pelle, cominciai a pensare al 
dopoguerra. Mi chiesi che cosa mai si sarebbe potuto 
fare per riorganizzare lo sport italiano. Una banca dello 
sport? Una catena di alberghi per sportivi? Sapevo che 
in Inghilterra e in Svezia c’erano dei concorsi pronostici, 
mi informai. L’idea della schedina si fece strada. All’1 
X 2 arrivai per gradi. Feci le prove: 1 2 3 mi sembrava 
bambinesco, A B C lo giudicai scolastico. Decisi. Una 
colonna, 12 partite: 1 per la vittoria della squadra di casa, 
X per il pareggio, 2 per il successo degli ospiti. Una parte 
dei proventi sarebbe andata al Coni e alla Federcalcio, 
una parte al ministero delle Finanze e una parte a me.
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In Svizzera, nel 1944, Della Pergola trovò il modo di 
entrare nella redazione di Sport Ticinese, dove conobbe 
Geo Molo e Fabio Jegher, due amici che diedero fiducia 
a quello che il giornalista triestino chiamava, in codice, 
“Progetto P”, ovvero «il mio progetto con la P maiuscola». 
Una volta rientrato in Italia e riunito alla sua famiglia 
nel 1945, Della Pergola non riscontrò però lo stesso 
entusiasmo nell’allora direttore de La Gazzetta dello 
Sport Bruno Roghi, a cui espose l’idea embrionale della 
schedina. Risposta: «Fai il giornalista che è meglio», un 
consiglio che Massimo accolse solo parzialmente, visto 
il lavoro appena riottenuto alla “Rosea“, stavolta come 
caporedattore responsabile del calcio.

Insieme a Jegher e Molo, Della Pergola fondò a Milano 
la Sport Italia Società a Responsabilità Limitata, che tutti 
noi conosceremo come SISAL. L’idea a cui il giornalista 
pensava ormai da anni prese definitivamente forma il 5 
maggio del 1946, quando si era aperto da poco il girone 
finale nazionale composto dalle migliori quattro squadre 
della Serie A Alta Italia e del campionato misto del del 
centro-sud: fu il primo tentativo di ripartenza nel calcio, 
che rinunciò al girone unico. Per promuovere il nuovo 
concorso a pronostici, che chiedeva di indovinare l’esito 
di 12 partite, anche di Serie B-C e Coppa Alta Italia, gli 
italiani furono invitati a tentare «la fortuna al prezzo di 
un Vermouth», cioè 30 lire. La prima gara di quell’elenco 
sbiadito stampato su cinque milioni di foglietti distribuiti 
in tutta Italia era Internazionale-Juventus, già sfida dal 
grande richiamo, certamente maggiore rispetto a quello 
di una schedina che raccolse appena 34mila giocate.

La SISAL decise furbescamente di distribuire i fogli avanzati 
presso i barbieri di tutta Italia, a cui facevano comodo 
per pulire i rasoi. In realtà, questo aiutò probabilmente 
a far sì che la schedina finisse sulla bocca di sempre più 
persone, incuriosite dal concorso che univa la passione 
calcistica al desiderio di cambiare vita, anche se in molti 
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casi quest’ultimo da solo rappresentò una valida ragione 
per iniziare a giocare.
Se quel 5 maggio 1946 il primo 12 centrato da Emilio 
Biasotti valse 496.826 lire, a fronte di un incasso per la SISAL 
di nemmeno due milioni, nei mesi successivi sempre più 
italiani decisero di rinunciare a un Vermouth per sognare un 
montepremi continuamente al rialzo.

A chi giocava la schedina veniva suggerito di indicare, sul 
retro, nome, cognome, indirizzo e professione. Fortuna 
che Pietro Aleotti da Treviso ebbe l’accortezza di farlo, 
visto che dei 12 pronostici azzeccati nel 1947 lui neanche 
si era accorto. Qualche giorno dopo avere compilato quel 
foglio, scrivendo «artigiano del legno» per non specificare il 
fatto che costruisse bare, fu un telegramma del ministero a 
comunicargli la vincita, 64 milioni di lire.

I soldi in ballo cominciarono a essere tanti, troppi perché 
lo stato restasse indifferente: nel 1948 il Coni, considerato 
secondo La Gazzetta dello Sport «non a torto dai padri della 
nuova Italia come un rifugio di simpatizzanti del regime», 
ottenne la gestione diretta della schedina SISAL, che prese 
ufficialmente il nome – fin lì informale – di Totocalcio. A capo 
del Coni c’era dal 1946 Giulio Onesti, il cui compito iniziale 
era in realtà quello di smantellare l’istituzione che, di fatto, 
finirà col ricostruire e dirigere per decenni. Fu il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio Giulio Andreotti a elaborare il 
decreto legislativo che favorì la nazionalizzazione dell’idea 
di Della Pergola e che avrebbe consentito allo sport di 
sostentarsi senza i finanziamenti dello stato. Con il Totocalcio 
il prezzo della schedina passò a 50 lire, per finanziare la 
trasferta olimpica di Londra ’48, mentre pochi anni dopo 
le partite divennero 13, dando vita a un’espressione che 
sarebbe entrata nel gergo popolare italiano.

In mano a Massimo Della Pergola rimase poco più di un 
pugno di mosche: nonostante le cause intentate, nessuno gli 
riconobbe un indennizzo per l’invenzione che avrebbe fatto 
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le fortune dello sport e stato italiano. La schedina fu strappata 
alla SISAL, che dapprima grazie al Totip, basato sulle corse 
ippiche, e poi con altri concorsi, riuscì a mantenersi in vita, 
ma il giornalista triestino cedette ai soci Jegher e Molo la 
propria quota nel 1955, scegliendo di dedicarsi unicamente 
al giornalismo sportivo senza avere mai giocato una schedina.

Seppur senza il riconoscimento che avrebbe meritato, 
Massimo Della Pergola, scomparso nel 2006, raggiunse 
l’obiettivo che si era posto nel momento più difficile. Aveva 
la consapevolezza che, grazie alla sua idea veramente unica, 
lo sport italiano si era rimesso in piedi dopo il disastro della 
guerra racconterà il figlio Sergio, probabilmente tutto ciò a 
cui il padre aspirava in quei mesi di lavori forzati a Pont de 
La Merge. Quando immaginava un futuro, non solo per lui 
ma per un intero Paese. 
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Le vite degli altri

Nessuno pensò di dire a Karin Balzer che suo figlio non c’era 
più. O meglio, qualcuno potrebbe averci pensato, ma la 
posta in palio era troppo alta, almeno per la DDR. Era il 1972 
e l’ostacolista tedesca era tra le atlete più rappresentative 
della Germania Est alle Olimpiadi, che – neanche a dirlo – si 
disputavano a Ovest, a Monaco di Baviera.

Nel mezzo di una competizione insanguinata il figlio di Balzer 
morì in un incidente, una notizia che però la donna non seppe 
fino al termine delle gare. La storia che ci racconta Roberto 
Brambilla, giornalista e autore di C’era una volta l’Est, è 
solo una delle tante vicende riguardanti gli sportivi che fino 
al 9 novembre 1989 vissero al di là del Muro, costretti a fare 
i conti con il regime socialista e la sua concezione di sport. 
Una vetrina per mostrare quello che veniva propagandato 
come il miglior Paese al mondo e che, di conseguenza, non 
ammetteva macchie.

Karin Balzer, Jürgen Sparwasser e Heidi Kriege sono soltanto 
tre degli atleti vissuti nella Berlino separata dal Muro. Le loro 
storie raccontano le difficoltà, le pressioni e le paure che ac-
compagnavano la vita degli sportivi nella DDR.

Di Stefano Marrone e Alessandro Bai - 11/11/2019
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Karin Balzer aveva in realtà capito già da tempo che 
quello non era affatto il Paese migliore al mondo. A fine 
anni Cinquanta la donna era di fatto riuscita a scappare 
a Ovest ma la sua libertà durò poco. «Dopo un periodo 
fu costretta a tornare per le pressioni che ricevette», ci 
racconta Brambilla. D’altronde la discriminante principale 
per chi decideva di fuggire o meno era «la paura per ciò 
che lasciavano a Est». Karin lì aveva lasciato parte della 
sua famiglia e per questo divenne per la Stasi una delle 
persone a cui «rendere la vita impossibile». Al suo ritorno, 
Balzer fu salutata addirittura come un’eroina, ma pochi 
conoscevano le vere ragioni che l’avevano costretta a 
riattraversare il Muro.

Dove sei stato tutto questo tempo…non ci vediamo dal gol 
di Spari? era una frase abbastanza comune tra i tedeschi 
orientali.

Spari, al secolo Jürgen Sparwasser, è diventato l’icona 
sportiva della DDR in uno storico istante del 22 giugno 
1974, mandando sedici milioni di connazionali in tripudio 
– ufficialmente in un Paese aconfessionale non poteva 
mandarli in paradiso – e ottanta milioni di westdeutscher 
all’inferno. Quel giorno al Volksparkstadion di Amburgo, 
nel girone eliminatorio del Mondiale di calcio ospitato 
ad Ovest, si affrontano per la prima ed unica volta le 
rappresentative senior delle due Germanie. Nel 1964 e nel 
1972 si erano incontrate le squadre olimpiche giovanili, 
con un ruolino di due vittorie a uno per la Germania Est. 
Ma quel giorno del 1974 è diverso: è das Spiel, La Partita. 
Tra i due blocchi e tra le due ideologie predominanti 
della Guerra Fredda. Due facce della stessa Vaterland, 
la “patria” presente in tutti gli inni nazionali: tanto nel 
canto dei tedeschi dell’Ovest (comunemente noto come 
Deutschland über Alles e poi fatto proprio dalla Germania 
unita), quanto ne La Guardia sul Reno che piaceva ai 
nazisti, ma curiosamente anche in quello della Germania 
Est. In Auferstanden aus Ruinen si accenna infatti alla 
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“Germania, Patria riunita“.

Al 77’ minuto di quella partita nella quale lo sport incontra 
la storia e la politica, Spari si guadagna l’immortalità. 
Decide una guerra tra due mondi che parlano la stessa 
lingua, tra i wessis, “nemici di classe” della RDT, e gli ossis, 
i “morti di fame” della DDR. Per descrivere quell’istantanea 
si scomoda il primo premio Nobel della Germania riunita, 
Günter Grass, in Mein Jahrhundert (“Il mio secolo”):

Sparwasser accalappiò il pallone con la sua testa, se lo 
portò sui suoi piedi, corse di fronte al tenace Vogts e, 
lasciandosi persino Höttges dietro, lo piantò alle spalle di 
Maier in rete.

Per quattordici anni gli ostdeutscher sono andati avanti 
a chiedersi: «E tu dov’eri quando Spari segnò?». Un 
interrogativo festoso in auge fino al 1988 quando, complice 
un’amichevole tra vecchie glorie, Sparwasser compie uno 
dei crimini peggiori per il codice penale della DDR: il 
Republikflucht, la “fuga dalla Repubblica”. Lui, figlio di una 
casalinga e di un metalmeccanico e laureato in ingegneria; 
lui, che ha mandato in paradiso la classe operaia facendo 
gol al capitalismo; lui, che «Se sulla mia lapide scrivessero 
‘Amburgo 1974’, tutti saprebbero chi vi giace”»; lui, che 
quel gol non lo ha mai sopportato. «Subito dopo il mio 
gol – racconterà anni dopo – un mio amico prese a calci la 
televisione: un misto di gioia e rabbia perché sapeva che il 
partito avrebbe usato quella rete per fini propagandistici». 
Quella sera del 22 giugno 1974 Jürgen Sparwasser è 
diventato un eroe, ma guardando avanti, probabilmente 
non lo avrebbe voluto.

“Il pubblico è più importante del privato” era uno dei motti 
del modello egualitarista sovietico che la DDR ha declinato 
in “Grandi atleti per una grande nazione”. Ma lo sforzo per 
apparire grandi in pubblico attraverso i propri “diplomatici 
in tuta” ha rovinato molte vite, anche nel loro privato più 
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intimo. Piano di Stato 14.25 è il nome del programma 
utilizzato dal regime per dimostrare la superiorità del 
socialismo attraverso l’eccellenza sportiva, con ogni mezzo 
e a ogni condizione. Solamente nel 2000, nel corso del 
processo a Manfred Ewald, ministro dello Sport e presidente 
del Comitato Olimpico della DDR ininterrottamente dal 
1961, il Piano 14.25 è stato riconosciuto «doping di stato». 
L’associazione vittime del doping – fondata nel 2013 da 
Ines Geipel, ex nuotatrice e scrittrice che – nel 2005, al 
termine del processo a Erwald, ha preteso che il suo nome 
accanto al record venisse rimpiazzato da un asterisco – 
stima che ad essere sistematicamente dopati siano stati 15 
mila atleti, 10 mila dei quali erano donne.

Nei centri federali di Lipsia e Dresda, venivano reclutati 
studenti che prima di diventare ambasciatori sportivi 
del socialismo, venivano utilizzati come “cavie umane”. 
Agli atleti venivano somministrate caramelle di Oral-
Turinabol, uno steroide anabolizzante prodotto dalla casa 
farmaceutica Jenapharm, di proprietà statale. «Si preferiva 
dopare le donne perché su di loro l’effetto virilizzante degli 
ormoni maschili è nettamente più forte», ha affermato Ines 
Geipel. A causa della distruzione di migliaia di documenti 
incriminanti mancano dati ufficiali e definitivi, ma ci sono 
migliaia di prove sulla pelle di atleti e, soprattutto, atlete. In 
un’intervista al Sole 24 Ore la presidente dell’Associazione 
ha raccontato l’incubo di «migliaia di ragazze ingannate e 
depredate del loro sesso».

Il caso probabilmente più noto è quello di Heidi Krieger, ex 
pesista dei record. Nel 1986 agli Europei di Stoccarda lanciò 
il suo peso a 21,10 metri, una distanza strabiliante che le 
valse l’oro. Una medaglia pesante 2590 milligrammi di 
Oral-Turinabol, il doppio del quantitativo di anabolizzanti 
contestati a Ben Johnson ai Giochi di Seul nel 1988. Al 
termine della carriera Krieger ebbe un lunghissimo periodo 
di problemi fisici e psichici. «L’unico modo per continuare 
a vivere – disse – è trasformarmi in uomo, altrimenti 
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penserei al suicidio». Nel 1997 Heidi decise di cambiare 
vita: divenne Andreas e si sposò con Ute Krause, un’altra 
vittima del doping di stato.
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Gli anni d’oro del Grande Real

Movida ‹mobℏìdℏa› s. f., spagn. [part. pass. di mover 
«muovere», quindi «mossa, movimento»]. – 1. In Spagna, 
negli anni ’80 del Novecento, il clima sociale e culturale 
tornato vivace dopo la fine del regime franchista. 2. 
estens. Denominazione per lo più scherz. della vita serale 
e notturna di una città, con riferimento spec. a quella delle 
città spagnole, note per la loro animazione nelle ore tarde.

In piena notte madrilena una giovanissima prostituta, 
aiutata da una donna più anziana e da un uomo, dà alla 
luce un bambino. L’ambientazione, però, non è il reparto 
maternità di un ospedale. Il piccolo Victor, infatti, nasce 
all’interno di un autobus della compagnia di trasporti 
pubblici di Madrid. La donna e l’uomo in soccorso della 
giovane madre non sono né medici né infermieri, ma 
semplicemente un’altra prostituta e l’autista del bus. In giro 
non c’è anima viva e Madrid appare cupa, gotica, desolante. 

La movida madrilena degli anni ’80 e la Quinta del Buitre. 
La cinepresa di Almodóvar e la sensualità di Raffaella Carrà. 
Madrid non dorme mai, specialmente nelle (lunghe) notti al 
Bernabeu.

Di Giacomo Van Westerhout - 13/6/2020
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Quando il chófer si rimette alla guida per condurre madre 
e figlio all’ospedale più vicino, la telecamera fissa sulla 
notte madrilena inquadra una semplice scritta su un muro: 
“Libertad. Abajo el estado de escepcion!”

Ventisei anni dopo la scena sembra ripetersi con nuovi 
e vecchi protagonisti. Helena, compagna di Victor, sta 
per partorire. La coppia monta in macchina insieme al 
chófer Josep per raggiungere il reparto maternità di un 
ospedale della capitale. Siamo sotto Natale, c’è traffico, 
secondo Helena non è una bella idea passare dal centro 
di Madrid, nonostante sia oggettivamente la via più breve. 
Per Victor, invece, gli spagnoli saranno a casa a guardare 
la partita della nazionale contro Malta, quindi in giro non 
ci sarà quasi nessuno. Invece, ha ragione la donna. Il 
traffico blocca l’automobile nelle festanti e illuminate vie 
madrilene e il figlio di Victor, proprio come il padre, nasce, 
letteralmente, in mezzo alla strada. L’ambientazione, però, 
è totalmente antitetica rispetto alla scena iniziale ed è lo 
stesso Victor a spiegarlo al figlio appena nato. Quando 
nacqui io non c’era un’anima viva per la strada. La gente 
stava chiusa in casa, morta di paura. Per fortuna, figlio mio, 
è già da molto tempo che in Spagna abbiamo perso la 
paura.

Carne tremula esce nelle sale cinematografiche nel 1997 
e il ricorso circolare della doppia nascita (quella di Victor 
e di suo figlio) apre e chiude la pellicola. Pedro Almodóvar 
vuole rappresentare un passaggio, un cambiamento 
o, meglio ancora, una transizione. Di fatti grazie al suo 
genio e alla sua spiccata sensibilità, il regista castigliano 
descrive due periodi storici apparentemente inconciliabili 
all’interno dello stesso paese, la sua Spagna. Quella 
franchista, cupa, impaurita, triste, isolata e anacronistica. 
E l’altra, quella vivace, allegra, colorata, inclusiva, che si 
sviluppa a partire dagli anni ’80, ed ha il suo epicentro, 
chiaramente, nella capitale. «Madrid nunca duerme» è lo 
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slogan in voga in quel decennio di cambiamenti epocali. È 
come se per quarant’anni la Spagna avesse visto il mondo 
occidentale da una panoramica esterna, da lontano, 
senza essere coinvolta. Certamente è così da un punto 
di vista strettamente politico, basti pensare al refrattario 
coinvolgimento franchista al processo di integrazione 
europea. Ma, anche e soprattutto, per quanto riguarda le 
grandi rivoluzioni degli usi e dei costumi. La Spagna non 
ha vissuto il ’68, non ha conosciuto il femminismo e una 
terminologia come “libertà sessuale”, all’epoca, poteva 
apparire priva di significato. Quando la gioventù parigina 
scriveva sui muri dei venti arrondissment l’iconica frase «Il 
est interdit d’interdire!», in Spagna era proibito (quasi) tutto.

È come se negli anni ’80, quelli della movida (e no, le 
restrizione a causa del Covid non c’entrano niente), si 
fosse concentrato tutto il desiderio di cambiamento, la 
voglia di novità, gli impulsi e le energie di una generazione 
che, finalmente, si è sentita in grado di esprimersi nella 
sua piena e legittima libertà, dopo decenni di isolamento 
e restrizioni. Ma quando un fiume scavalca gli argini 
ed esonda, lo fa inondando qualsiasi cosa trovi lungo il 
cammino. La rivoluzione culturale coinvolge ogni ambito 
e settore. Il cinema (è proprio in quel periodo che Pedro 
Almodóvar comincia la sua decennale carriera), la musica 
(una bionda bolognese, in quell’epoca, ricopre un ruolo 
discretamente importante), ma anche il calcio. In quegli 
anni a Madrid si sviluppa una generazione di fenomeni (per 
giunta madrileni e madridisti) che renderà gloria e onore al 
Real e, soprattutto, finirà per identificarsi perfettamente con 
il volto della nuova Spagna. È la storia di cinque calciatori 
che prenderanno l’epiteto dal soprannome del leader del 
drappello, Emilio Butragueño. È la storia di quel grande 
Real Madrid. È la storia della Quinta del Buitre.

Si è giustamente scritto molto sul legame tra il franquismo 
e l’universo del Real Madrid. Senza dubbio el Caudillo 
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sfruttò in maniera propagandistica le cinque Coppe di 
Campioni consecutive tra il ’56 e il ’60, il grande Real di 
Di Stefano, Gento e Puskas. La sesta Coppa di Campioni 
madrilena arriva nel 1966, a Bruxelles, quando i blancos 
sconfiggono il Partizan, altra squadra intrinsecamente 
legata ad un governo non democratico. Quella degli anni 
’60 è una altra generazione madrilena dorata ed è l’esatta 
continuazione di quella del decennio precedente. Di fatto 
l’allenatore, Miguel Muñoz, era in campo nelle finali del 
’56 e del ’57 e, in panchina, riesce ad amalgamare un 
gruppo di calciatori passati alla storia come gli Yé-Yé, 
versione castigliana del ritornello di She loves you dei 
Beatles. Quella generazione deve il soprannome a una 
copertina di Marca, dove i giocatori posano omaggiando 
la band inglese.

Quel Real, oltre a vincere la Coppa dalle grandi orecchie 
(magnifica ossessione della storia blanca) conquista 
cinque campionati consecutivi. Monopolizzare la penisola 
iberica in quegli anni non è per niente scontato, a causa 
della sempiterna minaccia catalana del Barcellona (che 
comunque resta tredici anni all’asciutto) e per via degli 
exploit dei cugini dell’Atletico. Ma chi riesce per lunghi 
anni a estromettere il magno Real dall’albo d’oro della 
Liga spagnola non è né il Barcellona, né l’Atletico. Infatti 
all’inizio degli anni ’80 l’epicentro calcistico spagnolo 
si sposta nei Paesi Baschi. Ai due titoli festeggiati sulle 
spiagge di San Sebastián, seguono, senza soluzione di 
continuità, due scudetti celebrati a Bilbao. In entrambi i 
casi a sventolare è la Ikurriña, bandiera regionale proibita 
nel 1976, in piena transición democratica. Per spezzare 
il dominio euskera serve prendere una decisione difficile. 
Come si è accennato, e si vedrà dettagliatamente in 
seguito, la storia del Real Madrid, più che una storia di 
cicli che iniziano e finiscono, è una storia continuativa, 
di eterni ritorni, di passato e presente che si mischiano 
costantemente. Così tocca ad Alfredo Di Stefano, simbolo 
delle Coppe del ’50 e da poco divenuto allenatore del 
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club, velocizzare il processo di integrazione di un manipolo 
di giovani del Castilla, la seconda squadra del Real. Poco 
a poco, Di Stefano li fa esordire in prima squadra e, da 
fine conoscitore del futból, disegna e plasma la Quinta del 
Buitre.

Manuel Sanchís, difensore all’occorrenza mediano. Michel, 
guizzante ala destra. Manuel Vázquez, centrocampista 
con un trascorso granata. Miguel Pardeza, seconda punta, 
madrileno d’adozione e andaluso di nascita (come Sergio 
Ramos). E poi lui, Emilio Butragueño, el Buitre, l’avvoltoio, il 
più forte di tutti. La Quinta al completo conquista sedici titoli, 
tra cui sei campionati spagnoli (di cui cinque consecutivi) e 
due Coppe Uefa, oltre ad altri trofei nazionali. Dal 1985 
al 1990 è un dominio assoluto all’interno di una penisola 
iberica che, finalmente, comincia a muoversi alla stessa 
velocità degli altri paesi.

Non sono solamente i titoli vinti a rendere gloria a 
questa generazione dorata. Infatti è di vitale importanza 
comprendere il dove e il come questi trofei vengono 
conquistati. Quella degli anni ’80 è una Spagna (e una 
Madrid) che ha un’altra marcia. L’ingresso all’interno della 
Comunità Europea avviene il primo gennaio 1986, dopo 
gli anni del buio isolamento franquista. È un paese in totale 
evoluzione.

In questa rivoluzione culturale e politica, in questo drastico 
cambiamento degli usi, costumi e delle tradizioni, un ruolo 
importante lo gioca colei che anni dopo verrà insignita, 
da sua maestà Felipe VI, del titolo di Dama “al Orden del 
Mérito Civil”. Per un suo recente compleanno, El País ha 
titolato: “Raffaella Carrà, el mito cumple 75 años.” Icona 
di libertà assoluta, Raffaella è tutt’ora un mito per varie 
generazioni di spagnoli. Lei stessa ricorda la sua prima 
trasferta madrilena, in piena transición democratica. Era 
un 6 gennaio, Los Reyes Magos, e l’inverno a Madrid sa 



359

essere particolarmente rigido. Eppure arrivata sulla Gran 
Vía si accorge di qualcosa. Era notte fonda, uno spettacolo 
incredibile. Tutti i bar pieni, i tavoli fuori presi d’assalto. 
La strada era invasa di gente con un’incredibile voglia di 
vivere ha rivelato Raffaella in un’intervista al Corriere.

Madrid ribolle di passione e trova in Raffaella un idolo in cui 
identificarsi. Ma anche il calcio, come si è detto, ricopre un 
ruolo fondamentale. Il Real Madrid della Quinta del Buitre 
gioca un calcio differente, rapido, veloce, spumeggiante, 
tecnico e imprevedibile. Qualcuno sostiene che la Spagna 
calcistica del XXI secolo sia figlia della rivoluzione messa 
in atto da quella generazione madrilena. Difficile dire se 
sia realmente così. Ciò che conta è che quella squadra si 
diverte e sa far divertire. Come è detto, è fondamentale 
comprendere il come sa vincere, e il dove riesce a vincere. 
Nella Madrid della movida, senz’altro. Ma quando si parla 
del Real, la casa, nel dettaglio, è una sola ed è nel quartiere 
Chamartín. Sono proprio le vittorie ottenute al Santiago 
Bernabeu che hanno fatto entrare quella generazione nel 
mito.

Oggi, quando si parla del tempio del Real Madrid sono 
due le grosse citazioni entrate prepotentemente nel 
linguaggio calcistico comune. La prima è del numero 7 di 
quel Real degli anni ’80, Juan Gomez Gonzalez, per tutti 
Juanito, morto in un tragico incidente stradale nel 1992 e 
ancora oggi omaggiato continuamente dagli Ultras Sur, la 
curva blanca. Fu lui il primo a dire che «Novanta minuti 
al Santiago Bernabueu sono molto lunghi». La seconda, 
invece, non è né di un calciatore, né di un allenatore o di un 
qualsiasi altro stipendiato dal mondo del pallone. Infatti, 
il primo a parlare di Miedo escenico (paura scenica) fu un 
Premio Nobel per la letteratura, niente meno che Gabriel 
Garcia Marquez. Concetto, quello del Miedo escenico, poi 
ripreso e traslato al tempio madridista da Jorge Valdano, 
proprio nel 1986. L’annata, infatti, è fondamentale, poiché 
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coincide con la seconda Coppa Uefa consecutiva di quel 
Real Madrid. E, come si è già detto, il dove e il come in 
questa storia sono fondamentali.

La Quinta del Buitre, infatti, viene ricordata per le rimonte 
impossibili compiute all’interno delle mura amiche, 
durante le cavalcate europee. La prima a farne le spese 
è il Rijeka, squadra di confine. Nella dannunziana Fiume 
il Real soccombe 3-1, ma il ritorno al Bernabeu i blancos 
promettono battaglia. È necessario un rigore di Juanito, 
dopo oltre un’ora, a scacciare la paura. Santillana prima 
e Valdano poi inchiodano il punteggio sul 3-0. Il Madrid 
va agli ottavi e il sorteggio gli mette davanti una delle 
squadre più forti d’Europa, l’Anderlecht due volte finalista 
(una vinta e una persa) nelle ultime due edizioni di Coppa 
UEFA. Il club di Bruxelles compone l’ossatura della grande 
nazionale belga che ai mondiali messicani del 1986 viene 
eliminata solamente in semifinale da una doppietta di 
Maradona (che se nom ci fosse stato il turno precedente 
contro l’Inghilterra, la semifinale con i belgi sarebbe stata 
la sua miglior prestazione di sempre). Tra le mura amiche 
l’Anderlecht è implacabile: 3-0 secco e Real Madrid 
umiliato. C’è il ritorno, però. Qui bisogna riprendere in 
mano Gabriel Garcia Marquez e i pensieri di Aureliano 
Buendía. Quel giorno di dicembre al Bernabeu il plotone 
d’esecuzione è vestito di bianco e non fa prigionieri. Finisce 
6-1 e alla fine dell’annata quel Real alza al cielo la prima 
Coppa Uefa della sua storia.

L’anno successivo la storia si ripete in maniera inesorabile. 
Il primo scalpo delle rimonte europee della stagione 
1985-86 è poco nobile. Si tratta dell’AEK che ad Atene 
riesce a vincere 1-0, ma a Chamartín ne prende cinque 
in poco tempo. Bisogna attendere gli ottavi di finali 
per il vero capolavoro blanco. In Renania il Borussia 
Mönchengladbach va addirittura di manita, un 5-1 che 
odora di sentenza. Al ritorno al Bernabeu, a un quarto 
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d’ora dalla fine il Real conduce soltanto per due gol di 
scarto. È ancora troppo poco. Ma si sa, d’altronde, che 
novanta minuti al Bernabeu sono più lunghi che da altre 
parti. Doppietta di Santillana al 77’ e all’89’, pratica tedesca 
archiviata e via verso la seconda Coppa Uefa consecutiva.

A livello di blasone dell’avversario, però, sono due le rimonte 
di quel Real Madrid rimaste nell’immaginario collettivo, 
specialmente per noi italiani. Sia nel 1985 che nel 1986 
una delle due semifinali di UEFA è Inter – Real Madrid. 
L’andata, in entrambi i casi, è a San Siro. Il primo anno 
l’Inter si impone 2-0, il secondo 3-1. Basterà? Figurarsi. 
La prima rimonta blanca contro i nerazzurri si tinge di 
un altro colore, il giallo. Alla mezz’ora Beppe Bergomi si 
accascia a terra, forse colpito da una biglia piovuta dalle 
tribune del Bernabeu. La partita va avanti e il Real riesce a 
rimontare imponendosi 3-0. A nulla vale il reclamo ufficiale 
dell’avvocato Peppino Prisco e il risultato viene ufficialmente 
omologato. L’anno successivo i novanta minuti al Bernabeu 
(come sempre molto lunghi) finiscono 3-1. Sono necessari 
i supplementari e un’altra doppietta di Santillana spedisce 
nuovamente il Real in finale di Uefa. Per gli interisti, la 
doppia rimonta subita in meno di un anno suona come 
una enorme beffa, una doccia gelata che, come vedremo, 
rimarrà per sempre incastonata nei ricordi amari di più di 
un tifoso. È l’Inter di Zenga, Brady, Altobelli e di un anziano 
Marco Tardelli, che in quel di Madrid ha vissuto senz’altro 
nottate migliori.

Eppure il Real della Quinta del Buitre, nella sua leggenda, 
continua a convivere con una macchia: la mancata conquista 
della Coppa di Campioni. In particolare quella del 1988 
sembra alla portata, ma quel Real non riesce ad avere la 
meglio, in semifinale, del PSV Eindhoven di “mago” Guus 
Hiddink. Un doppio pareggio: 1-1 e 0-0. Questa volta il 
miedo escenico non sortisce nessun effetto sulle truppe 
nemiche.
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Il 1988 è l’anno in cui, finalmente, Pedro Almodóvar si fa 
conoscere a livello internazionale narrando una storia che 
mescola amiche, tecnici telefonici, terroristi e poliziotti: in 
sintesi il regista racconta di Donne sull’orlo di una crisi di 
nervi. Tra gli spettatori di quella pellicola c’è anche il detective 
Pepe Carvalho, all’epoca impegnato in un caso riguardante 
il nuovo centravanti straniero appena acquistato dal 
Barcellona. Tra una tappa alla Boqueria e una passeggiata 
sulle ramblas, il detective più famoso del Mediterraneo si 
rende conto che la storia del centravanti altro non è che 
un bizzarro scambio di persona. In compenso, però, è 
costretto a seppellire il suo amico Bromuro (un complottista 
pre-social convinto che il governo democratico spagnolo 
aggiungesse, per l’appunto, del bromuro nelle acque delle 
fontane). L’agnostico Pepe esaudisce il desiderio dell’amico 
e posiziona sulla tomba le cinco rosas della falange. Perché 
il franquismo potrebbe anche essere morto, ma sulla sua 
concreta ed effettiva sepoltura, ancora oggi, la questione è 
decisamente più complessa.

Come si è detto la storia del Real Madrid non è una storia di 
cicli, ma di un presente e un passato che si fondono. Nella 
sua interezza alla Quinta manca la Coppa di Campioni, ma 
uno di loro, da solo, riesce a vincerla. Infatti Manuel Sanchís 
(terzo calciatore con più presenze nella storia del Real, 
dopo Raùl e Casillas) in una notte olandese del 1998 alza 
al cielo quell’agognata coppa, divenuta ormai Champions 
League. Ma d’altronde non sarebbe potuto toccare che a 
lui, Manuel Sanchís Hontiyuelo, nato madrileno e figlio 
d’arte. Già, perché suo padre Manuel Sanchís Martinez 
(nato valenciano e madridista d’adozione) ha già in 
bacheca la Coppa del ’66, quella vinta dalla generazione 
degli Yé-Yé. Dalla parti di Chamartín, il tempo, altro non è 
che un eterno ritorno.

Quella doppia remuntada subita dall’Inter non è mai stata 
del tutto digerita dall’universo nerazzurro. Un giovane 



363

interista di Pavia, figlio di una coppia di fiorai, all’epoca è 
poco più che adolescente. In seguito a una bocciatura in 
terza liceo, sui banchi di scuola conosce un ragazzo con 
cui riunisce una inusuale, ma estremamente efficace, band 
musicale. Ottenuti gloria, fama e successo a inizio anni 
’90, la coppia decide di raccontare, in chiave nostalgica, 
la decade precedente. Certamente quelli sono gli anni di 
Happy Days e di Ralph Malph e dei Roy Rogers come jeans. 
Gli anni delle immense compagnie e del motorino sempre 
in due. Gli anni di qualunque cosa fai e del tranquillo siam 
qui noi. Ma quegli anni, come si evince dall’inizio di uno dei 
ritornelli più cantati di sempre, sono, anche e soprattutto, 
“Gli anni d’oro del Grande Real“. Di quel Grande Real. 
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E mentre marciavi con l’anima in spalle 
Vedesti un uomo in fondo alla valle 
Che aveva il tuo stesso identico umore 
Ma la divisa di un altro colore.

Fabrizio De André

Madrid, 21 giugno 1964. Sono le 18:30 quando 
Francisco Franco entra in un Santiago Bernabeu gremito 
da 80.000 persone. Il suo ingresso è accompagnato 
dall’urlo «Franco! Franco!». La partita non è più una 
semplice finale degli Europei di calcio, è lo scontro tra 
due mondi diametralmente opposti: la Spagna, fascista e 
ultracattolica, e l’URSS, comunista e proletaria. La presenza 
del Generalísimo è stata in dubbio fino all’ultimo, perché 
c’è il gigantesco rischio di dover consegnare la Coppa 
nelle mani degli acerrimi nemici. Ma Franco la sua 

Euro 1964: quando le dittature si 

affrontarono 

in un campo di calcio

A quasi trent’anni dalla Guerra Civíl, i Franchisti si trovarono di 
nuovo a battagliare contro i Comunisti. Non più per la suprema-
zia politica, ma per gli Europei di calcio.

Di Giovanni Orsenigo - 12/6/2020
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vittoria l’ha già ottenuta, dando al mondo un’immagine 
della Spagna forte, moderna e produttiva.

All’inizio degli anni ’60, gli spagnoli vedono finalmente 
allentarsi il giogo della dittatura, dopo la carneficina della 
Guerra Civíl che ha sconvolto la nazione. Franco si è ormai 
reso conto dell’impossibilità di continuare con l’assoluto 
isolamento in cui vive il paese e la decisione di aprire le 
frontiere alla nuova realtà del turismo e agli investimenti 
stranieri porta, analogamente a quanto accade in Italia, al 
milagro económico. Intanto il calcio funge da straordinario 
veicolo dell’immagine spagnola in Europa. Il fútbol iberico sta 
vivendo un periodo d’oro: il Real Madrid vince le prime cinque 
edizioni della Coppa Campioni (1956-1960) e la prima 
Coppa Intercontinentale contro il Peñarol (1960). Vittorie che 
s’inseriscono in una cornice di dominio più ampia, che va 
dalle due Coppa Latina del Barcellona (1949 e 1952) alle 
sei Coppe delle Fiere conquistate da Barcellona, Valencia e 
Real Saragozza tra il 1958 e il 1966, passando per la Coppa 
delle Coppe dell’Atletico Madrid (1962). Per vivere un altro 
periodo tanto abbondante di successi, il calcio spagnolo 
dovrà attendere i primi due decenni del nuovo millennio, 
durante il quale Real Madrid e Barcellona si spartiranno 
dieci delle venti Champions League a disposizione e Siviglia 
e Atletico Madrid vinceranno nove Europa League. Il tutto 
mentre la Roja conquisterà due Europei ed un Mondiale.

Nel 1960 Franco si rende, però, protagonista di un incidente 
diplomatico che macchia l’aperturismo appena inaugurato. 
Il sorteggio dei quarti di finale della prima edizione degli 
Europei mette di fronte la Spagna e l’URSS. Proprio quei 
sovietici che, quasi trent’anni prima, avevano dato il loro 
sostegno alle forze antifasciste impegnate contro la Falange 
franchista. Il Caudillo non vuole assolutamente che i 
comunisti mettano piede a Madrid, né tantomeno che gli 
spagnoli vadano in trasferta a Mosca, per cui si impegna 
in un asfissiante pressing sulla Federazione perché ritiri la 
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nazionale. È un’epoca in cui è impossibile mettersi contro 
il Generale, così l’URSS trova la strada spianata per la fase 
finale da disputare in Francia, che li vedrà poi vittoriosi.

L’edizione 1964 prevede ancora tre turni di qualificazione 
e una final four da disputare in uno dei paesi che si sono 
guadagnati l’accesso alle semifinali. Al primo turno si assiste, 
però, ad un altro caso di boicottaggio politico, sulla falsariga 
di quanto avvenuto tra Spagna e URSS: la Grecia si rifiuta di 
giocare il doppio incontro con l’Albania, un paese con cui 
è ancora ufficialmente in guerra visto che nessun armistizio 
è stato firmato al termine del conflitto mondiale. Agli ottavi 
c’è da registrare il clamoroso exploit del Lussemburgo che 
riesce a eliminare l’Olanda, una squadra ancora ignara 
della rivoluzione calcistica che sta per abbattersi sul paese. 
I Leoni rossi dovranno aspettare fino al 1995 per centrare 
un’altra vittoria nelle qualificazioni europee, questa volta 
contro Malta.

I turni eliminatori sono fatali anche per l’Italia di Edmondo 
Fabbri. L’esordio contro la modesta Turchia si gioca a 
Bologna, dove la Nazionale s’impone per 6-0 anche grazie 
alle prime due reti azzurre di Gianni Rivera. Il ritorno ad 
Istanbul finisce per 1-0, una partita che non è restata agli 
annali, se non per l’esordio di Giacinto Facchetti. Al turno 
successivo l’Italia si trova di fronte la corazzata campione in 
carica. Allo Stadio Lenin di Mosca ci sono 100.000 sovietici 
pronti a sommergere di fischi gli Azzurri, che infatti vengono 
tramortiti dal «cinismo dei russi» – scrive Brera. È il 13 ottobre 
1963, l’URSS s’impone per 2-0, ma la partita passerà alla 
storia per il “pugno di Mosca”. L’atteggiamento dei sovietici 
è aggressivo ed intimidatorio, «hanno usato i tacchetti in 
duralluminio e questo non è consentito dal regolamento» 
dirà Fabbri nel dopopartita. All’ennesimo fallo del difensore 
Dubinsky, Ezio Pascutti, lanciato a rete, reagisce: mostra il 
pugno, gli mette le mani al collo, lo spintona. L’epilogo è 
scontato: cartellino rosso. Il ritorno all’Olimpico di Roma 
finisce 1-1, con gol di Rivera e Gusarov, mentre Mazzola 
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si fa parare un rigore da Jašin che spegne definitivamente 
qualunque velleità di rimonta.

Entrai da solo negli spogliatoi, mi misi a piangere così forte 
che cadevo sotto la doccia. Avevo intuito il seguito. Perché 
quella non era solo una partita. Era la prima sfida Urss-
Italia, con noi erano venuti dieci parlamentari. La stampa 
mi inchiodò: «Vergogna». Anche Brera, che dopo i due gol 
di Vienna all’Austria aveva scritto che ero l’ala sinistra più 
forte del mondo, chiese una punizione. Sul volo di ritorno 
mi misero in prima classe con i parlamentari, per evitare 
contatti con i giornalisti: nessuno mi rivolse la parole, solo 
un Senatore comunista di Reggio mi fece coraggio, mi pare si 
chiamasse Ferioli. La Uefa non mi squalificò, la Federazione 
invece, pressata dai politici e giornalisti, mi inflisse tre mesi 
di sospensione.

[Ezio Pascutti]

Nel corso del 1963, per la Spagna matura seriamente 
l’eventualità di ritrovarsi costretta a sfidare una 
compagine del blocco comunista. La politica di Franco si 
ribalta completamente rispetto al 1960. Il Generalísimo 
decide di candidare la nazione come paese ospitante 
della fase finale. Ad accedere all’Europeo vero e proprio 
sono quattro squadre: la sorprendente Danimarca del 
capocannoniere Ole Madsen, “l’Armata Rossa” guidata 
dal Pallone d’Oro in carica Jašin, la rediviva Ungheria 
che avrebbe poi vinto gli ori olimpici 1964 e 1968 e la 
Spagna padrona di casa. Le Furie Rosse sono guidate 
dal c.t. José Villalonga, che alla vigilia del torneo ha 
deciso di lasciare a casa i “grandi vecchi” del Real Madrid 
Puskas, Di Stefano e Gento, che già aveva guidato alla 
conquista delle prime due Coppe Campioni della storia. 
L’allenatore preferisce puntare su una rosa di giovani dai 
muscoli d’acciaio e dalla fame di vittorie, che possono 
essere plasmati ad un gioco fondato sull’agonismo e 
sulla coesione di squadra. Gli unici due fuoriclasse sono il 
giovane talento meruenges Amancio e Luisito Suarez, che 
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qualche settimana prima al Prater di Vienna ha guidato 
l’Inter alla conquista della sua prima Coppa Campioni.

Il 17 giugno si giocano le semifinali. Alle 20 va in scena 
al Bernabeu la sfida che vede di fronte i padroni di casa 
e l’Ungheria di Flórián Albert, futuro Pallone d’Oro nel 
1967. Al termine dei 90’ il risultato è di 1-1, servono quindi 
i supplementari per decretare l’accesso alla finale, ma 
mentre sul campo già aleggia lo spettro della monetina, 
– all’epoca in caso di pareggio non erano ancora previsti 
i calci di rigore e solo la Finale veniva ripetuta – a 8’ dalla 
fine ci pensa il giovane Amancio a decidere la sfida in 
favore della Roja. La partita tra Spagna e Ungheria è finita 
da pochi minuti quando, in un Camp Nou vestito di rosso, 
va in scena l’altra semifinale, che vede l’URSS strapazzare 
per 3-0 i semi-dilettanti danesi. La Catalogna è da sempre 
antifranchista, non sorprende, quindi, che l’intero stadio 
si schieri dalla parte dei “compagni” sovietici. Il sostegno 
catalano, però, non si ferma qui: sono tantissimi i pullman 
che partono da Barcellona per sostenere la squadra ospite 
nella finalissima del Bernabeu. Ecco facilmente spiegato 
il motivo per cui, in una Spagna fascista e anticomunista, 
all’inno nazionale sovietico risuoni nello stadio un rispettoso 
applauso.

Il caldo torrido che avvolge la capitale spagnola è reso 
ancora più afoso dall’umidità dovuta alla pioggia di metà 
pomeriggio. Si preannuncia una partita spettacolare e, 
infatti, dopo appena 6’ minuti la Roja passa in vantaggio 
con un gol di Pereda, che da pochi metri scarica un tiro 
di terrificante potenza che non lascia scampo a Jašin. La 
partita sembra già incanalarsi sui binari della Spagna, 
ma appena due minuti dopo i sovietici trovano la via del 
pari grazie a Khusainov. Il match prosegue sempre più 
impregnato dell’afa madrilena e i russi, abituati a giocare 
nel rigido freddo di Mosca, cedono al caldo e alla fatica. È 
il minuto 85’ e i tempi supplementari si avvicinano, quando 
Marcelino regala il definitivo vantaggio alla Spagna.
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Le immagini che i Noticieros y Documentales (i cinegiornali 
dell’epoca) diffondo il giorno successivo alla vittoria 
parlano chiaro: si vede un cross partire dalla fascia destra 
dai piedi del 7 spagnolo, Amancio, e Marcelino a centro 
area che, con un colpo di testa in tuffo, manda la palla 
alle spalle dell’incolpevole Jašin. La realtà dei fatti, però, è 
leggermente diversa. A regalare l’assist all’eroe di quella 
notte è Pereda, autore del primo gol. La scarsità dei mezzi 
audiovisivi spagnoli non permette di registrare tutte le azioni, 
ma solo quelle salienti. E quel cross non è stato registrato. 
Dire il contrario, nella Spagna franchista del 1964, 
avrebbe significato mettersi contro il Regime, per questo 
Pereda rimase un eroe nascosto. Solamente nel 2008, in 
un’intervista a RTVE, Antonio García Valcáler, montatore 
per il NO-DO in quegli anni, svelò che aveva montato 
un’azione simile, dove Amancio crossava in direzione di 
Marcelino sempre dalla fascia destra. Fortunatamente, a 
distanza di qualche anno, venne reso noto un video della 
stessa azione, dove si vedeva chiaramente Pereda lasciare 
sul posto il laterale russo ed effettuare un cross diretto al 
cuore dell’area.

Il Generale può così simbolicamente consegnare la Coppa 
nelle mani del capitano Olivella, che lo ringrazia così: 
Dedichiamo questa vittoria innanzitutto al Generalísimo 
Franco, che stasera è venuto a onorarci della sua presenza 
e incoraggiare i giocatori, i quali hanno fatto l’impossibile 
per offrire al Caudillo e alla Spagna questo eccezionale 
trionfo. Un successo che permette a Franco di celebrare la 
superiorità politica della Falange in campo internazionale, 
in particolare sui nemici sovietici. Un successo che non 
ha però mai goduto di un grande eco nella memoria 
spagnola. Lo stesso c.t., l’andaluso Villalonga, è stato 
dimenticato, complice il suo passato da militante nella 
División Azul falangista durante la Guerra Civíl. Il grande 
marchio propagandistico impresso dal Generalísimo sulla 
vittoria ha fatto si che il trionfo venisse cancellato, come 
del resto tutto ciò che riguarda il periodo franchista.
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División Azul falangista durante la Guerra Civíl. Il grande 
marchio propagandistico impresso dal Generalísimo sulla 
vittoria ha fatto si che il trionfo venisse cancellato, come 
del resto tutto ciò che riguarda il periodo franchista.
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Dios, ETA y Real Sociedad

No nos metemos en politica.

È un commento lapidario, in lingua castigliana, ma che 
spesso e volentieri è stato pronunciato in territorio euskera, 
Paesi baschi. Per decenni questa frase è stata ripetuta da 
presidenti, dirigenti e giocatori della Real Sociedad, la 
squadra di calcio di San Sebastián. La traduzione letterale 
italiana sarebbe “Non ci mettiamo in politica”, il ché 
vuole significare che l’universo della Real Sociedad ha 
sempre preso le distanze da quel mondo, cercando il più 
possibile di non volersi immischiare in faccende troppo 
più importanti di una partita di calcio. E, ovviamente, per 
decenni, quando si è trattato di politica e di Paesi baschi 
una sigla, composta da tre lettere, ha rivestito un ruolo da 
protagonista assoluta: ETA.

Gora Euskal Herria Askatuta!
Non è il motto finale ma la dichiarazione che lo precede 
decisamente poco lapidaria, pronunciata da una voce 

La storia di José Santamaria, il calciatore ucciso dall’ETA che 
dieci anni fa abbandonava la lotta armata

Di G. Van Westerhout - 5/09/2020
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femminile incappucciata, in una lingua lontanissima dal 
castigliano anche cronologicamente – il basco è un idioma 
preindoeuropeo, una delle ultime lingue precedenti l’arrivo 
del greco e del latino sul nostro continente – sconvolgeva 
la notte del 5 settembre di 10 anni fa. Non c’è in questo 
articolo la pretesa di spiegare il fenomeno ETA (acronimo 
di Euskadi Ta Askatasuna, letteralmente “Paese basco 
e libertà”), quanto sottolineare come il 5 settembre 
2010, con un video diffuso dalla BBC, alcuni esponenti 
dell’organizzazione armata indipendentista dichiararono 
che non avrebbero più effettuato azioni armate nella loro 
campagna di liberazione e di indipendenza dal resto della 
penisola iberica.

L’annuncio nella tarda estate di un decennio fa ha 
rappresentato il primo passo che ha portato alla 
conclusione di un’interminabile stagione di lotta armata e 
all’avvio di un definitivo processo di pace. La cessazione 
definitiva di ogni attività armata venne proclamata il 20 
ottobre del 2011, mentre il 3 maggio 2018, un video-
messaggio del latitante Josu Urrutikoetxea annunciava «di 
aver smantellato tutte le nostre strutture operative e si è 
conclusa qualsiasi attività dell’ETA».

La conta ufficiale dei morti dall’inizio dell’attività di ETA 
nel 1958 parla di 822 decessi, di cui 341 civili e 481 
membri della Polizia e dei servizi militari. A cui si devono 
aggiungere un ampio numero di personaggi di finzione 
letteraria e cinematografica.

Perché credi che sono ancora viva? Ho bisogno di quel 
perdono. Lo voglio e lo pretendo, e fino a quando non lo 
avrò non penso di morire

Anche il Txato è una vittima di ETA. Era un padre, un aita 
per i suoi due figli, ma anche un cipayo, una spia per i 
patrioti che sostengono una patria basca indipendente, gli 
abertzale. E’ stato freddato in un giorno di pioggia fuori 
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di casa, in nome di una causa che da dieci anni è stata 
abbandonata ma che ha lasciato strascichi che costituiscono 
la trama di Patria, il romanzo di Fernando Aramburu 
ambientato negli anni di piombo post-franchismo in una 
città rurale della Guipúzcoa, il “profondo Euskadi” terreno 
prediletto dell’ETA.

A San Sebastián, il capoluogo della Guipúzcoa, spesso 
l’atmosfera nelle strade è gioiosa. C’è un giorno d’inverno 
in cui, nonostante il gelido vento atlantico proveniente dal 
mare, a Donostia (il nome basco della città) c’è una voglia 
maggiore di festeggiare. Il 20 gennaio è infatti la giornata 
del santo patrono e la festa cittadina comincia esattamente 
a mezzanotte, quando nella Konstituzio Plaza il sindaco di 
turno innalza la bandiera con i colori dell’araldica cittadina 
e dà il via alle ventiquattro ore più importanti dell’anno, 
quando nei vicoli cittadini va in scena la celeberrima 
Tamborrada (castigliano) o Danborrada (basco). La 
fonetica ci viene incontro e la cerimonia è ovviamente 
una marcia accompagnata dal rullo di tamburi, a cui 
partecipano attivamente (cioè suonando lo strumento) 
migliaia di donostiensi, adulti e bambini, uomini e donne 
(queste ultime solamente dal 1980).

In attesa della pressoché inevitabile sospensione del 2021, 
la Tamborrada più triste è stata quella del 1993, poiché un 
altro suono proveniente da un tamburo (ma di una pistola) 
rimbombò all’interno del ristorante Gaztelupe, la sera 
del 19 gennaio, una mezz’ora circa prima dell’inizio dei 
festeggiamenti. Il colpo di pistola fu improvviso, glaciale, alla 
nuca. Un’esecuzione in piena regola, nessuno dei presenti 
ebbe dubbi. Il corpo inerme di Josè Antonio Santamaria 
si riversò sul tavolo del ristorante, tra l’incredulità e lo 
stupore degli amici e commensali di José quella sera, che 
sarebbe dovuta essere di festa. Superfluo rimarcare che 
José Antonio Santamaria andò ad aggiornare la lista delle 
morti causate dall’ETA, diventando uno di quegli 822, tra 
civili e militari, che persero la vita tra il 1968 e il 2009.
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Nunca olvidaré que mientras nuestras vidas se rompían seguían los 
tambores.
Esattamente ventitré anni dopo, Nagore Santamaria, 
figlia di José Antonio, ricordò quei momenti, in particolare 
come l’allora sindaco socialista di Donostia, tale Odon 
Elorza, decise in maniera pilatesca di non interrompere la 
Tamborrada. Già, ma chi era Josè Antonio Santamaria? 
Un indizio può arrivare dal ristorante, poiché la Taberna 
Gaztelupe era uno dei templi del donostiarrismo, dove 
abbondavano le sciarpe blancoazul, che sono i colori 
dell’araldica donostiense, ma anche, ovviamente, i colori 
della Real Sociedad. Di fatto anche i tre attentatori – 
compreso Juan Antonio Olarra Guridi, l’esecutore materiale 
condannato a 28 anni di carcere nel 2007 – erano vestiti 
di bianco e blu, come la maggior parte dei donostiensi 
in quella sera di festa. La Tamborrada del 1993 fu la più 
triste perché a perdere la vita fu un ex calciatore della Real 
Sociedad, che vestì la camiseta del club dal 1964 al 1971. 
Giocava come difensore centrale e per la sua garra e il suo 
temperamento venne definito El Tigre.

Una volta appese le scarpette al chiodo El Tigre Santamaria 
cominciò una vita quasi antitetica rispetto a quella di un 
calciatore nella Liga degli anni ’70. Infatti, insieme ad 
altri soci in affari, decise di investire una discreta somma 
nell’apertura di un locale notturno a San Sebastián, la 
Discoteca Ku. Un tempio notturno divenuto ben presto 
un’autentica istituzione a Donostia, tant’è che il denaro 
accumulato permise a Santamaria di aprire una seconda 
discoteca, il Ku Ibiza, localizzato, ovviamente, in quella 
che già allora era l’isola di riferimento per i nottambuli 
del Mediterraneo. Il Ku entrò nel Guinnes dei primati 
come uno dei locali notturni più grandi del mondo, non 
male per uno che fino a qualche tempo prima trascorreva 
il tempo ad occuparsi delle caviglie degli attaccanti 
avversari. A Ibizia El Tigre fece una vita parecchio agiata e 
mondana, divenendo un grande amico di Roman Polanski, 



375

proprietario di una casa sull’isola, dove amava trascorrere 
i momenti di quiete tra un film e un altro.

Dopo una decade di successi, la discoteca cominciò a non 
rendere come un tempo ed El Tigre dovette venderla (per gli 
amanti del genere: oggi esiste ancora e si chiama Privilege 
Ibiza) riparandosi a Donostia. I guai, però, continuarono. 
Non fu mai negata una sua amicizia personale con i 
principali leader socialisti baschi, in particolare con Txiki 
Banegas, uno dei politici principali di quella stagione di 
intrighi e bombe. Al contrario, El Tigre, ha invece sempre 
negato qualsiasi contatto con il mondo del narcotraffico e 
della lotta armata, chiamandosi fuori (anche di fronte ai 
giudici, come per esempio il 25 novembre 1992, quando 
venne chiamato a smentire alcune accuse provenienti da 
un’inchiesta dell’Egin, uno dei principali quotidiani baschi) 
da trame che potrebbero strizzare l’occhio a un romanzo 
poliziesco. Probabilmente la vita del Tigre era oscura, 
torbida, peccaminosa. Purtroppo però non si è mai potuto 
fare luce su alcuni misteri, poiché il 19 gennaio 1993 
arrivò puntuale l’esecuzione da parte dell’ETA. Il perché lo 
si deve quasi certamente alle sue amicizie con politici locali, 
alle sue relazioni non eccessivamente limpide con gruppi 
antiterrorismo della Guardia Civil, e con narcotrafficanti e 
contrabbandieri.

José Antonio Santamaria (San Sebastian, 16 marzo 
1946 – ibidem, 19 gennaio 1993) resta, tutt’oggi, l’unico 
calciatore ucciso dall’ETA.
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Danilo Aprigliano
Nato nel 987, PhD in Filologia e Master in Public 
History, svolge attività di ricerca in ambito storico 
contemporaneo e insegna Italiano e Storia nelle 
scuole superiori. Ha curato esposizioni divulgative e 
collaborato a mostre digitali a tema storico. Ora è 
anche autore di podcast e sceneggiatore.

Ubaldo Argenio
Classe ‘88 ma lo nasconde bene. Scrive perché 
adorava il suono della Olivetti di suo nonno e perché, 
a causa della sua pessima educazione, si chiede 
ancora oggi i perché delle cose. Ha una Laurea 
in Comunicazione, un Master in Drammaturgia e 
Sceneggiatura.

Laura Aventi
La cooperazione e il nonprofit sono il suo Ikigai, al 
centro tra ciò che dobbiamo fare, ciò che sappiamo 
fare, ciò che amiamo e ciò di cui il mondo ha bisogno. 
Laureata in Cooperazione e Sviluppo Internazionale e 
appassionata di scrittura, progettazione, fundraising 
e crowdfunding.

Alessandro Bai
Le lingue come chiavi per aprire nuovi mondi, il 
giornalismo come mezzo per raccontarli. Milanese di 
nascita con un po’ di Brasile nel sangue, crede che 
nulla di tutto ciò che accade su un campo riguardi 
solamente lo sport: “la mia missione è scoprirlo, 
comprenderlo e portarlo ai lettori”.

Diego Begnozzi
Diego Begnozzi (1993), dopo una laurea in 
Economics si è messo a fare il consulente, quindi 
non capisce bene neanche lui cosa fa. Se un giorno 
riuscisse a cofirmare un paper con Piketty sarebbe un 
uomo felice.

Gianluca Barilari
Gianluca è nato in una piccola città in riva al mare, 
ma vive in una grande città ai piedi delle Alpi. 
Lavora per la televisione, ma si occupa di privacy 
informatica. È appassionato di musica e fumetti, 
ma non sa suonare né disegnare. Tifa per lo Spezia 
perché gli piace soffrire.
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Martina Beltrami
Martina Beltrami, classe 1993, è laureata in Medicina 
ma ha preso la strada universitaria alla larga 
iniziando da Scienze Politiche. Legge come forma di 
resistenza e sogno di far quadrare insieme tutte le 

mie passioni. Magari rinasce Bulgakov.

Luigi Luca Borrelli
Luigi Luca è nato a Milano nel 1992, ha studiato 
Storia e si è specializzato in Editoria. Lavora nella 
comunicazione digitale. È un cinefilo da sempre e si 
è dedicato alla materia da autodidatta, con un focus 
sulle cinematografie nazionali francese e statunitense.

Federico Bressani
Nato a Fano, nel ‘93, il giorno in cui è morto Kurt 
Cobain. Disegna fumetti e illustrazioni. Scrivere di 
sé in terza persona, per far parte della cerchia che 
comprende il Divino Telma, Maradona e Hulk. Ha 
pubblicato un libro di poesie, “c’è una minestra nella 

mia mosca”, e una cassettina illustrata con TINALS. 

Saverio Colacicco
Pugliese di origine e piemontese di adozione, Saverio 
ama la storia almeno quanto ama il calcio e allenare, 
tanto da sperare in un futuro in entrambi i campi. Per 
non farsi mancare nulla sogna poi di vedere il suo 

Taranto in Serie A.

Cesare Colonna
Milanese, classe 1987, come il pallone d’oro di 
Gullit, il lancio della Soyuz TM-2 e Yo! Bum Rush the 
Snow dei Public Enemy. In fissa con le Ipa, il rap, i film 
di Tarantino e altre 3/4 cose. Scrivo per sfogo, per 

mettere ordine. È il mio esercizio di stile.

Francesco Chirico
Classe 1993, appassionato di scienza, ambiente e 
montagna, si è laureato in Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio. Usa ramponi e pelli di foca oltre alle 
buone vecchie scarpette da arrampicata. Predilige 
uno stile leggero e autonomo, con tenda e fornello 

per gustarsi al meglio i tramonti in quota.
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Alessandro Curti
Milanese classe 1991, è responsabile della galleria 
fotografica STILL e STILL Masterclass con sede a 
Milano. Fondatore e curatore del progetto STILL 
YOUNG dedicato ai giovani talenti emergenti. 
Attualmente collabora con il magazine Rolling Stone.

Giuseppe Di Girolamo
La passione per lo sport e la scrittura hanno tracciato 
un indelebile solco, che ha indirizzato la sua vita. Ha 
conseguito un master in giornalismo sportivo, presso 
Rcs-Gazzetta dello Sport ed ora si è lanciato in The 
Pitch. Ha corso molte maratone, tra le quali: Boston, 
New York, Berlino, Londra, Roma, Valencia e Siviglia.

Emanuele Di Muro
Si diletta a correre maratone attraverso i sentieri della 
storia. Il suo anno di nascita ha irrimediabilmente 
condizionato la sua propensione a elaborare 
strampalate previsioni geopolitiche.

Francesco Fiero
Francesco Fiero, 1989, si è laureato in Scienze 
filosofiche, specializzandosi in Estetica e Cultura 
visuale. Ha collaborato con la Fondazione Feltrinelli 
per il magazine “La Nostra Città futura” e scritto di 
cinema e letteratura per testate e riviste sul web.

Alessandro Albanese Ginammi
Ricercatore di Storia economica presso il Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma, 
collabora con il Dipartimento di Economia Aziendale 
e con il Dipartimento di Filosofia Comunicazione 
Spettacolo dell’Università Roma Tre. È cultore della 
materia in Storia della Cina presso la LUMSA. 

Federico Di Matteo
Federico Di Matteo, 1992, laureato in Ingegneria 
Energetica. Coinvolto nel tema della sostenibilità 
ambientale ama spiegare il suo punto di vista in 
modo tecnico.
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Lorenzo Giovannetti
Classe 1989, é nato e cresciuto a Milano. Ha studiato 
scienze politiche e si è specializzato in cooperazione 
internazionale. È interista da sempre e appassionato 
di montagna. Tornato a casa dopo quasi un anno a 
Beirut, ora aspetta solamente il momento buono per 

ripartire.

Carolina Leporatti
Nasce a Venezia dove si laurea in antropologia. Si 
diploma attrice a Milano. Vive a Roma nel quartiere 
di TorPignattara. Non sapendo dipingere, si dedica 

senza successo all’ arte del collage.

Eugenio Mamo
Studiare la mente umana e i suoi meccanismi è la 
sua vera passione. Ha due lauree in psicologia e 
ama condividere le proprie conoscenze. Quando 
era piccolo i suoi amici volevano essere calciatori, lui 

voleva essere Piero Angela.

Sindi Manushi
Classe ‘92, albanese per scelta e giurista per sorte; 
falliti i sogni di una giustizia sociale, persevera 
ancora e fortemente in quella legale. È sopravvissuta 
a una guerra civile e alla traversata dell’Adriatico per 
giungere finalmente qui e dogliarsi del giustizialismo, 
del razzismo, del classismo e del prezzo dell’avocado.

Emiliano Mariotti
Emiliano Mariotti è nato a Milano nel 1991, si è 
laureato in Storia e poi ha frequentato la Scuola di 
Giornalismo “Walter Tobagi”. Giornalista di nome ma 
comunicatore di fatto, sogna di scrivere come Gianni 
Mura ma si accontenterebbe di fare il corrispondente 

da Istanbul.

Stefano Marrone
Stefano Marrone (1992) una laurea in Storia ed una 
in Relazioni Internazionali. Sogna di commentare 

un’elezione presidenziale negli USA 
e il Fano in Serie B
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Giovanni Orsenigo
Giovanni Orsenigo. Milanese doc trapiantato a 
Roma, l’unica cosa che non rinnega è la cotoletta 
fritta nel burro. Vaticanista, che sogna di raccontare 
un conclave. Sottovoce sostiene che Guccini sia 
leggermente meglio di De André. Nel suo mondo 
ideale vorrebbe vedere Vinnie Jones marcare Neymar.

Andrea Sciotto
Milanese del Nord e del Sud, classe 1992. Laureato 
in Economia, oggi lavora a Torino in ambito IT. Patito 
di musica, ama sproloquiare di politica davanti a una 
birra.

Simone Sigurani
E’ nato a Poggibonsi (SI). E questo dice tutto.

Simone Setzi
Simone Setzi, architetto e video editor, appassionato 
di cultura e di Sardegna.

Giacomo Somazzi
Giacomo Somazzi (1992), laureato in Storia del 
Cinema al DAMS di Bologna e poi in Direzione della 
Fotografia alla FAMU di Praga. Al momento lavora a 
Milano come aiuto operatore.

Riccardo Spinelli
Centrocampista di rottura, milanista, astrofisico. 
Ogni tanto scrive di ciclismo su Bidon. Di mestiere 
cerca gli alieni.
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Micol Steinwurzel
Micol Steinwurzel, milanese, si è laureata in Arte 
Contemporanea all’Università degli Studi di Milano e 
in Economia alla Ca’ Foscari di Venezia. Si ostina ad 

appassionarsi di moda, arte e design.

Tomas Strada
Tomas Strada (1992), sangre e còre a metà tra Milano 
e Sicilia. Studioso di storia e politica, oggi analizza 
nel dettaglio i fenomeni criminali transnazionali 

sperando di migliorare la giungla in cui vive. 
Ci prova, almeno.

Giacomo Van Westerhout
Giacomo Van Westerhout (1992) è laureato in 
filosofia. Attualmente vive a Parigi, non lontanissimo 
da Michel Houellebecq. Le cose della vita lo hanno 

portato a tifare FC Nantes e Real Betis Balompié.

Lorenzo Zerbini
27 anni, una laurea in storia e sta finendo il 
proprio percorso all’UniMI, dove studia relazioni 
internazionali. La musica ha sempre fatto parte della 
sua vita: suona il pianoforte e strimpella la chitarra. 
Ama viaggiare, al punto da aver fatto l’Erasmus in 

Turchia e in Repubblica Ceca. 

Stefano Zocchi
Stefano Zocchi (1992), nato analogico e cresciuto 
digitale. Laureato in Lettere Moderne e sfociato 
nell’editoria multimediale, scrive per lavoro e per 
passione di videogiochi e tecnologia. A tempo perso 

crea giochi indipendenti e musica.
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