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32° anniversario di piazza loggia

la memoria
inquieta

del
novecento

In ricordo di Matteo Guerini

Il sentiero della memoria va percorso
continuamente con tenacia
perché solo su quel sentiero
la morte non è del tutto definitiva
Marta Campagna
studentessa “Liceo Arnaldo”
del gruppo “I giovani e la memoria”
Piazza Loggia, 28 maggio 2006

5

Introduzione
Questa pubblicazione si inserisce pienamente nell’attività che la Casa della
Memoria, costituita da Comune e Provincia di Brescia e dall’Associazione
Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia, da alcuni anni ha avviato nella
nostra città e sul territorio della provincia.
La Casa della Memoria si propone di riprodurre con una certa continuità i
testi delle iniziative e delle proposte di riflessione che ogni anno organizza.
Come è testimoniato, l’intervento non si limita alla sola occasione
dell’anniversario, ma si articola per tutto l’arco dell’anno, con un
particolare attenzione alle nuove generazioni.
Il volume (i cui testi sono stati tutti rivisti dagli autori), si apre con le
riflessioni del convegno Diritti e Costituzione che, per l’anniversario della
strage, rappresenta l’incontro delle Istituzioni soprattutto con i giovani delle
scuole e la cittadinanza. L’occasione ha visto la partecipazione dell’insigne
costituzionalista Valerio Onida, il cui intervento ha sviluppato un’attenta
analisi della Costituzione anche alla luce degli elementi di attualità.
Sono inoltre riprodotti gli interventi della commemorazione ufficiale del 28
maggio in Piazza Loggia, con il particolare contributo di Marta Campagna,
studentessa del Liceo “Arnaldo”, che ha parlato della sua esperienza
attraverso il viaggio ad Auschwitz effettuato in occasione della “Giornata
della Memoria”, e del segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani.
La seconda parte del volume affronta il tema La memoria inquieta del
Novecento che ha dato il nome ad un ciclo di conferenze tenute al Liceo “A.
Calini” e all’Auditorium San Barnaba, rivolte anch’esse alle scuole, ma
aperte pure alla cittadinanza.
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Attraverso gli interventi di studiosi come Pier Paolo Poggio, Massimo
Negri, Marcello Flores, Enzo Collotti, Adriano Dell’Asta, Mirco Melanco e
Valerio Onida è stato possibile proporre ad un livello molto qualificato una
panoramica degli aspetti più caratterizzanti del secondo Novecento.
In chiusura si è deciso di inserire gli elementi essenziali del procedimento
giudiziario che ancora è aperto e sul quale è viva l’attesa di una
conclusione.
Infine vi è un ampio elenco, seppure non completo, dell’attività e delle
iniziative svolte durante l’anno 2006.
In questo modo il ricordo di Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani,
Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo
Talenti, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambarda, non solo resterà vivo, ma
continuerà ad essere stimolo anche per le Istituzioni per confronti e
riflessioni sempre più ampie e partecipate.

Paola Vilardi
Presidente del Consiglio Provinciale
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Parte prima
32° Anniversario di Piazza della Loggia
1974-28 maggio-2006

Quanto più esteso è
il tempo che ci siamo lasciati alle spalle,
tanto più irresistibile è
la voce che ci invita al ritorno
Milan Kundera, L’ignoranza
Milano, Adelphi, 2001, pag. 76
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Convegno

DIRITTI E COSTITUZIONE
Auditorium San Barnaba
27 maggio 2006
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Claudio Bragaglio
Assessore alla Partecipazione
Desidero ringraziare i cittadini che sono presenti in questa importante
occasione che Comune di Brescia, Provincia, Associazione Familiari
Caduti Strage di Piazza della Loggia e Casa della Memoria hanno promosso
e che vede, come peraltro è tradizione ampiamente consolidata in questa
sala San Barnaba, l’attiva partecipazione delle scuole bresciane per
affrontare i temi di un approfondimento della memoria storica,
dell’antifascismo e della vita democratica.
Un’occasione importante che ci vede raccolti in queste significative
giornate per affrontare con una riflessione comune il confronto sul
significato, rilevante ed emblematico, del 28 maggio: per ciò che questa
data ha rappresentato e rappresenta nel profondo per la vita della nostra
comunità bresciana, per la scuola, per il mondo del lavoro, per tutti i
cittadini.
La circostanza di oggi è particolarmente significativa perché vede la
presenza del professor Valerio Onida, insigne costituzionalista, presidente
emerito della Corte Costituzionale, docente di diritto costituzionale in molte
facoltà, compresa l’Università Statale di Milano.
Con il professore Onida abbiamo l’opportunità di affrontare uno dei temi su
cui oggi l’intero Paese si interroga e si interrogherà in particolare nelle
prossime settimane. Mi riferisco al valore ed alla attualità della
Costituzione italiana, al confronto sul significato particolarmente vivo che
assume il richiamo decisivo alla tavola dei diritti fondanti della nostra
democrazia repubblicana.
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“Diritti e Costituzione” è quindi la traccia impegnativa che verrà affrontata
dal professor Onida, che ringraziamo sentitamente per avere accolto questo
nostro invito. Un invito rivolto dalla Casa della Memoria ed in particolare
dall’amico avvocato Cesare Trebeschi, già sindaco della nostra città, cui
siamo riconoscenti per la sua disponibilità, per il suo apprezzato ed
autorevole impegno civico. Abbiamo con noi, inoltre, il sindaco professor
Paolo Corsini ed il presidente dell’Amministrazione Provinciale architetto
Alberto Cavalli, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per la
partecipazione e che interverranno successivamente.
Perché è così importante questa data? Perché riteniamo che attraverso le
numerose iniziative promosse, attraverso i momenti della musica, della
poesia, dell’arte, con l’incontro tra cittadini e lavoratori, che si terrà domani
in piazza Loggia con la manifestazione ufficiale e la presenza del segretario
della CGIL Guglielmo Epifani, avremo la possibilità di ritornare con il
pensiero al passato, a quella drammatica mattinata del 1974. Consapevoli di
poter riannodare con la memoria di quei fatti, di quei volti sconvolti, di quel
dolore indicibile e, nel contempo, con la memoria incancellabile di una
risposta democratica e popolare della nostra città e dell’intero Paese, le
ragioni profonde di un rinnovato impegno civico, democratico ed
antifascista, per il presente e, soprattutto, per il futuro delle giovani
generazioni.
Il 28 maggio, è bene sottolinearlo ancora, ha dentro di sé anche il valore
straordinario ed incancellabile delle biografie di docenti impegnati con
grande dedizione alla formazione culturale e civica dei giovani nella scuola
bresciana.
Le iniziative promosse vedono la partecipazione di molte associazioni, oltre
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quelle che già ho citato, e impegneranno l’intera giornata di oggi che vedrà
anche l’allestimento del “Muro di fiori”. Anche da parte nostra rinnoviamo
la sollecitazione a portare un fiore in piazza Loggia, in testimonianza di una
partecipazione diretta dei cittadini, e capace di coinvolgere la coscienza
dell’intera città. Nella giornata di domani, oltre le iniziative ufficiali della
mattinata, avremo anche ulteriori proposte culturali e musicali nel
pomeriggio, che si svolgeranno sempre in piazza Loggia, promosse da
numerose associazioni.
Come già è avvenuto negli anni precedenti, l’evento del 28 maggio si
chiuderà in realtà il 29 maggio, perché abbiamo deciso di tenere unito
insieme il percorso dell’impegno contro la violenza e a favore della pace,
con il richiamo alla memoria delle persone che, da volontari di pace, sono
caduti, concittadini nostri, in Bosnia. Nella giornata di lunedì parteciperemo
anche a questo importante momento di riflessione collettiva.
Da ultimo ricordo che l’incontro di oggi fa parte di un ciclo di incontri che
è stato promosso in questi mesi e che ha visto una grande partecipazione
delle scuole. Un ciclo di riflessione ed approfondimento sulla memoria
inquieta dei nostri anni e del Novecento. Con oggi concludiamo tali
importanti incontri e vorrei particolarmente ringraziare Manlio Milani che è
stato l’animatore e che è qui con noi alla presidenza a rappresentare
l’Associazione

Familiari

Caduti

Strage

di

Piazza

della

Loggia.

Nell’occasione della manifestazione di domani vi sarà l’inaugurazione,
presso la Stele dei Caduti, della riproduzione del manifesto originale con il
quale è stata indetta la manifestazione del 28 maggio 1974. Nel contempo
avremo anche l’inaugurazione della nuova lapide, una pietra di porfido
monumentale di Esine, che delimita lo spazio dei Caduti di Piazza Loggia,
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segnando in particolare il punto dove Alberto Trebeschi è caduto.
Dopo queste considerazioni direi di passare all’approfondimento del tema
del nostro incontro, ringraziando ancora una volta i nostri relatori e dando
la parola al sindaco della città Paolo Corsini e successivamente al
Presidente della Provincia di Brescia, Alberto Cavalli.
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Paolo Corsini
Sindaco di Brescia
Intendo dedicare questa breve riflessione al ricordo personale di un amico
purtroppo scomparso, alimentato nella sua passione di cittadino, di studioso
e di insegnante, dalla linfa della memoria del 28 maggio: il professor
Matteo Guerini.
Prenderò le mosse da una citazione di Manlio Milani, Presidente
dell’Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia, recentemente
apparsa in Lo Schiocco di Giancarlo Feliziani, volume dedicato alla
ricostruzione di quel tragico giorno. “Certo su questa città”, scrive Milani
“e su tutti noi grava il peso della mancata giustizia. A volte viene
spontaneo pensare se davvero sia valsa la pena di andare in piazza quel
giorno. Loro ci hanno rimesso la vita. Noi familiari abbiamo visto le nostre
totalmente stravolte e il risultato qual’è? Quello di vedere la strage ancora
totalmente impunita e di trovarci ancora a chiedere risposta da quelle stesse
istituzioni che eravamo andati in piazza quel giorno a difendere”.
In piazza a difendere le istituzioni, dunque, quelle istituzioni che si reggono
sulla Costituzione, la Carta su cui si basa l’assetto istituzionale, anche nelle
sue pratiche quotidiane e feriali, in cui si ritrovano non solo i principi
fondamentali del vivere civile, l’ordinamento pubblico e la sua
articolazione, ma pure i diritti e i doveri dei cittadini nei rapporti sociali
civili, economici e politici.
La Carta costituzionale fu, come noto, il frutto dell’incontro di idee e di
valori

propri

dei

partiti,

degli

schieramenti

presenti

all’interno

dell’Assemblea Costituente, uniti nel comune sentire della lotta antifascista
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e dalla ferma volontà di dare all’Italia un patto che si traducesse in precise
disposizioni le speranze, le attese di un profondo mutamento in senso
democratico dello Stato e della società.
La Costituzione italiana nasce, quindi, dalla confluenza di diversi principi
ispiratori: all’idea democratica di base, si uniscono i valori della tradizione
liberale italiana, quelli propri del socialismo dei partiti della sinistra, quelli
del cattolicesimo democratico e della dottrina sociale della Chiesa. L’idea
di democrazia maturata attraverso la tragedia della dittatura fascista e nella
lotta al nazifascismo informa l’intera Carta costituzionale.
A differenza dello Statuto Albertino che si apriva con l’enunciazione de
“l’affetto del re e della grazia di Dio” come fonte di legittimazione primaria
del potere politico, la Costituzione decreta nell’articolo 1 che la sovranità
appartiene al popolo. Lo Stato non rappresenta più, come in passato,
un’entità dominante, ma una forma di organizzazione che i cittadini creano
liberamente con il proprio consenso. In altre parole, l’obbedienza a questa
volontà generale scaturisce dal basso, in modo che - come affermava il
filosofo Jean Jacques Rousseau - si è in fondo obbedienti a se stessi.
Come noto le Costituzioni su cui si fondano gli odierni ordinamenti
democratici dedicano numerose disposizioni alla tutela delle libertà
individuali e dei diritti dell’uomo. La Costituzione italiana nella sua prima
parte enuncia i principi fondamentali nella loro portata più ampia e
generale, mentre nella seconda ne ribadisce il contenuto in relazione ai
rapporti specifici che riguardano la convivenza sociale, civile, economicopolitica.
Vorrei però preliminarmente rammentare come sia la libertà che fonda le
libertà e per libertà intendo - vi è tutta una tradizione filosofico culturale
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che rimanda a questo contesto - la dimensione della libertà della coscienza;
un genitivo soggettivo dunque, la coscienza libera: il fondamento eticopolitico delle libertà è la libertà. Senza questo fondamento che attiene al
principio della convivenza e dei diritti, le libertà altro non sono che licenza,
arbitrio, privilegio, immunità, non come principio di garanzia, ma come
una sorta di privilegio riservato.
Le libertà garantite dei diritti dei cittadini non trovano però sede in
affermazioni solo di principio. La nostra Costituzione, afferma l’articolo
terzo, affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli
ostacoli che si frappongono al pieno dispiegamento dei loro diritti, allo
sviluppo della persona umana, affinché tutti i cittadini possano godere di
pari libertà e possano accedere indistintamente a determinate utilità sociali.
Diritti inviolabili e libertà garantite, dunque, sia come singolo individuo,
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la libertà del soggetto. Diritti che
la Costituzione riconosce, ovvero considera come preesistenti allo stesso
ordinamento giuridico, spettanti ad ogni uomo o donna in quanto tali. Un
riconoscimento che conferisce un altissimo, valore che nessun regime o
modifica costituzionale potrà mai annullare, ma semmai impegnarsi a
garantire e a disciplinare. Che la libertà sia fondata sul soggetto dimostra,
peraltro, tutto il percorso compiuto dalla filosofia liberale lungo il filone
che procede da Locke per cui il soggetto è autonomo dall’invadenza dello
Stato. Uno Stato, moderno Moloch, che nella storia nasce assoluto e quindi
legibus solutus: ne scaturisce il principio che il soggetto è autonomo, cioè
legge, nomos a se stesso. Ma vi è un secondo filone del pensiero liberale, a
partire da Tocqueville, che ritiene il soggetto libero nello Stato, ma pure
libero dalla massificazione che la democrazia rischia di produrre.
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Ancora un anello, a questa fin troppo lunga conversazione: non vi è libertà
senza assunzione di responsabilità. La libertà non è solipsistica: è
certamente sempre legata al soggetto, ma ad un soggetto relazionale che si
rapporta ad altri. Dunque, il punto più alto dell’esercizio della libertà è
l’assunzione della responsabilità entro una comunità di persone: è il
personalismo comunitario che consente di inverare questa libertà
relazionale. La libertà del singolo soggetto, che è autonomo, rispetto allo
Stato ed alla società, ma che non è una sfera atomizzata, indistinta,
individualistica, rapportandosi sempre ad altri.
In questa occasione dell’anniversario della strage di piazza della Loggia
credo valga infine la pena di fissare la nostra attenzione almeno su un
diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, ovvero, se pensiamo alla
strage, se pensiamo a quella mattina, il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Si tratta di una solenne proclamazione del principio del pluralismo da
intendersi nel senso che lo Stato non si fa tutore di un particolare credo nei
vari ambiti in cui può esercitarsi il pensiero dell’uomo.
Si tratta di un diritto pacificamente acquisito dalla cultura occidentale in cui
confluiscono gli esiti di un’elaborazione concettuale che muove dalla
rivendicazione della libertà in ambito religioso, politico, economico.
Questo è certamente il più alto fra i diritti primari, “vera e propria pietra
angolare” – così la Corte Costituzionale si è espressa – del nostro
ordinamento, data la rilevanza centrale che esso assume ai fini
dell’attuazione del principio democratico.
La libertà, cioè, da una parte garantisce il diritto di tutti di professare
liberamente le proprie opinioni, anche di radicale dissenso, opposizione,
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rispetto ai valori costituiti, dall’altra rappresenta il presupposto cardine del
libero estrinsecarsi della dialettica politica secondo i canoni e la regola del
sistema democratico.
Siamo certamente consapevoli di come la nostra Costituzione, scritta
sessant’anni or sono, non possa, non sia in grado di affrontare oggi temi
essenziali,

dalla

bioetica,

alla

pervasività

della

tecnica,

dalla

globalizzazione dei mercati ai moderni meccanismi dell’informazione, alla
stessa prospettiva europea. Ma chi all’imminente referendum costituzionale
si esprimerà per l’abolizione delle modifiche recentemente introdotte non
sosterrà posizioni meramente conservatrici, piuttosto una linea di
arricchimento della nostra Carta costituzionale da perseguire lungo percorsi
largamente condivisi e rispettosi dei valori che scaturirono dall’incontro
delle diverse culture di ispirazione poc’anzi accennate.
Anche il tema del diritto della libertà d’espressione è oggi sottoposto a seri
pericoli. Sappiamo, infatti, che la dinamica della società contemporanea
tende ad attribuire un enorme rilievo all’esercizio di questa libertà,
esercizio che talora rischia di assumere caratteristiche di un nuovo potere: il
potere oligopolistico, cioè, di manifestare e diffondere il pensiero secondo
mezzi e tecniche propri delle grandi tecnostrutture dell’informazione
mediatizzata.
La centralità di un diritto dunque, che appartiene inviolabilmente ad ogni
singola persona, così come evidenzia con insistenza la nostra Costituzione.
“La Repubblica”, recita l’articolo secondo, “riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo”.
Ancora: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti
alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
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opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali”, per citare pure
l’articolo 3.
Snodi, problemi, interrogativi che ci riguardano proprio perché uomini e
donne liberi, temi fondamentali del nostro vivere civile di oggi e di domani.
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Alberto Cavalli
Presidente Amministrazione Provinciale
Desidero innanzitutto dire più volte grazie. Grazie al professor Onida per
aver accolto questo invito e grazie, con i miei cordiali saluti, a quanti oggi
affollano questa sala, agli studenti per primi che sono protagonisti di una
ancor giovane, ma civilissima tradizione: quella di ragionare insieme sulla
strage e su quanto dalla strage fino ad ora è accaduto, interrogandosi quindi
anche sul presente e sul futuro. A loro intendo rivolgermi, perché proprio
alla generazione che non ha direttamente conosciuto quel grande dolore si
dedica questo incontro che precede la commemorazione ufficiale. Vorrei
sollecitarvi a considerare i primi due articoli della Costituzione. Articolo 1:
l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. Articolo 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità…...
L’atto terroristico ha colpito dunque non soltanto gli otto morti e i cento e
più feriti, i familiari e gli amici, una comunità che ancora soffre e non si dà
pace, ma ha colpito proprio l’anima della nostra Costituzione, democratica
si diceva, in cui la sovranità appartiene al popolo. Gli assassini infatti
volevano sviare, travolgere, turbare il libero esercizio della sovranità
popolare attraverso il terrore e miravano a negare i diritti inviolabili che
sono propri dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua attività e cioè nelle associazioni, nei sindacati, nei partiti che
quella mattina chiamarono i cittadini in piazza alla manifestazione unitaria
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antifascista, per difendere le istituzioni, per difendere i poteri e i diritti che
ci rendono liberi e che stanno al primo posto nella Costituzione. Anche per
questo, a distanza di trent’anni, i bresciani ritornano nella stessa piazza, con
immutata volontà di giungere alla conquista della verità giudiziaria. Più
volte le istituzioni si sono poste al fianco della magistratura; di recente con
l’avvio della digitalizzazione degli atti giudiziari, onerosa per il tempo e le
risorse richieste, e tuttavia necessaria per facilitare l’ordinato e rapido
accesso a tutti i documenti nella speranza di giungere all’approdo
tenacemente perseguito.
Della Costituzione desidero sottolineare un altro aspetto significativo. La
Carta è frutto di una assemblea eletta, e fu la prima volta, con il voto
universale. Una conquista che oggi può apparire scontata. Anzi, i giovani
chiedono di poter votare più presto, prima dei diciotto anni. Invece, il diritto
al voto universale è recentissimo: nello stato post-unitario votava per il
Parlamento il due per cento della popolazione. Ci vollero circa
cinquant’anni per giungere al suffragio universale maschile e in questo
percorso ebbe meriti anche il nostro Zanardelli che, alla fine dell’Ottocento,
moltiplicò il bacino elettorale. Ci vollero tuttavia altri trent’anni per
giungere finalmente al voto femminile. Che l’Assemblea Costituente sia
nata da una piena parità, almeno quanto a diritto di voto, tra donne e
uomini, carica la Carta di un particolarissimo pregio. Anche da questa
origine trae la civica sacralità che le riconosciamo.
Una Costituzione nella quale si fonda il diritto di voto e che richiede,
sollecita un’autentica uguaglianza di opportunità, indirizzata com’è alla
difesa della persona, delle sue libertà, del pluralismo che si incarna nelle
formazioni sociali E fu l’esito di un processo caratterizzato da sincera
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volontà di collaborazione e dialogo tra forze politiche diverse. La
Costituente mise in evidenza le grandi forze politiche di ispirazione
cattolica, comunista, socialista che erano nel loro insieme prevalenti
all’interno dell’assemblea. Avrebbe potuto essere un esercizio lungo e
faticoso di retorica e di conflitto; fu invece un percorso che consentì, nel
sostanziale rispetto dei limiti temporali che i costituenti si erano dati (e non
è merito da poco), una approvazione a larghissima maggioranza. Si
raggiunse un compromesso che permise di rappresentare le diverse
posizioni, di tener conto delle diverse anime anche valoriali della nostra
comunità, attraverso un processo di rinunce e di successi che ci ha dato un
punto di riferimento valido allora e valido oggi.
Un tema che non può sfuggire, ritengo, in questa occasione è l’istruzione.
Vorrei qui rileggere alcuni aspetti dell’articolo 34. Anche questi oggi
sembrano scontati e invece non lo sono affatto: la scuola è aperta a tutti;
l’istruzione inferiore è obbligatoria ed è gratuita. Una conquista non ancora
pienamente raggiunta. I capaci, i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e la Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, con assegni alle famiglie.
Quando la Costituzione prescrive che la Repubblica deve attivarsi perché le
conquiste di libertà e anche di realizzazione personale vengano promosse e
tutelate, mi pare di leggere che alla scuola si attribuisca grande
responsabilità. Se mi è consentita una battuta, che forse solleciterà un
sorriso, torno all’articolo 30 dove si afferma che è dovere e diritto dei
genitori mantenere ma anche istruire ed educare i figli. Perché
sottolinearlo? Perché anch’io sono padre ed i miei figli hanno più o meno la
stessa età degli studenti qui convenuti. Come non dire che anche attività
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banali del ciclo quotidiano, come quello di svegliarsi insieme la mattina,
accompagnare la partenza verso la scuola, preparare la colazione non sono
soltanto gesti di affetto. Sono, se ci pensate bene, un obbligo costituzionale
che le famiglie hanno il compito di assolvere.
Vorrei rapidamente giungere a conclusione con due osservazioni. Dico con
rammarico che la nostra Costituzione non è conosciuta a sufficienza. Ed è
particolarmente grave perché la Carta costituzionale rappresenta la carta
d’identità degli italiani, dei valori, dei principi, delle regole che si sono dati.
Da tempo si è avviato il processo verso una Costituzione europea. Ad essa
gli italiani non possono pensare di accostarsi, di partecipare, se non avendo
una più matura, diffusa conoscenza della nostra Costituzione che
evidentemente deve ritrovare i suoi fondamenti e le sue ragioni in quella
europea. Per tornare ancora alla scuola, l’educazione civica ed altre vie per
apprendere le regole del vivere in comunità sono state praticate troppo
timidamente. Credo, dunque, si debba fare di più per promuovere la
conoscenza della Costituzione.
Inoltre, è stato notato che la nostra, a differenza di altre, è Costituzione
scritta. Può sorprendere, ma vi sono Paesi, come la Gran Bretagna, che non
si sono dati una Costituzione scritta. É stato notato che la nostra è una
Costituzione rigida; infatti sono previsti passaggi parlamentari ed il ricorso
a istituti come il referendum che non consentono una facile e rapida, una
non largamente condivisa modifica della Costituzione. Si è notato anche
che è lunga perché è composta di molti articoli; forse sarebbe più facile
farla conoscere ed apprezzare se fosse costituita solo dai principi. Ed è una
Costituzione sempre in corso di attuazione, come dimostra l’inserimento
nel 2003 del principio di pari opportunità nelle cariche politiche.
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Infine, questa è la stagione di una nuova proposta di revisione
costituzionale, nella parte che è definita ordinamento della Repubblica. Il
nostro Parlamento è apparso, rispetto ad altri Paesi, piuttosto refrattario alle
revisioni. Leggi di revisione ne sono state approvate quattordici da quando
la Costituzione è stata promulgata; non si è diffusa una cultura della
manutenzione della Costituzione al fine di aggiornarla progressivamente, di
adeguarla alla crescente esigenza di modernizzazione, fermi restando i
principi fondamentali, i diritti e doveri e soprattutto i valori. Vi sono Paesi,
come la Germania, che hanno approvato decine di revisioni, quasi una
all’anno. Così ci si è comportati in Austria, in Svizzera, ma anche nella
vicina Francia vi sono state più revisioni di quanto non sia avvenuto in
Italia. I tentativi di replicare lo spirito costituente e cioè le famose
bicamerali, la commissione Bozzi nel 1985, quella De Mita-Iotti nei primi
anni Novanta e quella D’Alema nel ‘97, non hanno raggiunto l’obiettivo
che si prefiggevano.
Concludo richiamando l’immagine della Costituzione che ho cercato, per
cenni, di tratteggiare nel lungo percorso dalla genesi fino al presente: una
fotografia della comunità, della persona e delle sue libertà, ma anche dei
suoi obblighi nella quale gli italiani si possono riconoscere, ieri come oggi.
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Claudio Bragaglio
Un ringraziamento all’architetto Cavalli, Presidente della Provincia e al
professor Paolo Corsini. Al mondo della scuola qui rappresentato da
studenti, studentesse e insegnanti. Un sentito ringraziamento all’Università
bresciana, rappresentata da alcuni docenti che sono qui, peraltro, oltre che
per ragioni di stima, anche per affetto e riconoscenza essendo stati a loro
volta studenti del professor Onida. Un ringraziamento ancora ai
rappresentanti della Magistratura bresciana, ai rappresentanti di CGIL,
CISL, UIL che sono, come noto, le organizzazioni che promuovono e
sostengono grande parte delle iniziative per il 28 maggio. Mi sia infine
consentito un ringraziamento particolare alla rappresentanza della
Prefettura bresciana, ricordando il gesto significativo che il Prefetto, dottor
Tronca, ha voluto rendere alcune settimane fa come primo omaggio alla
città: la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele dei caduti in
piazza Loggia. Questo è stato per noi un segno di grande importanza e
rinnovo a Sua Eccellenza l’augurio per la sua attività.
La parola al professor Onida che, come ho ricordato, è tra i più insigni
costituzionalisti del nostro Paese. Grazie ancora per aver accolto il nostro
invito.
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Valerio Onida∗
Mi sembra una felice circostanza quella per cui, in occasione di questo
anniversario doloroso ma così importante per la memoria di Brescia, e non
solo di questa città, si parla della Costituzione e dei diritti. Oggi assistiamo
ad una grande diffusione della cultura dei diritti; qualche volta verrebbe la
tentazione di dire anche ad una diffusione della retorica dei diritti,
guardando il gap tra proclamazioni e realtà. Gustavo Zagrebelsky ha scritto
che i diritti dell’uomo sono diventati il linguaggio comune dell’epoca
attuale, e indubbiamente molti fatti depongono in questo senso: si
moltiplicano le Carte, le Dichiarazioni, l’ultima delle quali è la Carta di
Nizza che nel 2000 è stata proclamata come Carta dei diritti dell’Unione
Europea, ed in seguito trasfusa nella seconda parte del progetto di Trattato
costituzionale firmato dai Governi, ma non ancora entrato in vigore perché
non si è completato il processo di ratifica.
Si moltiplicano, inoltre, le istituzioni di garanzia dei diritti. Pensate alle
Corti costituzionali. Dopo gli anni Novanta in particolare, si è vista una
grande fioritura di organi di giustizia costituzionale nei Paesi dell’Est
europeo, dove sono nate nuove Costituzioni. In Europa opera la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sede a Strasburgo; questa Corte oggi
rende quasi cinquantamila pronunce all’anno decidendo ricorsi per
violazione dei diritti fondamentali di soggetti che si ritengono lesi da atti
imputabili ad autorità di uno dei quarantaquattro Stati che fanno parte del
Consiglio d’Europa. A partire dal 1998, infatti, la Corte di Strasburgo si
L’intervento del professor Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, pur rientrando
nelle iniziative dedicate all’anniversario della strage di Piazza Loggia, conclude il ciclo di conferenze
su “La memoria inquieta del Novecento” i cui interventi sono riportati nella seconda parte del testo.
∗
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pronuncia non più solo su iniziativa degli Stati membri della Convenzione o
della Commissione europea dei diritti dell’uomo a cui gli Stati hanno dato
vita, ma su iniziativa dei singoli, essendo stato previsto il ricorso diretto
individuale. Nell’ambito dell’Unione Europea opera la Corte di Giustizia,
nata per garantire l’efficacia dei Trattati europei; negli anni passati essa ha
fondamentalmente dovuto occuparsi dei temi dell’economia, sui quali si
concentrava il processo di integrazione europea, ma oggi è sempre più
chiamata a pronunciarsi anche su temi che coinvolgono i diritti
fondamentali. Lo Stato europeo nel quale la cultura dei diritti è nata, la
Gran Bretagna, che non aveva e non ha una Costituzione scritta, nel 1998,
proprio in attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si è
dotata di una legge in materia, lo Human rights act, dando così vita per la
prima volta in quell’ordinamento ad un catalogo scritto dei diritti e a
meccanismi di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla menzionata
Convenzione. Su questo versante, pertanto, si registra sicuramente un
progresso; così come si moltiplicano le Carte, egualmente si moltiplicano le
Corti e gli organismi che a diversi livelli, nazionali e sovranazionali, si
occupano della garanzia dei diritti. Si va dall’Onu (dove si è arrivati ad una
riforma, ancorché da molti giudicata non soddisfacente, della Commissione
dei diritti umani, dando vita ad un Consiglio dei diritti umani) agli
innumerevoli altri organismi che hanno a che fare con questo tema
(difensori civici, difensori del popolo, mediatori, garanti dei diritti di questa
o di quella categoria).
Perfino quando si assiste all’impiego internazionale della forza è sempre
più frequente che si richiamino, almeno a parole, i diritti umani come
motivazione di interventi armati non a caso definiti umanitari, “giustificati”
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(non importa adesso di vedere se nella realtà questa giustificazione è vera, o
fino a che punto è vera) invocando l’esigenza di difendere popolazioni
conculcate da regimi dittatoriali o da pratiche di pulizia etnica. Certo, se si
guarda la realtà di tutti i giorni, si ha l’impressione di un enorme divario fra
le proclamazioni astratte dei diritti e ciò che accade nel mondo, anche là
dove vi sono regimi politici ispirati ai principi di libertà e di democrazia.
Infatti, episodi o pratiche di violazione dei diritti umani sono sotto gli occhi
di tutti. Lo sono ancor più oggi, perché, con la diffusione dei mezzi di
comunicazione di massa, ciò che accade geograficamente lontano da noi in
realtà è come se accadesse sotto i nostri occhi.
Questa “forma” di globalizzazione dei diritti e magari anche delle
violazioni dei diritti ci conferma un dato antico: quello dei diritti è un tema
a vocazione universalistica. Il linguaggio dei diritti non è il linguaggio di
questa o di quella ristretta comunità, è un linguaggio universale o pretende
di esserlo. Per noi italiani la cultura dei diritti fondamentali trova
espressione prima di tutto nella Carta costituzionale, nella Costituzione
Repubblicana, ed è questo che ci induce a riprendere una riflessione su
questo documento fondamentale. Paradossalmente, a distanza di ormai
quasi sessant’anni dalla sua entrata in vigore, entrata in vigore il 1° gennaio
1948 (quest’anno ricorre il sessantesimo della Repubblica: il referendum
istituzionale da cui deriva questa scelta si è svolto nel 1946), da un lato
potremmo dire che il tessuto costituzionale si è radicato nel Paese, ma
dall’altro sempre più frequentemente assistiamo all’affiorare o al
riemergere di tentazioni che vanno in direzione opposta, cioè alla messa in
discussione di principi che ritenevamo definitivamente acquisiti.
Non più tardi di una settimana fa mi è capitato di leggere, devo dire con una
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certa sorpresa, sul “Corriere della Sera” l’articolo di un autorevole
opinionista, che apertamente perorava la causa di una supposta necessità di
mettere mano al cambiamento della prima parte della Costituzione. Nei
dibattiti e nei procedimenti in vista di riforme costituzionali, di cui si è
parlato molto nel nostro Paese nei decenni trascorsi, si è sempre segnato un
confine, affermando che si dovesse intervenire sulla seconda parte del testo
costituzionale, ma che la prima dovesse rimanere intatta. Naturalmente ci
sarebbe da discutere sui nessi fra la prima e la seconda parte, ma in ogni
caso è sempre esistita questa sorta di tabù. Da qualche tempo, invece, si
parla anche di intervenire con modifiche che riguardino la prima parte della
Costituzione. L’articolo che ho citato, prendendo spunto dal richiamo ai
principi fondamentali della Costituzione fatto dal Presidente della
Repubblica Napolitano nel suo discorso di insediamento, domandava se
non sia venuto il momento di mettere mano anche alla riforma della prima
parte della Costituzione, e sosteneva implicitamente che opporvisi sarebbe
una manifestazione di conservatorismo. Ebbene, a questo proposito siamo
conservatori! Ritengo che sia un travisamento affermare che la nostra
Costituzione sia un ibrido fra i principi del costituzionalismo liberale e i
programmi di un così definito costituzionalismo sociale. Come si può dire
che la nostra Costituzione non pone al centro dello Stato l’individuo, ma la
collettività? Se c’è un punto su cui - basta rileggere gli atti - la larghissima
maggioranza dell’Assemblea Costituente si è ritrovata, ponendolo a
fondamento

del

nuovo

edificio

costituzionale,

è

stato

proprio

l’affermazione del primato della persona. Del resto venivamo dalla
ventennale esperienza di un regime autoritario, ed appariva naturale
sottolineare che non la persona è per lo Stato, ma lo Stato è per la persona.
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L’articolo 2 testimonia che la Costituzione italiana si fonda sul
riconoscimento e sulla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, prima di
tutto come singolo e poi anche come appartenente alle formazioni sociali.
La difesa della persona è l’anima della Costituzione. Negare che la
Costituzione Repubblicana sia una Costituzione fondata sui diritti
individuali mi sembra davvero un abbaglio. In realtà, questi atteggiamenti
mascherano, probabilmente, un’altra idea, quella cioè che si debba in
qualche modo tornare indietro nella storia del costituzionalismo, e
riaffermare bensì i diritti individuali, le libertà cosiddette negative, cioè le
libertà da ingerenze dell’autorità nella sfera delle persone, ma che si
debbano invece negare o circoscrivere i diritti sociali, che nella storia del
costituzionalismo rappresentano una sorta di seconda generazione di diritti.
Si profila cioè il tentativo di rimettere in discussione l’assunto per cui i
diritti non sono solo garanzie di “non ingerenza” dell’autorità nella sfera
della persona, ma anche strumenti di partecipazione e pretese che siano rese
dai pubblici poteri le prestazioni necessarie a favorire lo svolgimento, come
dice l’articolo 2 della Costituzione, della personalità di ciascuno. I diritti
sociali non sono una superfetazione, ma il completamento della dottrina dei
diritti.
Quando si dice che la nostra Costituzione sarebbe frutto di una cultura
politica superata perché riferibile a partiti oggi scomparsi o profondamente
trasformati, si commette, secondo me, un falso storico: la nostra Assemblea
Costituente, che pure era composta da esponenti dei partiti che allora
rappresentavano la larghissima maggioranza del Paese, non ha introdotto
nella Legge Fondamentale specifici programmi, in attuazione di
convinzioni ideologiche proprie di quelle forze politiche, ma ha svolto il
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compito storico di portare l’Italia nell’ambito di un filone di cultura
costituzionale che è quello del costituzionalismo europeo e nordamericano,
nato alla fine del Settecento e sviluppatosi nei due secoli seguenti.
La nostra non è una Costituzione “autarchica”, confezionata in un nostro
piccolo orto nazionale, e che rifletta una realtà nazionale oggi superata; è
una Costituzione che parla un linguaggio europeo, anzi universale.
Attaccare oggi lo spirito di questa Costituzione non vuol dire attaccare un
mediocre prodotto nazionale, bensì aggredire i fondamenti stessi del
moderno costituzionalismo.
Si dice che la nostra Costituzione non si fonderebbe sui diritti della persona
perché promuove l’idea della socialità. Ebbene, l’eguaglianza è, insieme
alla libertà ed alla fraternità, parte costitutiva della triade dei principi
fondanti del costituzionalismo. In tutte le Costituzioni europee da un lato si
riconoscono i diritti individuali come diritti all’astensione dell’autorità
pubblica da ingerenze indebite, dall’altro si affermano i diritti sociali. Le
Costituzioni della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica francese
definiscono i rispettivi Stati come “Stato sociale”. La Costituzione tedesca
si apre con l’enunciato per cui la Germania è uno Stato “federale,
democratico e sociale”; la Costituzione francese del 1958, voluta da De
Gaulle, afferma che la Francia è una Repubblica “indivisibile, laica,
democratica e sociale”. Nell’affermazione secondo cui lo Stato è anche
sociale, le due Costituzioni, spesso celebrate come esempi diversi di buon
costituzionalismo europeo, dunque coincidono. Tanto nella Costituzione
tedesca quanto in quella francese troviamo affermazioni sulla responsabilità
sociale dello Stato, le funzioni sociali dell’impresa e della proprietà privata,
con espressioni simili a quelle che troviamo nella nostra. La Costituzione
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francese, come si sa, non contiene un catalogo dei diritti, come non lo
conteneva la precedente Costituzione del ‘46, perché nella prevalente
tradizione costituzionale francese la Costituzione regola i poteri, non i
diritti. Però nelle Costituzioni (quella del 1946 e quella del 1958) c’è un
preambolo. Quella del 1958, in particolare, riafferma la fedeltà della
Francia alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 e al preambolo
della Costituzione del 1946. Il preambolo della Costituzione del 1946, a sua
volta, riafferma i diritti del 1789 e i nuovi diritti sociali: il diritto al lavoro,
ad avere un’occupazione, ad una protezione sociale e così via. Nella cultura
del costituzionalismo queste sono cose ovvie, assolutamente consolidate.
Né si dica che i preamboli hanno solo valore politico. Non è così; in Francia
il Consiglio Costituzionale, che è l’equivalente della nostra Corte
Costituzionale, nella sua giurisprudenza ormai da più di trent’anni afferma
che quei principi (cioè quelli della dichiarazione del 1789, e quelli del
preambolo della Costituzione del 1946, inclusi i diritti sociali) costituiscono
precetti costituzionali vincolanti per il legislatore, e che quindi una legge
ordinaria la quale contrasti con essi è incostituzionale. Si tratta perciò di
veri e propri diritti costituzionali, garantiti dagli istituti della giustizia
costituzionale.
Quando la nostra Legge fondamentale afferma che l’Italia è una
“Repubblica democratica fondata sul lavoro”, non fa dunque affatto
un’affermazione strana o eterodossa. Sorprende che si sia potuto affermare
che l’Italia sarebbe il solo Stato al mondo che si fonda sul lavoro, il quale
non sarebbe un diritto, ma una merce. Leggere affermazioni di questo tipo
dà la sensazione del rischio a cui siamo oggi esposti, quello cioè di
rimettere in discussione i fondamenti non solo della nostra Costituzione ma
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anche del costituzionalismo europeo. L’idea che il lavoro non è una merce,
ma un diritto e un dovere di tutti, espressione cioè delle energie umane
impiegate per le attività e le funzioni che concorrono al progresso materiale
e spirituale della società, è concetto non solo accolto dall’articolo 4 della
nostra Costituzione, ma accettato dalla dottrina costituzionalistica. Dire che,
sotto il profilo costituzionale, il lavoro rappresenta solo una merce ci
farebbe tornare indietro di almeno centocinquanta anni.
Esiste dunque un patrimonio comune, tendenzialmente universale, dei
diritti, una sorta di common law dei diritti, perfettamente espresso e fatto
proprio dalla nostra Costituzione.
Diritti di chi? Ho già detto che i diritti fondamentali hanno di per sé una
vocazione universalistica. Quando più di duecento anni fa nacque l’idea dei
diritti fondamentali, in qualche modo anteriori allo Stato, che pretendono di
essere rispettati e protetti dai pubblici poteri, si faceva riferimento proprio
ai diritti dell’essere umano in quanto tale. I costituenti americani ritenevano
“verità di per sé evidente” che “tutti gli uomini sono stati creati uguali”, e
dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili. I costituenti francesi del
1789 proclamarono una “Dichiarazione dei diritti dell’uomo”, prima che
del cittadino. L’idea universalistica dei diritti, pertanto, è coessenziale al
costituzionalismo fin dalla sua nascita. Questo aspetto oggi è più che mai di
attualità e pone nuovi problemi, in un contesto internazionale e nazionale
nel quale sempre più si pone il problema dei diritti in rapporto alla
cittadinanza. Di chi sono i diritti costituzionali, a chi appartengono? Solo a
coloro che fanno parte politicamente alla comunità nazionale e che godono
della cittadinanza, o a tutti? Certo le Costituzioni e gli ordinamenti politici
nazionali collegano conseguenze diverse al fatto di essere o non essere
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cittadini: l’appartenenza allo Stato indica una situazione giuridica che
distingue il cittadino dallo straniero. Ma il problema è fino a che punto si
può spingere questa differenza. Certamente tutti gli Stati, ancora oggi, e
probabilmente anche nel prossimo futuro, si riservano il diritto di regolare
la possibilità per le persone, che non sono cittadini, di entrare nel proprio
territorio; il diritto incondizionato di entrare e di soggiornare nello Stato è
un diritto tipico del cittadino, mentre chi cittadino non è può entrare nel
territorio dello Stato solo a certe condizioni. Ma chi non è cittadino, ed ha a
che fare con il nostro ordinamento, è un individuo privo di diritti? Quali
diritti può vantare? La nostra giurisprudenza costituzionale è fermissima
nell’affermare che lo straniero gode al pari del cittadino dei diritti
fondamentali riconosciuti alla persona. Esiste cioè un patrimonio di diritti
che spettano all’essere umano in quanto tale. I diritti fondamentali –
ribadiamolo - sono diritti universali. La Corte Costituzionale ha affermato
anche che in ciò che riguarda il godimento dei diritti fondamentali, il
principio d’eguaglianza concerne gli stranieri come i cittadini, quantunque
l’articolo 3 della Costituzione, statuendo che “tutti i cittadini sono uguali
davanti alla legge”, usi il termine cittadino.
Ma il vero problema dei diritti oggi non è quello della loro proclamazione,
che, in effetti, troviamo con larghezza nelle Carte e nella giurisprudenza
anche sovranazionale, ma quello della loro effettività. Quanto i diritti sono
effettivamente garantiti? L’articolo 2 della Costituzione italiana esordisce
che la Repubblica riconosce i diritti, ma subito dopo afferma anche che li
garantisce. Non basta riconoscerli e affermare che ci sono: occorre fare in
modo che vivano nella realtà. Realtà che non solo ci dice come vi sia molto
da fare, ma evidenzia la distanza fra quanto proclamato e quanto realizzato.
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L’effettività dei diritti rappresenta la sfida odierna per la diffusione ed il
consolidamento della cultura dei diritti. Effettività vuol dire esistenza di
strumenti, anche istituzionali, per cui il titolare del diritto possa difenderlo e
concretamente farlo valere. Ciò significa in primo luogo che vi è un diritto
fondamentale primario, che sta alla radice di tutti gli altri, ed è strumentale
al loro riconoscimento: il diritto al giudice, cioè a potersi rivolgere ad
un’autorità che, in posizione di indipendenza e di imparzialità, sia in grado
di accertare l’esistenza del diritto, accertarne le violazioni e farle cessare. Il
diritto al giudice, che è diritto fondamentale riconosciuto sia dalla nostra
Costituzione (articolo 24), sia dalle Carte internazionali, è infatti quello su
cui la Corte di Strasburgo lavora più frequentemente. L’effettività dei diritti
passa, prima di tutto, attraverso la presenza di istituzioni giurisdizionali
idonee allo scopo, ciò che implica delle conseguenze anche sul piano della
strutturazione dei poteri (l’ordinamento della Repubblica, che costituisce la
seconda parte della nostra Costituzione). In estrema sintesi, devono essere
previsti poteri di garanzia di tipo giurisdizionale, a livello ordinario e a
livello costituzionale, ai quali assicurare le condizioni necessarie perché
possano svolgere con indipendenza ed efficacia le loro delicate funzioni.
Ecco un terreno sul quale tutela dei diritti e organizzazione dei poteri si
toccano e si condizionano reciprocamente.
Un’ultima riflessione. La nostra Costituzione, all’articolo 2, insieme ai
“diritti inviolabili” della persona, richiama i “doveri inderogabili” di
solidarietà politica, economica, sociale. Piero Calamandrei diceva che la
nostra Costituzione riecheggia la storia d’Italia, e che nel dettato dei suoi
articoli si possono ritrovare le idee dei nostri antenati; ad esempio, diceva
Calamandrei, quando si legge l’articolo 2, secondo cui la Repubblica
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riconosce e garantisce i diritti inviolabili, e insieme richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili, non si può non pensare a Mazzini. Non dobbiamo
mai dimenticare che i diritti vanno insieme ai doveri. Essi stanno insieme,
non sono separabili perché, per dirlo con uno slogan, i nostri doveri sono i
diritti degli altri. Noi possiamo invocare i nostri diritti fondati sulla
Costituzione, solo se li riconosciamo a tutti. Per riconoscerli a tutti è
indispensabile che tutti, a loro volta, adempiano ai loro doveri di
solidarietà. Senza doveri, senza solidarietà, ci sono forse i diritti di alcuni,
ma non i diritti di tutti. La Costituzione repubblicana è la carta dei nostri
diritti e dei nostri doveri, ed esprime i principi fondamentali su cui si regge
la convivenza; principi che vengono da lontano, e che valgono al di là della
legittima dialettica democratica fra indirizzi politici, fra schieramenti, fra
partiti. L’augurio che dobbiamo esprimere è quello di non vedere
trasformata la nostra Costituzione in un oggetto di contesa politica
contingente, ma di vederla riconosciuta, rispettata e osservata come
prezioso patrimonio comune del Paese.
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Claudio Bragaglio
Davvero straordinariamente incisiva la riflessione del professor Onida, che
non si è limitato ad una lettura tecnica di un testo costituzionale, che rimane
fondamentale per la vita civile democratica, esaminato, soprattutto,
dall’angolazione del rapporto che esiste tra diritti e doveri. Ritengo
importante la sottolineatura che egli ci ha sottoposto sul valore, non solo
nazionale, ma europeo ed universale delle scelte che sono state fatte dai
nostri padri costituenti all’indomani della caduta del fascismo e con l’avvio
del processo di ricostruzione democratica del nostro Paese.
Questo incontro ha reso evidente, ancora una volta, il senso di viva attualità
della Costituzione, le ragioni di un impegno per realizzare i valori che in
essa sono trasfusi, quelli della solidarietà in primo luogo.
La rilettura che ci ha sottoposto il professor Onida, alla luce del processo di
globalizzazione che investe il mondo intero, richiama l’esigenza di leggere
nelle parole che fanno riferimento alla figura del cittadino l’affermazione
non di un principio di esclusione, bensì di accoglienza e di partecipazione
ampia.
Una lezione dunque particolarmente viva che ci viene dall’alto della sua
esperienza di docente costituzionalista, dall’alto di una esperienza di
presidenza della Corte Costituzionale. Ma il professor Onida ha, in
particolare, saputo rendere vivo il senso di una lettura aggiornata, calata
nella realtà, ha saputo offrire una incisiva sollecitazione all’operare
quotidiano nella scuola, nelle istituzioni, nella vita civile e nel mondo del
lavoro. Rendere viva la Costituzione con i nostri atti, difendendo il valore
alto di un testo che ha saputo rappresentare ed esprimere, diceva il
professor Onida, il riassunto della migliore storia del nostro Paese. Credo
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sia questo un grande messaggio morale, oltre che giuridico, da raccogliere
pienamente. E non soltanto perché oggi non si deve ritenere esaurita
l’esperienza costituzionale, ma perché essa possa essere rilanciata e fatta
rivivere soprattutto attraverso la partecipazione consapevole delle future
generazioni. Vi ringrazio.
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LA MEMORIA

Piazza Loggia
28 maggio 2006
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Solennità dell’Ascensione del Signore*
L’Ascensione di Gesù al cielo rappresenta l’orizzonte della speranza
cristiana. Gesù si manifesta e viene riconosciuto come il Signore, cioè Dio,
da coloro che sono stati con Lui. Non solo dunque un Maestro, un Profeta,
un Taumaturgo; non solo un uomo di Dio, ma Dio, Lui stesso.
Con l’Ascensione di Gesù, la sua missione coinvolge i discepoli in un modo
più intenso: Lui ancora li guida, per opera dello Spirito, ma nello stesso
tempo essi diventano responsabili del Vangelo che hanno ricevuto in dono.
La missione di Gesù si proietta nel tempo e nello spazio e la Chiesa ne è
protagonista.
L’Ascensione di Gesù rappresenta la glorificazione definitiva dell’umanità
e della storia, frutto dell’evento pasquale di morte e di risurrezione. La
nostra finitudine, che è stata condivisa anche da Cristo, ora è strappata dalle
mani della morte, dal suo dominio, e introdotta nel mondo di Dio.
I nostri morti, questi morti, non sono solo affidati al ricordo, ma al
compiersi di questa speranza. La loro fine violenta e ingiusta viene unita a
quella di Cristo e dal suo amore aperta a una nuova vita, in cui tutto il
Vangelo delle loro esistenze viene esaltato.
Tra la nobile accettazione della finitudine, il dramma della lacerazione di
affetti unici, la rassegnata e spesso fatalistica disposizione alla morte, si fa
strada la vicenda di Cristo e la speranza consegnata agli uomini dalla sua
Risurrezione.
Tutto questo si colloca in un contesto in cui il male e le sue manifestazioni
*

La Celebrazione Eucaristica è stata officiata da Monsignor Francesco Beschi, Vescovo ausiliario di
Brescia, presso il cimitero Vantiniano.
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si ergono come dimensione angosciante del vivere personale e collettivo. Il
male viene percepito spesso come esperienza ineluttabile, soprattutto nella
sua maschera menzognera che ci allontana dalla speranza.
Cristo non è la risposta irenica o alienante alla provocazione del male: la
sua scomparsa tra i crocifissi del mondo dice la totale condivisione della
storia nelle sue contraddizioni più oscure e disperate: è la forza dell’amore
con cui Cristo muore che apre alla realtà della Risurrezione, capace di
togliere al male e alla morte il potere decisivo. Questo non solo per
l’esistenza unica e irripetibile di ciascuno, ma per la vicenda umana nella
sua dimensione comunitaria e per lo stesso universo nella sua grandezza. Il
ricordo di questi caduti, sempre cari alla nostra città, ci trasforma, attorno a
questo altare da testimoni di un passato che non vogliamo scordare, a
testimoni di un futuro di cui ci sentiamo responsabili sotto il segno di una
speranza più grande.
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Manlio Milani
Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia
A 32 anni dalla strage di Piazza della Loggia, i cittadini bresciani, con la
loro forte presenza, sono ancora qui a testimoniare il ricordo e la memoria
di quel giorno accompagnandoli con la domanda di verità e giustizia per
questa come per le altre stragi che hanno segnato il difficile cammino della
nostra democrazia.
Assieme a noi, alle istituzioni e alle componenti sindacali e sociali della
città, sono presenti i rappresentanti dell’Associazione Familiari Strage di
Bologna; i nostri straordinari podisti che ogni anno partono da Milano e
compiono il percorso delle stragi: Milano, Brescia, Bologna, all’insegna del
“Per non dimenticare”.
Sono inoltre presenti i familiari della città di Savona, la città del Presidente
Sandro Pertini. Anche quella città nel 1974, fu colpita dalla violenza
eversiva dell’estremismo di destra. Due anni fa in occasione del trentesimo
anniversario di queste due stragi, il Comune di Savona ha voluto
sottolineare questo comune e tragico legame dedicando una piazza alla
memoria della strage di Brescia.
Vorrei, infine, evidenziare la presenza tra di noi, di una studentessa di
Roma che ha scelto di scrivere la sua tesi di laurea sul tragico evento che ci
ha colpito. Ha voluto vivere e condividere con noi questi giorni perché, ha
affermato: “non voglio elaborare una tesi frutto di pura astrazione
intellettuale. Per scriverla sento il bisogno di cogliere le emozioni del
ricordo”. Credo sia giusto sottolineare questa sensibilità e questo senso di
responsabilità.
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C’è un prima e un dopo la strage del 28 maggio 1974. Un prima e un dopo
che segnano e sottolineano, da un lato, le ragioni e i perché di quella strage,
e dall’altro la diversità tra violenza e democrazia così come è emersa dai
comportamenti dei cittadini bresciani e dalle loro organizzazioni sociali e
politiche. C’è un prima: la violenza eversiva della destra che vuole incutere
paura al nostro Paese, ricattarlo al fine di minarne le istituzioni
democratiche. C’è un dopo: l’organizzazione della manifestazione
antifascista del 28 maggio come risposta a quella violenza. Una
manifestazione che aveva come scopo, sollecitando la partecipazione, di
mantenere gli spazi di libertà, i luoghi del confronto: la piazza è per
eccellenza spazio e luogo democratico.
Ma c’è un altro prima: la vita delle persone, l’amicizia, lo stare insieme
come l’occasione della cena, effettuata il giorno prima, fra alcuni dei caduti
e dei feriti di quella strage. Ma poi c’è quel dopo che spezza e distrugge
vite, amicizie, sogni e progetti.
C’è la voglia di partecipare alla manifestazione ben evidenziata da
Giulietta: parte in bicicletta da casa, la mattina alle ore 9, saluta il figlio di
quattro anni, è contenta. Ma c’è un dopo a tutto ciò: quel figlio non la vedrà
più tornare a casa, continuerà, nel tempo successivo, a ricordare e a cercare
di sentire la voce di sua madre, allegra come lo era quella mattina.
C’è un prima in cui vengono ordite trame eversive e c’è soprattutto, rispetto
a queste trame, un dopo: la risposta straordinaria di questa città che non
risponde con la violenza alla violenza, ma accentuando la partecipazione. I
cittadini bresciani, insieme alle loro organizzazioni sociali e rappresentanze
politiche ed istituzionali presenti nel Comitato Antifascista, assumeranno su
di sé la responsabilità esclusiva della gestione della piazza e, nel giorno dei
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funerali, del servizio d’ordine che difenderà anche i rappresentanti delle
istituzioni democratiche pur senza rinunciare a far sentire la propria voce di
protesta per il ripetersi di simili tragici fatti.
C’è un altro prima di quel 28 maggio 1974: ci sono gli anni Settanta che,
come strumentalmente molti vogliono far apparire, non sono anni solo ed
esclusivamente di violenza. Sono anni di straordinaria partecipazione
democratica, anni di grandi conquiste democratiche.
Ricordo per tutti il diritto allo studio dentro una scuola aperta alla
partecipazione e sancita dai decreti delegati; lo statuto dei diritti dei
lavoratori che si accompagna a nuovi diritti civili, come il divorzio che
troverà conferma nel referendum tenutosi una quindicina di giorni prima
della strage di Piazza Loggia e che a quella strage fa da sfondo.
C’è un dopo a quegli anni Settanta: la violenza che vuole annullare tutte
queste conquiste democratiche, soprattutto le forme di partecipazione. Una
violenza che ha in sé la voglia di determinare e creare contemporaneamente
sfiducia nella possibilità di poter cambiare.
Alla violenza della destra altri ragazzi, altri giovani risponderanno
scegliendo la lotta armata, convinti che essa sia una scorciatoia, per
arrivare, non si sa bene a che cosa e in nome di chi, ad una nuova
convivenza. L’unico risultato che otterranno è che distruggeranno se stessi
e impediranno al Paese di potersi ulteriormente e positivamente evolversi.
Ma c’è, storicamente, un altro prima del 28 maggio 1974: c’è il 25 aprile
che è il risultato di una lotta in cui uomini e donne avevano fiducia in primo
luogo in se stessi, convinti che l’uomo, anche di fronte alle difficoltà, può
cambiare e creare condizioni civili nuove. Ma per raggiungere questi
obiettivi è necessario avere la consapevolezza di questa fiducia e saperla
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coniugare con quell’idea che bisogna, che occorre dare qualche cosa di sé
per gli altri se davvero vogliamo cambiare.
E c’è, storicamente, una data successiva al 28 maggio: c’è il 2 giugno, data
in cui nasce la nostra Repubblica come conseguenza di quel 25 aprile, che
affida alla Carta costituzionale le regole della convivenza civile; del
ritrovarsi, in essa, nella pluralità delle culture, delle espressioni politiche;
della capacità di saper convivere mantenendo aperto il confronto senza
rinunciare alle proprie posizioni politiche.
Quindi c’è un prima e un dopo, ma tra quel prima e quel dopo c’è lo
scoppio di quella bomba con la sua carica di morte. Otto sono i nostri morti:
Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari
Trebeschi, Alberto Trebeschi, Luigi Pinto, Euplo Natali, Vittorio Zambarda
e Bartolomeo Talenti.
E c’è un altro dopo, quella bomba e quella morte: c’è quella impunità che
pesa enormemente su di noi, che pesa sulle istituzioni democratiche
soprattutto per la consapevolezza diffusa che molti uomini dello Stato,
hanno agito perché essa fosse perseguita e mantenuta nel tempo. Una
impunità che pesa come un buco nero sulla nostra democrazia. Questo buco
nero dell’impunità, è stato sottolineato nel luglio dello scorso anno in
questa piazza dalla morte di Ada Bardini Pinto: ha perso il marito Luigi di
25 anni nella strage di Brescia dopo soltanto 8 mesi di matrimonio. Si è
battuta con noi per la giustizia: è morta senza averla. Avremo un motivo in
più per continuare a sostenere questa richiesta.
Ma c’è un dopo anche a questa impunità: se è vero che molti uomini dello
Stato hanno agito in favore di questa impunità, altri uomini hanno
tenacemente perseguito la ricerca della verità su quelle stragi. Certo, è più
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una verità storica che giudiziaria, quella che conosciamo. Ma è una verità
storica che ha disvelato le ragioni e il quadro delle responsabilità
complessive delle stragi. E tutto ciò, è bene sottolinearlo, è frutto del lavoro
di altrettanti uomini che rappresentano lo Stato.
In primo luogo vorrei ricordare quei magistrati che, salvaguardando
l’autonomia della magistratura, hanno saputo arrivare a punti fermi di verità
storico-giudiziaria sulle ragioni delle stragi. Essi hanno scoperto il movente
delle stragi e cioè: quelle bombe, quelle stragi erano contro i cambiamenti
della prassi politica del nostro Paese, la possibilità cioè dell’alternanza.
Sappiamo, dal lavoro della magistratura, qual’è l’area operativa delle stragi,
il cosiddetto “marchio di fabbrica” come lo ha definito il magistrato
bresciano Gianpaolo Zorzi, e cioè: le stragi sono collocabili all’interno della
destra eversiva.
Sappiamo, ci dicono ancora quei giudici, che l’impunità è stata determinata
da forme di depistaggio che hanno coinvolto uomini dello Stato che hanno
agito per continuare a coprire i mandanti e gli esecutori delle stragi al fine
di ricattare la nostra democrazia.
Oggi non abbiamo i nomi dei singoli responsabili della strage di Piazza
Loggia come di altre stragi. Attendiamo con fiducia la prossima chiusura
della quarta istruttoria e il relativo deposito degli atti. Ci auguriamo che, al
termine di un dibattimento processuale che veda tutte le parti confrontarsi
sulla verifica delle prove, ci sia anche una conclusione positiva circa le
responsabilità dei singoli autori della strage.
Ma questo non toglie valore a quanto emerso dalle indagini giudiziarie e
che ha trovato ulteriore conferma nell’attività della Commissione
d’inchiesta Parlamentare sulle cause della mancata identificazione dei
51

responsabili delle stragi. Verifica e conferma di quanto emerso in sede
giudiziaria tanto più importante in quanto collocate nel contesto storico
entro il quale si sono consumate quelle stragi.
Dal lavoro di questa commissione è emerso che in nome di uno strumentale
anticomunismo si è in realtà voluto impedire che l’Italia sviluppasse una
propria autonomia politica, soprattutto in politica estera. Che tutto ciò ha
determinato deviazioni nelle istituzioni, che forse, non sono del tutto
scomparse. Ma non solo questo. Ci dice ancora la Commissione stragi che
le stragi sono state utilizzate, all’interno del Paese, da ampi settori politici
per bloccare ogni processo innovativo; per impedire che si affermasse quel
principio di democrazia dell’alternanza che, successivamente, è costata la
vita ad Aldo Moro. In tal senso ha operato anche il terrorismo brigatista che
aveva come obiettivo principale impedire il dialogo tra quelle forze
popolari che potevano praticare concretamente questo percorso.
Uomini dello Stato che hanno saputo rendere evidenti le ragioni di quei
“buchi neri” e quindi porci davanti a verità certe e a verità sulle quali
dobbiamo saper riflettere. Noi dobbiamo insistere nel chiedere il
disvelamento di quell’area di “indicibilità” presente nelle istituzioni, che è
possibile sconfiggere soltanto attraverso l’ampliamento della trasparenza
della nostra democrazia.
Allora, con più forza di ieri, noi chiediamo, anche a questo governo:
1) l’abolizione del segreto di Stato in fatto di stragi e terrorismo perché
nulla debba essere coperto;
2) che venga realizzato e inserito nel codice penale il reato di depistaggio,
perchè chi vuole impedire che si individuino le responsabilità, sappia che
non potrà più godere d’impunità;
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3) infine che ci sia una riforma dei Servizi segreti in cui chi produce la
documentazione non sia lo stesso che anche la custodisce. Un sistema,
quello attuale, che invece ha permesso la scomparsa di documenti utili alle
indagini.
Ma c’è anche un altro fatto, credo decisivo e che tocca la nostra
responsabilità. E’ il lavoro di chi si affida alla memoria per capire quel
passato e superarlo criticamente: capire, approfondire, superare quel
passato senza assolutamente dimenticare. Questo è il ruolo della memoria e
questa è l’azione che noi dobbiamo portare avanti in quel luogo privilegiato
che è la scuola. Non a caso voglio ricordare Matteo Guerini. Egli seppe
affidare questo compito ai suoi studenti, seppe portare questa testimonianza
dentro la scuola per dare agli studenti strumenti di conoscenza critica che è
la strada per diventare cittadini consapevoli.
Questa mattina continuerà questo percorso di testimonianza e di memoria
una studentessa del Liceo “Arnaldo”, che ha vissuto con noi l’esperienza
del viaggio ad Auschwitz, ha vissuto con Matteo Guerini, suo insegnante,
questo viaggio e sa cosa significa saper ricordare, saper trasferire memoria.
Ed è in queste testimonianze che trova spazio la nostra speranza di futuro.
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Marta Campagna
Studentessa Liceo “Arnaldo”
del gruppo “I giovani e la memoria”
Il sentiero della memoria si costruisce giorno per giorno. Come la vita, il
sentiero della memoria è fatto di fatica e spesso di dolori. I nostri binari
hanno iniziato il percorso a Brescia nel 2005, ci hanno portato a Cracovia e
poi più avanti fino a Auschwitz conducendoci nel campo, e lì si sono
arrestati in mezzo alla neve. Lì abbiamo sentito le voci dei deportati, i
pianti, le urla, le bestemmie disperate, le implorazioni inutili, le
invocazioni, i bisbigli per non farsi sentire, le voci cattive dei carnefici che
hanno trasformato la lingua della musica e della filosofia in linguaggio di
metallo e di fuoco. Lì abbiamo visitato il grande magazzino degli orrori, gli
indumenti privati dei corpi ammonticchiati senza un ordine apparente, ma
in realtà catalogati con teutonica pignoleria; le valige vuote, una volta
diverse per forma e colore, oggi ugualmente inutili, i vasi da notte, le
posate, i monili, i capelli tagliati, pronti alla cardatura come lana di pecora e
il filo spinato che disegna geometriche chiusure nel cielo e sulla neve,
oscuri graffi di prigionia. Lì abbiamo camminato all’interno dei forni che
non fumano più, alcuni divenuti macerie, altri mantenutisi come nuovi e
laggiù nel gelo, le baracche che sembrano stalle per animali, con due stufe
agli estremi inadeguate ed insieme indispensabili intorno alle quali
scoppiavano le risse per stare più vicini e cacciare il più debole lontano.
Abbiamo capito che la disperazione rende spesso crudeli, abbiamo capito
che una stalla può sembrare la reggia per chi è vestito di gelo, per chi ha i
piedi di ghiaccio, per chi trema per la fame, la paura, il freddo. Quanti
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sguardi avranno cercato al di là delle distanze del filo spinato il padre o la
madre, il figlio o la figlia, il fratello o la sorella, l’amato o l’amata quasi
sempre invano. Noi siamo tornati da quel viaggio come è accaduto a
pochissimi dei milioni che furono costretti a partire, siamo tornati ma
abbiamo deciso che il viaggio non può, non deve finire e allora l’abbiamo
voluto raccontare a chi non ha voluto o potuto venire con noi, l’abbiamo
voluto collegare alle lotte partigiane, alla bomba di Piazza Loggia, alle
battaglie che ognuno fa giorno dopo giorno per il lavoro, per la dignità, per
i diritti, per la democrazia. Abbiamo voluto fare in modo che quel lungo
binario continui a portare sui luoghi del dolore coloro che vogliono
raccontarlo non per tranquillizzare, ma per tenere viva la memoria. Anche
per questo siamo in Piazza Loggia tutti insieme ed abbiamo allestito questo
“Muro di fiori”. Il sentiero della memoria come abbiamo detto è fatto di
fatica, spesso di dolori può capitare anche che chi lo percorreva con te
smetta di camminare, cada lungo un sentiero di montagna e non sia più al
tuo fianco: così è successo al professor Matteo Guerini, uno dei nostri
prima, uno dei nostri ora. Lo portiamo con noi su quei binari che sembra
non abbiano fine, che finiranno se sapremo cambiare il mondo. Il sentiero
della memoria va percorso continuamente con tenacia perché solo su quel
sentiero la morte non è del tutto definitiva, perché solo su quel sentiero è
possibile ricordare, perché gli antichi sentieri del male vengano sommersi
dai rovi. Torneremo ad Auschwitz e poi torneremo qui il 25 aprile e il 28
maggio di ogni anno e vi ascolteremo. Grazie.
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Manlio Milani
Locri è la metafora del fatto che non si può e non si deve avere paura, ma
non fu così appunto anche in Piazza Loggia. La paura è stata l’arma di
quegli anni, la paura è cristallizzazione delle condizioni, impossibilità di
cambiare: Vincenzo Pecora dell’associazione “Ammazzateci tutti” doveva
essere con noi stamattina. Per un grave problema di natura personale, e
dovete tenere conto delle condizioni in cui si vive in quella parte del Paese
in cui la legalità non è dato acquisito, non ha potuto essere con noi, ma noi
lo vogliamo considerare presente.
Pochi giorni dopo l’uccisione di Francesco Fortugno, ucciso mentre stava
andando ad esprimere un voto per scegliere da chi preferiva essere
rappresentato, quei ragazzi di Locri raggruppati nel comitato “Ammazzateci
tutti”, chiesero ad una personalità istituzionale: “Ma tra un mese vi
ricorderete ancora di noi?”
Per rispondere positivamente a questo interrogativo avevamo chiesto loro di
essere presenti in questa piazza. Ci unisce a loro il valore della memoria e
soprattutto la testarda volontà di non abbandonare la legalità, di
accompagnarla con la verità e la giustizia, di ribadire insieme quei principi
di legalità: valori che ci accomunano.
Legalità e lavoro sono, io credo, i binari della civiltà, la speranza di poter
costruire un futuro. Si esprime un legame dove legalità, lavoro e futuro
diventano un’unica cosa. Un legame che è anche un richiamo alla
responsabilità democratica che non a caso ha trovato in questi giorni alta
espressione istituzionale. Oggi abbiamo due Presidenti delle Camere che
provengono da responsabilità sindacali.
Perché non vedere in queste nomine qualcosa che va oltre il puro dato
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simbolico? Non c’è qui l’indicazione, il senso del valore-lavoro, della
necessità della sua organizzazione riconosciuta dall’istituzione? Un lavoro
che è sostanza democratica nel suo essere in sé e come base di ogni forma
di democrazia? Non a caso l’art. 1 della nostra Costituzione afferma e
riconosce questo principio. Allora appare ancora più incomprensibile che il
sindacato sia stato spesso al centro di un dibattito politico che voleva
minarne la rappresentatività, sia sociale che democratica, come forza
matura della democrazia.
Noi sappiamo bene il ruolo di baluardo della democrazia che il sindacato ha
assunto contro i vari tentativi eversivi, pagandone anche un altro prezzo
umano. Lo fu in quei giorni di 32 anni fa qui, in Piazza della Loggia, e
siamo lieti di avere oggi con noi il segretario generale della Cgil Guglielmo
Epifani che parlerà a nome di Cgil, Cisl e Uil.
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Guglielmo Epifani
Segretario generale Cgil
Cari compagne, compagni, amici, cittadini, noi siamo qui ancora una volta
per ricordare.
Ma la commemorazione che ogni anno vede uniti i sindacati, le forze
politiche, l’amministrazione comunale e quella provinciale non rappresenta
soltanto il tributo e l’omaggio alle vittime e alla memoria di quello che c’è
stato. Una cosa importante, cioè il valore che noi diamo alla vita, alla sua
straordinaria unicità, ma soprattutto è importante perché la difesa che noi
diamo alla vita corrisponde al no fermo che opponiamo alla violenza, a quel
senso di barbarie e di morte di una stagione che attraversò il nostro Paese e
lo lasciò insanguinato.
Il 28 maggio di 32 anni fa, in questa piazza, quella bomba non fu un fatto
casuale, fu una scelta precisa, un atto irresponsabilmente voluto.
Anch’io penso che di tutte le stragi che dal 1969 insanguinarono il nostro
Paese e la nostra democrazia, questa sia stata – probabilmente - la strage
più mirata.
Quella mattina, si svolgeva una manifestazione antifascista, promossa da
tanti, forze sindacali e forze politiche, organizzazioni democratiche della
Resistenza e c’era uno sciopero generale. E questa piazza era una piazza di
lavoratrici e lavoratori.
Quella bomba segnò un attacco esplicito a quella piazza, a chi ci stava, a
quella unità, a quella forza che quei lavoratori erano stati in condizione di
esprimere. Da questo punto di vista, la strage di Piazza della Loggia,
ricorda in parte la strage di Portella della Ginestra, come giustamente è
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stato detto. Fortunatamente non negli esiti: perché per Portella della
Ginestra piegò un movimento democratico e un sindacato, e prevalse la
mafia e il latifondo. Qui, invece, io credo dobbiamo dirlo con la forza
necessaria, i nostri morti non furono, non sono stati e non sono dei vinti.
Perché in quella stagione terribile la nostra democrazia uscì colpita,
umiliata, ma tenne alta la testa. La stessa democrazia e la libertà che
dobbiamo consegnare alle giovani generazioni.
Ma proprio per questa verità, il fatto cioè che quelle otto persone, i tanti
feriti, le famiglie non debbono sentirsi vinti, fa male purtroppo che anche
per questa strage la sconfitta più amara sia quella della giustizia.
E’ vero: c’è una verità politica, storica che oramai nessuno contesta più.
Sappiamo tutto di quell’ambiente, di cosa volle essere la strategia della
tensione e la politica della strage, sappiamo qual è il mondo da cui
venivano ispirazioni e ideologie dei mandanti; giorno dopo giorno sono
state ricostruite con precisione, con dolore, ma anche con tanta rabbia; gli
inquinamenti, le coperture, che hanno impedito fino ad oggi l’accertamento
della verità. Quando perde la giustizia, perde la fiducia nella giustizia e
nella democrazia, prevale la rassegnazione e il tentativo di fare da soli.
Anche su questo, però, noi possiamo essere un popolo disarmato, ma non
siamo, non lo siamo mai stati e mai lo saremo, un popolo rassegnato,
perché noi non ci rassegniamo ad una giustizia che non fa il suo dovere.
Vale per Brescia, quello che vale per tante altre stragi: il bisogno di verità e
di giustizia, innanzitutto per le vittime, per i loro familiari che hanno volto e
non riescono ad avere voce. Per tutti gli offesi. Ma soprattutto abbiamo
bisogno di sapere chi furono i responsabili di questa strage e di quegli atti,
perché anche la discussione, che io comprendo, nobilissima e civile, sul
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sentimento del perdono, presuppone un dato fondamentale: che si sappia,
per chi vuole, verso chi il perdono si deve esercitare. Senza responsabilità,
non c’è scelta per chi vuole quel perdono.
Toccò anche a noi, al movimento del sindacato confederale, a quello
unitario, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani il compito in quella stagione
difficile di reagire, di difendere la democrazia, la libertà. A distanza di tanti
anni, forse, ci sono troppi interessi che provano a smarrire il senso di quella
che fu la battaglia del sindacato dei lavoratori, per difendere la nostra
democrazia. Contro la strategia della tensione, per difendere le nostre
istituzioni democratiche, contro il terrorismo, per la vigilanza, il coraggio,
la determinazione e molte volte il sacrificio di lavoratori, sindacalisti fu un
fattore che contribuì alla vittoria della democrazia. E voglio dire, anche qui,
oggi, pensando che tra qualche mese celebreremo il centenario della nascita
della confederazione generale del lavoro, che se io devo trarre da tutta
questa storia, che è stata storia di battaglie e di vittorie, di sconfitte e di
mediazioni di generazioni che hanno fatto crescere il senso di sé, della
propria coscienza e della propria emancipazione, se dovessi indicare cosa di
questa storia resta di più, direi il contributo dato dal sindacato confederale e
dal movimento dei lavoratori per la difesa della democrazia e della libertà.
Ed è anche per questo, che io rifiuto e mi batterò sempre contro coloro che
considerano la storia del sindacato, del movimento dei lavoratori come la
storia di una parte del Paese. No. Questo sindacato, questi lavoratori
rappresentano non solo una parte della storia del Paese, ma sono la
democrazia di questo Paese, sono la libertà di questo Paese, sono - non da
soli - il futuro e la speranza di questo Paese.
Naturalmente 32 anni dopo quelle giornate, quegli anni, molte cose
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fortunatamente sono cambiate. E’ cambiata la nostra Europa, e sono
cambiati quei Paesi che allora erano dittature, ora sono Paesi democratici.
Ma non per questo, oggi, noi possiamo abbassare la guardia: ci sono altre
forme, più moderne, meno visibili, talvolta meno violente, che però
possono avere gli stessi geni dell’intolleranza, dell’assenza di rispetto verso
il valore della vita, del dialogo, della convivenza, della civiltà reciproca, del
rispetto dei più deboli. E’ quello che vediamo giorno dopo giorno, ed è
quello per cui si batte il sindacato italiano.
Quotidianamente ci battiamo perché il valore del lavoro, la sua dignità, i
suoi diritti, siano centrali nella condizione dell’Italia moderna, dell’Italia
futura. Noi non facciamo altro, esprimiamo la stessa, forte, compiuta idea di
democrazia e di libertà. Quando ci battiamo contro i fenomeni di xenofobia,
di insofferenza, per la cultura della legalità e del rispetto delle regole,
quando vogliamo che l’autonomia della magistratura venga preservata, noi
non lo facciamo per un interesse di parte; lo facciamo per l’interesse di tutti
i cittadini. Anche l’impegno che stiamo mettendo unitariamente perché la
Costituzione non venga cambiata nei suoi valori fondamentali, nei suoi
principi, noi lo facciamo per questi obiettivi più generali.
In queste settimane si è insediato un nuovo governo. Io credo che anche al
nuovo governo dobbiamo dire qualcosa: perché ci sono temi, atti, non solo
simbolici, che può compiere per rafforzare questa idea di democrazia e di
libertà. Innanzitutto: stare lontano dalle guerre ed operare sempre per
favorire la pace. Stare lontano da dove si compie violenza. Estendere i
diritti, riconoscere il fondamento universale dei diritti di cittadinanza,
rispettare la magistratura, ma se proprio dovessi dire qual’è la cosa che
vorrei che il nuovo governo facesse, è quella di essere capace con un filo
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unico di tenere come valori fondamentali della comunità nazionale tre date
simboliche. Il 25 aprile, il 1° maggio ed il 2 giugno.
Il 25 aprile: la festa della libertà e della democrazia. Il 1° maggio: la festa
del lavoro. Il 2 giugno: la festa della nostra Repubblica.
C’è continuità fra la data che ricorda il sacrificio di quella parte d’Italia che
si liberò e il sacrificio del sindacato, la festa del lavoro che riconosce il
ruolo che i lavoratori hanno nella nostra società e nel nostro Paese; e la
festa della Repubblica che nacque da quella libertà, da quella lotta e che nel
lavoro, non a caso, fonda nel primo articolo la sua identità e il suo valore
costitutivo.
E credo che questo debba essere fatto soprattutto per i giovani.
Abbiamo sentito le parole della studentessa che è stata ad Auschwitz. Un
viaggio della memoria, ognuno di noi dentro di sé è in condizione di capire
qual è il senso che trasmette la forza del ricordo di quello che è successo.
Anche per noi, il ricordo, la memoria, non sono mai ricordo o memoria di
quello che non c’è più, ma prevalentemente memoria e ricordo di quello
che è stato, perché una parte di quello che è stato non muore con quello che
è avvenuto. Vive in avanti, sopravvive e, se questo è vero, noi, noi adulti,
abbiamo il dovere di trasferire ai giovani quella storia che non hanno
vissuto. E non c’è qualcuno che lo deve fare e qualcuno che si tira indietro,
qualcuno più bravo o qualcuno più somaro. No. Tutti hanno lo stesso
dovere: amministrazioni locali, istituzioni, forze dello Stato, forze sociali,
sindacato, ognuno nella sua sfera deve sentire questa come una missione
profonda per chi ha fede nella democrazia e nel nostro futuro.
Quello che per gli adulti è un dovere, diventa per i giovani un diritto, hanno
diritto di essere informati, di sapere, di conoscere quella parte di storia che
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non hanno vissuto e che però vive nell’Italia in cui loro vivono e nel futuro
per il quale operano, hanno diritto di vederselo riconosciuto.
Questo richiama innanzitutto il ruolo dei formatori, il ruolo della scuola,
degli insegnanti e soprattutto della scuola pubblica.
Io credo che l’omaggio più forte che noi possiamo fare a quei lavoratori
della scuola che qui persero la vita, in quella giornata di 32 anni fa, e agli
altri naturalmente, sia quello di dire che - anche con il pensiero a quello che
è avvenuto - chi oggi ha responsabilità primarie nel campo della formazione
e dell’istruzione ha il dovere di completare quello che quelle vittime non
furono in condizione di completare. E’ il modo di far vivere e tenere
insieme idealità e il senso del dovere che vale per tutti, ognuno al suo posto,
ognuno cosciente di quello che deve fare.
Questa giornata della memoria, quindi, è una giornata di fiducia nel futuro,
perché la memoria ha bisogno di essere forza di speranza per il futuro. Così
onoriamo e ricordiamo a tutti che anche in ragione di quell’assenza, noi
continuiamo a ritenerla una presenza, per noi e per il futuro.

Manlio Milani
Permettetemi infine un ringraziamento che voglio rivolgere agli intervenuti,
alle varie associazioni e a voi tutti, cittadini di Brescia, che anche in questa
occasione e in questi giorni avete saputo riproporre una straordinaria
partecipazione e una forte solidarietà con la convinzione che insieme
sapremo ancora rivendicare verità e giustizia. E senza dimenticare.
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Solidarietà istituzionale
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Sono riportati di seguito i telegrammi originali delle istituzioni
inviati al Sindaco
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Due testimonianze da Bologna a Buenos Aires
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All’Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia
Stamane ho partecipato alla commemorazione della città di Brescia che si è
stretta attorno ai familiari delle vittime della strage che da ben 32 anni
chiedono venga fatta luce e giustizia per le atrocità subite dai propri cari; in
piazza c’erano pensionati, sindacalisti più o meno noti, giovani e insegnanti
con i loro studenti. Una studentessa liceale ha esposto l’ottimo lavoro di
gruppo sulla memoria preparato appositamente per l’evento che spero
diventi patrimonio di tutti gli istituti ed input soprattutto ai giovani “per non
dimenticare”.
Le autorità erano tutte presenti. Sindaco, Presidente della Provincia e
Prefetto hanno collaborato in perfetta sinergia con l’organizzazione
affinché il ricordo di questa cerimonia potesse essere intenso, duraturo e
incisivo; ci sono stati, effettivamente, momenti di vera commozione.
Erano presenti anche tanti sportivi, ciclisti e le delegazioni dei podisti delle
staffette “2 agosto per non dimenticare” di Milano-Brescia-BolognaFirenze, le città delle stragi. Tutti a testimoniare attivamente durante l’arco
dell’anno, attraverso le loro corse, con il loro sudore e la loro
partecipazione. Sono i semi che veicolano questo messaggio di memoria.
La storia ci ricorda, infatti, che non si deve dimenticare o si è costretti a
rivivere le stesse situazioni.
C’erano tante persone, ma mancava l’informazione; diffusa a livello locale,
esigua se non assente a livello nazionale. Le vittime delle stragi con i loro
familiari, si sa bene, non fanno audience. Non si ha voglia di ricordare che
in queste stragi famiglie intere sono scomparse lasciando dolore, orfani,
bambini e giovani. Le stragi hanno colpito anche le forze dell’ordine e
magistrati sono stati brutalmente ammazzati, ma ciò che permane
soprattutto ancora oggi è la prigione della solitudine per la mancanza dei
propri cari.
Un professore illustre, che scampò per puro caso alla camera a gas nazista,
mi ricorda sempre che chi ha vissuto sulla propria pelle simili aberrazioni
ha l’obbligo morale di tenere alta la memoria dei fatti sia per ridare voce e
dignità ai morti, che per chiedere giustizia. Non vendetta come qualcuno
pensa, ma rimedio giudiziario a tutela di quei diritti di vita lesi così
ignobilmente... “remedy” anglosassone.
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Grazie a Brescia per l’esempio di sensibilità dimostrato indipendentemente
dal credo politico.
Forse queste mie riflessioni saranno poco utili, ma servono sicuramente alle
madri, ai padri, alle mogli, ai mariti, ai figli, ai fratelli e alle sorelle che
ricordano e non dimenticano.
M. Cristina Caprioli
sorella di Davide, morto a vent’anni nella strage alla stazione di Bologna.

28 maggio 2006
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Dora Salas∗
Associazione familiari “desaparecidos”
…per portare avanti il suo piano, la dittatura doveva annientare e
distruggere tutti quelli che si opponevano, tutti i sindacalisti, tutti i delegati,
tutti i giovani, tutti gli studenti, tutti gli operai che in Argentina lottavano
molto negli anni Settanta. La dittatura militare infatti ha fatto scomparire
trentamila persone. Queste erano portate nelle carceri illegali dalle celle
senza numero. La gente veniva sequestrata dalle strade in pieno giorno e
portata in queste caserme. Ne è un tragico esempio la nota Scuola di
Meccanica dell’Armata (Esma) dove si praticava sistematicamente la
tortura e il genocidio. Tutte le persone scomparse fino ad oggi formano un
elenco pieno di dolore. Le donne, le mamme di piazza di Maggio e noi
familiari abbiamo resistito, lottato, combattuto per la verità, la giustizia e
per sconfiggere le impunità. Io, in prima persona rappresento la
generazione degli scomparsi. Ero molto giovane nel ’76-’77 e facevo parte
della gioventù che lottava contro la dittatura militare insieme al mio
compagno Luis Guagnini, giornalista, come me. Il 21 dicembre del 1977, in
un bellissimo giorno d’estate io, il mio compagno e i miei bambini - uno
aveva un anno e l’altro quattro - siamo stati sequestrati nel centro di Buenos
Aires. Siamo stati portati tutti in uno dei campi di concentramento della
città, il cosiddetto “Club Atletico”, luogo sistematico di sequestro e di
tortura dal quale la gente non tornava più. Nel macabro di questa guerra
mai dichiarata, i militari avevano deciso di liberare me e di trattenere Luis
Intervento effettuato nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Comitato “Piazzadimaggio”, il 28-52006. Si veda in appendice la descrizione completa del programma. Il testo, per problemi di
registrazione, non è integrale e non è rivisto dall’autrice.
∗

76

in modo che la nostra famiglia fosse completamente vittima e ostaggio di
questa dittatura. Lo scopo era di alimentare in me i dubbi sulle sue
condizioni e nello stesso tempo creare il terrore in Luis per un altro
eventuale nostro sequestro. Loro avevano combinato queste cose orrende al
punto da farlo telefonare almeno sei volte dal campo di prigionia per
mantenere vivo il clima di terrore. Altra gente che era stata sequestrata con
lui e successivamente liberata, mi ha raccontato che dopo l’ultima
telefonata - pochi giorni prima dei mondiali di calcio del ’78 - i militari
avevano deciso di gettare in mare i prigionieri.
Le mamme in Argentina hanno deciso di fare il giro della piazza di Maggio
tutti i giovedì verso le tre del pomeriggio, col fazzoletto bianco in testa,
creato dai pannolini che portavano i bambini, come simbolo della
maternità, della pace e della lotta. Queste donne continuano ancora oggi a
girare in quella piazza tutti i giovedì. È una cosa incredibile; una cosa da
“pazze”, come sono state definite. Ma non sono pazze; sono donne come
voi, come tante altre che di fronte all’impunità e alla sofferenza, di fronte al
sequestro dei propri figli hanno deciso di unirsi per darsi più forza e
dimostrare al mondo quello che succede in Argentina.
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Musica e memoria
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La musica dell’odio
Carlo Bianchi*
Nell’ambito della rassegna musicale “Le diecigiornate di Brescia”,
promossa quest’estate dall’Associazione “Francesco Soldano”, il noto
editorialista e scrittore Furio Colombo è stato invitato per una riflessione
singolare e scottante. L’argomento della giornata del 20 giugno era infatti
“La musica dell’odio”. Dal palco dell’Auditorium del Museo di Santa
Giulia, Colombo, insieme ad Eugenio De Caro, docente di estetica presso
l’Accademia di Belle Arti “Santa Giulia”, nonché presso l’Università
Cattolica

di

Brescia,

e

ad

Agostino

Mantovani,

presidente

di

“BresciaMusei”, ha interpretato il caustico titolo voluto dagli organizzatori
meditando su quelle attribuzioni di significato che possono rendere la
musica strumento di poteri malvagi. Dunque un richiamo ai rapporti che in
certi anni bui della nostra storia recente hanno legato politica, musica e
società. “Non esiste musica dell’odio, ma talvolta l’odio si impadronisce
della musica” ha sintetizzato Colombo in più di una fase del suo intervento.
I riferimenti sono andati innanzi tutto alle dittature nazifasciste, all’utilizzo
propagandistico che in quegli anni venne fatto dei Carmina Burana di Orff
o delle opere di Wagner. “Per me, bambino, sentire alla radio fascista La
cavalcata delle valchirie prima o dopo un bollettino di guerra era
certamente un avvertimento tragico. Ma la qualità dell’odio è esterna alla
musica di Wagner, e alla musica in generale. L’odio si situa talmente in
*

Testo pubblicato su bresciaMUSICA, bimestrale di informazione culturale dell’Associazione
Filarmonica “Isidoro Capitanio”, ottobre 2006, anno XX n. 101, p. 15. Il tema trattato si inserisce
all’interno dell’evento musicale “Ledieci giornate di Brescia”, nella 5a giornata dedicata a “La
musica dell’odio” organizzata dall’Associazione Soldano in collaborazione con Casa della Memoria.
80

basso nella scala di valori dei nostri sentimenti che non ha la sua arte”. De
Caro ha esordito suggerendo riflessioni sulla musica che viene caricata di
un significato di odio, ma anche sulla musica che investita dall’odio
stimola, nei confronti di questo, una carica di catarsi e liberazione. Si è così
sviluppato un discorso teso ad inserire la musica in un vasto contesto
sociale e culturale, che Colombo ha delineato con profondità e con la
consueta, suadente capacità retorica. Il tempo della guerra, il dominio, la
resistenza, la liberazione, fino ai successivi anni della ricostruzione.
Sarebbe forse stato opportuno affiancare a Colombo e a De Caro un
musicologo, un critico, un compositore che potesse concentrare la
discussione su aspetti più strettamente musicali; tuttavia la tendenza di
Colombo alla digressione, e alla digressione verso l’attuale, non ha
comunque inficiato l’argomentazione del tema centrale, che in certi
momenti è risultata addirittura potenziata e più originale.
Lo spunto iniziale proposto da De Caro per questa particolare
tematizzazione dell’odio era tratto dall’Etica di Spinoza; un trattato che
nelle parole di De Caro “vuole dimostrare geometricamente il modo di
sconfiggere la negatività della persona. Qui, Spinoza definisce l’odio come
uno stato di tristezza accompagnato dalla coscienza di una causa esterna.
Uno stato che genera la schiavitù dell’animo”.
Ponendo una filosofica definizione di odio, De Caro ha nel contempo
suggerito, sempre ricorrendo a Spinoza, il suo antidoto: un atteggiamento di
libertà intellettuale, di logica spirituale interna che deve evitare un ritorno
di odio, l’odio reciproco, per sconfiggerne la dimensione passiva. “Ma se
Spinoza di fronte all’odio proponeva questa soluzione intellettuale, il
medesimo ruolo potrebbe essere svolto dalla musica, se è vero che la
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musica, come sosteneva Leibniz, può essere ricondotta all’esercizio
aritmetico nascosto di un animo che non sa di contare: una sorta di
matematica occulta che è un modo di portare l’intelletto in uno scenario
altro rispetto a quello della ragione discorsiva”.
Date tali premesse, Colombo ha parlato di musica dell’odio in quanto
musica utilizzata sia dagli oppressori sia dagli oppressi. Non una
contraddizione, ma il riconoscimento che in entrambi i casi la musica viene
esperita in ragione di una tristezza spirituale che si accompagna alla
percezione di cause esterne. Se il nazismo fece di Wagner un elemento
partecipe di violente politiche xenofobe e antisemite, nel contempo la
musica dei prigionieri nei campi di concentramento istituiti dagli stessi
nazisti fu l’auto-affermazione di una spiritualità che poté costituire, a suo
modo, una zona di impermeabilità al dominio.
“Ma quali sono, se esistono - si è chiesto e ha chiesto De Caro - gli aspetti
intrinseci della musica e dell’arte in generale che portano proprio certe
composizioni, proprio certe produzioni e opere d’arte ad essere assunte
come strumenti di odio, di oppressione, oppure di resistenza? Perché il
regime nazista scelse proprio Wagner? Quanto influisce l’ambiente
culturale nel proiettare l’odio sull’opera e quanto le ragioni dell’odio sono
già proprie della musica e del compositore che viene fatto oggetto di tale
proiezione? Esistono forse due livelli di lettura dell’opera, per cui quello
della fruizione può essere anche distantissimo da quello della concezione
originale?”.
Questioni affascinanti quanto complesse, quelle poste da De Caro. Quali i
diversificati processi - successive operazioni ermeneutiche, per usare
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termini rigorosi - in base ai quali un’opera musicale può, dopo un variabile
lasso di tempo, essere recepita e ricodificata all’interno di un nuovo
orizzonte di significato estetico, storico, sociale, politico? Furio Colombo,
non musicologo eppure uomo di cultura dalla lucida consapevolezza anche
musicale, ha replicato in modo del tutto pertinente: “È difficile rispondere a
queste domande... se mi si chiede come mai i nazisti attinsero proprio a
Wagner, posso rispondere che ciò avvenne perché la sua musica è venata di
radici

di

appartenenza

nazionalista

talmente

forti

da

risultare

implicitamente esclusive, e quindi facilmente strumentalizzabili nei modi
che sappiamo. Ma credo che in generale si possa dire questo: l’arte è un
materiale estremamente duttile, feribile e deperibile, e proprio per tale
ragione può cadere in mani malvagie ed essere utilizzato in modo malvagio.
Perfino la musica sacra, perfino i canti di chiesa sono stati impiegati come
cornice a spedizioni di odio, per cerimonie che benedicevano azioni di
guerra. La musica, l’arte ha la fragilità immensa di poter cadere vittima
della società che la circonda...”.
Quindi Colombo ha proseguito con un ricordo personale. “Quando nella
Torino della metà anni Cinquanta venni contattato, insieme a Umberto Eco
e Gianni Vattimo, per dare la mia collaborazione alla nascente Rai, la sede
milanese conteneva lo ‘Studio di fonologia musicale’ coordinato dall’allora
giovane Luciano Berio. Il laboratorio era frequentato da altri compositori
della musica d’avanguardia come Bruno Maderna, John Cage, Henry
Pousseur. A Berio venne in mente di scrivere un pezzo basato sulle voci
umane per rendere omaggio a James Joyce. Berio volle rendere in musica
gli stravolgimenti narrativi del ‘flusso di coscienza’ joyciano utilizzando,
mischiate e deformate, alcune voci registrate, che erano la mia, quella di
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Eco, di Cage, quella della moglie di Berio... una struttura testuale e sonora
che si poneva come un viaggio trasversale per suggerire significati di
fratellanza e uguaglianza, un senso del non avere frontiere e distanze che ci
separano, del comunicare e della comunione fra culture. Questa
composizione era l’equivalente moderno dell’Inno alla gioia di Beethoven,
e questa gioia era motivata da un mutamento di ambiente sociale, poiché
allora avevamo appena superato la catastrofe della guerra, del fascismo,
delle leggi razziali e della resistenza. Il ricordo era così vivo che la musica,
dopo quell’odio, poteva essere concepita solo come musica della
liberazione”.
Di fronte all’affermazione di Theodor Wiesengrund Adorno, riportata da
De Caro, secondo cui dopo Auschwitz il contenuto di verità dell’opera
d’arte, in quanto riflesso della realtà sociale, non poteva più essere un
contenuto di gioia, Colombo ha replicato ritornando all’idea di arte come
antidoto all’odio, come resistenza, mantenimento di dignità e affermazione
di una identità soppressa. Emergono riferimenti alla conoscenza di Primo
Levi e al “Gruppo 63” formato insieme ad Arbasino, Sanguineti e ancora
Berio. “Leggevamo Adorno con fervore, sì... eppure fu dopo Auschwitz e
pensando ad Auschwitz che Levi scrisse la splendida, struggente Se questo
è un uomo, e lo stesso significato arriva fino al suo recente I sommersi e i
salvati, scritto negli anni Ottanta.
I riferimenti musicali avrebbero potuto chiamare in causa, oltre
all’Omaggio a Joyce di Berio, la vasta produzione che durante l’epoca delle
dittature nazi-fasciste si pone come una sorta di resistenza (si veda
l’articolo su Karl Amadeus Hartmann pubblicato sul n. 97 di
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bresciaMUSICA, pp. 6-7) o composizioni degli anni successivi tese a
elaborare il lutto del conflitto, come il War Requiem di Benjamin Britten,
Un sopravvissuto di Varsavia di Arnold Schonberg o come Il canto sospeso
di Luigi Nono (cantata scritta nel 1955 e basata su frammenti di lettere di
condannati a morte della resistenza europea).
Colombo ha invece proseguito un discorso più generale sulle potenzialità di
crescita spirituale che la musica offre, anche quando avulsa da urgenze
sociali così forti, spogliata da certi caricamenti di significato esterni. È stato
qui che la propensione di Colombo a portare l’argomento dell’incontro
nell’ambito della contemporaneità sociale e politica ha lasciato emergere la
riflessione più caustica: se alla musica è legato un percorso di crescita
spirituale, essa è da trasmettere soprattutto ai giovani, all’interno della
struttura che per antonomasia si deve occupare della loro crescita: la scuola.
“Se le scuole italiane non negassero la produzione musicale, se la musica
fosse più presente negli istituti della nostra scolarità, se i nostri ragazzi
fossero educati ad ascoltare, ad alfabetizzarsi sulla musica, a leggerla come
sono abituati a leggere una poesia, questo sarebbe un tale arricchimento,
una conquista talmente grande che potremmo guardare con maggiore
tranquillità al loro futuro e a quello del nostro Paese”.
Auspici da tenere nella massima considerazione, questi di Colombo, in
quanto espressi da un uomo di cultura che è anche politico, senatore nelle
file dei Democratici di Sinistra che fanno parte dell’attuale governo Prodi.
A fronte dei preoccupanti tagli alla cultura, al Fondo Unico per lo
Spettacolo e alle istituzioni musicali operati dal precedente governo, le
parole di Colombo a molti sono suonate come la speranza di una maggiore
attenzione statale verso gli ambienti dell’istruzione musicale, per evitare
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che anche qui, come già altrove, sull’onda di una sempre crescente
“condizione di tristezza accompagnata dalla coscienza di una causa
esterna”, la musica possa trasformarsi, deprecabilmente, in una musica
dell’odio.
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Auschwitz, gennaio 2006 (foto di Francesco Invernici)
87

Auschwitz, gennaio 2006 (foto di Francesco Invernici)
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Presentazione del libro di Giancarlo Feliziani Lo Schiocco. Storie dalla strage di
Brescia, Salone Vanvitelliano, 23 maggio 2006
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Convegno Diritti e Costituzione, Auditorium San Barnaba, 27 maggio 2006
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Commemorazione di Matteo Guerini con gli studenti del Liceo “Arnaldo”, Piazza
Loggia, 27 maggio 2006

Allestimento del “Muro di fiori”, Piazza Loggia, 27 maggio 2006
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Commemorazione ufficiale, Piazza Loggia, 28 maggio 2006
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Commemorazione ufficiale, Piazza Loggia, 28 maggio 2006
93

Commemorazione ufficiale, Piazza Loggia, 28 maggio 2006
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Intervento di Dora Salas, Comitato “Piazzadimaggio”, Piazza Loggia, 28 maggio 2006
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La stele dei Caduti ornata dagli omaggi floreali della città, Piazza Loggia, 28 maggio
2006, sera
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“Nuovo Canzoniere Bresciano”, Piazza Loggia, 28 maggio 2006

Il “Muro di fiori” in Piazza Loggia, 28 maggio 2006, sera
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Fiori sul selciato di Piazza Loggia nel punto in cui è caduto Alberto Trebeschi, 28
maggio 2006, sera

Staffetta delle stragi Milano-Brescia-Bologna, Piazza Loggia, 31 luglio 2006
98

Staffetta delle stragi Milano-Brescia-Bologna e banda cittadina, Piazza Loggia,
31 luglio 2006
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Incontro con Furio Colombo, Auditorium del Museo di Santa Giulia, 20 giugno 2006*
*

Le foto delle iniziative sono di Filippo Iannaci

100

Parte seconda
La memoria inquieta del Novecento

Sono tante le cose che non comprendo di questa guerra
e così poche quelle che afferro.
Una sola mi sembra abbastanza certa:
ogni guerra è una guerra
ogni guerra finisce per mangiarsi le sue ragioni
quand’anche fossero le migliori
e continuo a pensare che combattere il male con altro male
non può alla fine essere un bene
Wim Wenders, La ragione smarrita
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Un percorso modulare attraverso il Novecento
Armando Pavan ∗
“La memoria inquieta del Novecento” era il tema generale degli incontri
svoltisi nell’anno scolastico 2005-06 tra studenti e specialisti di storia
contemporanea, in parte presso l’Aula Magna del Liceo scientifico di Stato
“A. Calini”, in parte (data l’alta affluenza riscontrata in qualche occasione)
presso l’Auditorium comunale di San Barnaba.
E davvero è da dire che mai titolo è stato più centrato, sia perché, sul
versante della ricerca, al riguardo si confrontano e si scontrano ipotesi
interpretative di vario impianto e natura assai diversa, sia perché non è
difficile avvertire tra gli stessi studenti (ma, più in generale, potremmo
anche dire tra la gente comune) l’esigenza di collocarsi rispetto al recente
passato, trovare una propria dimensione valutativa nel contesto pragmatico
del mondo attuale, assai poco disposto agli slanci ideali. Per chi appartiene
alla generazione del secondo dopoguerra i tragici eventi del totalitarismo
stanno dietro l’angolo, la “guerra fredda”, la “contestazione del ‘68” e il
terrorismo sono un “vissuto” in prima persona, per le generazioni recenti
(anni ’70, ’80 e ormai ’90) una curiosa serie di vicende evocate talvolta in
famiglia, o, anche, una sorta di intricata selva di eventi esposta da
giornalisti e politologi in cerca di maggior gloria.
Sta di fatto che di fronte alla nota lettura del Novecento data dallo storico E.
J. Hobsbawm, ormai da quasi un decennio, ne il Il secolo breve, aldilà dei
Il professor Armando Pavan è insegnante al Liceo “A. Calini” e unitamente al Preside, prof.
Gaetano Cinque, ha ampiamente collaborato all’organizzazione di questo ciclo di lezioni. Ad
entrambi va un sentito ringraziamento.
∗
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molti tentativi poco seri di giocare con le definizioni, gli eventi del secolo
XXI hanno forse dato modo di compiere doverosi ripensamenti,
“allungando” il secolo trascorso e riconducendo ad esso l’avvio di quello
attuale: vale a dire che problematiche quali l’integralismo, l’ambientalismo,
il neo-terrorismo, i flussi migratori dall’Est all’Ovest, la stessa
globalizzazione (solo per citare le più note) costituiscono indubbiamente
una “coda” del secolo appena concluso, finendo per rilanciarne la durata
oltre ogni aspettativa. Questi primi anni del nuovo secolo hanno quindi
finito per moltiplicare le inquietudini di più generazioni, conseguentemente
sollecitare la memoria a mettersi in gioco anche in relazione a figure ed
eventi che sembravano ormai definitivamente giudicati dalla storia.
I compiti che attendono la scuola secondaria superiore e in primo luogo i
licei appaiono, sul piano culturale e formativo, in tal senso davvero
impegnativi, stante che essa non dispone (allo stato attuale) né di
riferimenti certi, né di risorse materiali significative. Solo un impegno
costante ed un’autentica volontà di confronto, entro i confini della
correttezza democratica e dell’onestà intellettuale che la devono
contraddistinguere in quanto pubblica istituzione, possono quantomeno
sviluppare negli studenti e negli stessi docenti quella consapevolezza critica
che costituisce il fondamento della comprensione storica. Ed è da dire che
gli interventi programmati e realizzati da quello del prof. Poggio in
apertura, a quelli di Massimo Negri, Marcello Flores, Enzo Collotti, Mirco
Melanco, sino all’ultimo incontro che ha visto la partecipazione
dell’insigne costituzionalista Valerio Onida, hanno offerto un significativo
contributo in tal senso.
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La storia tragica del Novecento: una panoramica generale
Pier Paolo Poggio
In questo primo incontro del ciclo dedicato agli aspetti più problematici del
secolo passato dal titolo “La memoria inquieta del Novecento” verrà
affrontato un tempo che presenta una quantità e complessità di aspetti per
cui è difficile ricomprenderlo sotto un unico concetto o sotto un unico tema
dominante.
In realtà il tema dominante sta emergendo, in parte credo anche sui libri di
scuola, soprattutto grazie ai mezzi di comunicazione: giornali, ma ancor più
cinema e televisione. Ed è proprio in relazione a questa rappresentazione
che nutro riserve, vale a dire sul fatto che sia giusto mettere al centro di
tutta un’epoca storica il tema della violenza. Tuttavia il filone che
percorrerà i vari incontri sarà proprio questo: la storia del Novecento e la
violenza che in questo secolo si è manifestata in forme anche del tutto
inedite rispetto alla storia dell’umanità. Partiamo da un interrogativo: il
Novecento è veramente il più violento di tutti i secoli, cioè di tutta la storia?
Se così fosse dovremmo prendere atto che il processo di civilizzazione si è
interrotto in termini catastrofici.
Non affermo il contrario e spero che il mio discorso non sia ambiguo,
tuttavia l’ambivalenza è insita nella storia. Per capire spostiamoci in un
passato dove noi non c’eravamo. È difficile concettualizzare ed
immaginare, ma spostiamoci con uno sforzo di rappresentazione nei secoli
precedenti e vediamo che in Europa la violenza quotidiana nelle epoche
precedenti il Novecento, nel periodo che gli storici chiamano Antico
Regime (comprendendo la prima età moderna e parte dell’Ottocento) era di
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gran lunga maggiore di quella attuale e di quella dei decenni passati,
ovviamente escludendo le guerre mondiali.
Se prendete le cronache criminali delle epoche passate, gli omicidi sono
sorprendentemente più numerosi rispetto ad oggi, soprattutto se li guardate
in relazione alla popolazione. Perché questo? La divisione abbastanza netta
è tra una situazione in cui lo Stato esiste e funziona e una situazione in cui
lo Stato non esiste o è così debole da non riuscire a controllare la violenza.
Questo è un dato oggettivo al di là del fatto che uno possa essere favorevole
o meno alle varie forme politiche assunte dallo Stato moderno.
In altre epoche storiche la violenza quotidiana era anche più intensa di
quanto non si sia manifestata nel Novecento. Molti di voi hanno, ed è
giusto, un’immagine del Novecento legata alla rappresentazione di grandi
orrori e massacri. Tutti hanno un’idea di che cosa sia stato lo sterminio
degli ebrei e questo è un dato innegabile. È un dato che col passare del
tempo, invece di attenuarsi, sembra acquistare ancora più forza. Questo è
legato al meccanismo che regola i mezzi di comunicazione, ma non solo.
Siamo portati a vedere il Novecento come il secolo dell’orrore. Il discorso
che ho fatto prima era un tentativo, del tutto insufficiente, di far capire che
questi eventi terribili sono innegabili, ma sono da contestualizzare.
Che cosa invece caratterizza fino in fondo il Novecento, che cosa lo
distingue dagli altri secoli? Non tanto la violenza in sé, ma la sua enorme
concentrazione quantitativa e qualitativa in determinati momenti. Se
prendiamo l’Europa dal dopo 1945 in poi, abbiamo un lungo periodo di
pace, se volete con molti problemi, ma di pace sostanziale. Cosa è successo
dunque in Europa nel Novecento? Nientemeno che due guerre mondiali: la
prima praticamente solo in Europa, la seconda non solo in Europa, che però
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ne è l’epicentro. La questione è come noi ci rapportiamo a queste catastrofi
europee.
Altro elemento da non dimenticare è che parlando di guerre e non di
violenza in generale siamo abituati a pensare che la guerra riguardi gli
eserciti, i soldati addestrati in previsione del conflitto, cioè la necessità che
uno Stato ha di difendersi, ovvero della decisione di uno Stato di aggredire.
Ma cosa succede? Nella prima guerra mondiale è ancora sostanzialmente
vero che la guerra riguarda i militari, la differenza quantitativa e qualitativa
della prima guerra mondiale rispetto a tutte le guerre dei secoli precedenti, è
che i mezzi tecnici impiegati consentono massacri prima impensabili
(pensate ai gas).
I dati quantitativi sono difficili da assimilare, concettualizzare. Cerco di
spiegarmi con esempi più semplici, più comprensibili. Generazioni come la
vostra, cioè ragazzi diciottenni di Paesi come la Francia, l’Italia, la
Germania, sono state gettate nella prima guerra mondiale e sono state
totalmente falcidiate. Si tratta di intere generazioni scomparse. Quando
insegnavo a scuola in piccoli paesi di collina, dicevo: “Andate a vedere le
lapidi dei caduti, in un paese che ha 300-500 abitanti. Vedrete decine e
decine di nomi, di croci. Vuol dire che in quei paesi i giovani, in
maggioranza, sono stati cancellati dalla guerra”. Questo è un fatto nuovo,
perché nella storia ci sono state guerre sanguinosissime, ma che mai
avevano raggiunto questi livelli. Con la seconda guerra mondiale la
macchina di morte non colpisce più solo i militari. Colpisce
indiscriminatamente la massa, coinvolge i civili, che a un certo punto
diventano il bersaglio preferenziale della guerra. Questo per una serie di
motivi. Ve ne porto uno molto concreto: siamo di fronte a guerre
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tecnologiche in cui l’industria, cioè la produzione bellica è cruciale. Chi
produce le armi non sono i militari, sono i civili, sono gli operai, i tecnici, le
maestranze, maschili e femminili. Colpire la produzione bellica è dal punto
di vista strategico più importante che sconfiggere il nemico in una battaglia
campale e quindi ecco spiegati i bombardamenti a tappeto che cercano di
colpire gli impianti industriali. In seguito le cose peggiorano perché si
capisce che il nemico è in grado di continuare la guerra solo se l’opinione
pubblica, quindi la popolazione, regge.
Cosa significa guerra? Significa che la popolazione non ha più da mangiare,
che deve rifugiarsi durante i bombardamenti, scappare, sfollare ecc. Ed
ecco che la situazione peggiora ulteriormente quando si decide di colpire
proprio la popolazione in quanto tale per indebolire lo spirito pubblico, per
fare in modo che la gente, stremata, chieda la fine della guerra.
Quanto vi ho detto in poche parole è qualcosa di inedito che solo nelle
guerre mondiali si manifesta pienamente. Anche qui è difficoltoso dare un
significato alle cifre, ma abbiamo 50-60 milioni di morti: è una dimensione
sconvolgente. La guerra consente l’attuazione di pratiche genocidarie; c’è
un giurista che conierà questo nome: genocidio. Cosa vuol dire? Decidere
lo sterminio integrale di un popolo. Il caso più famoso è quello degli ebrei,
ma andando a scavare si è visto che non è l’unico.
È nella seconda guerra mondiale che questo si realizza. Già da tempo il
nazismo perseguitava gli ebrei, ma solo la guerra crea le condizioni per
attuare lo sterminio. Il problema non è solo europeo, ma è soprattutto
europeo, perché per altri popoli, altre civiltà, il rapporto con il passato non è
uguale al nostro. Hanno altre periodizzazioni, contano addirittura in modo
diverso da noi i secoli e gli anni, hanno un’altra valutazione. L’Europa a
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quell’epoca era al centro del mondo mentre ora non lo è più e non lo è più
proprio per quello che è successo. Ed è per effetto della seconda guerra
mondiale che l’Europa non è più al centro del mondo. Questi fatti rivestono
una importanza enorme e si riflettono anche su di noi, condizionano le
vostre scelte di vita, la possibilità o meno di avere un futuro di speranza.
L’Europa, come sapete bene, dopo il ‘45 si è fortemente sviluppata sul
piano economico, ma non ha più peso politico nel mondo.
Secondo il filosofo Hobbes è lo Stato che ci garantisce la vita, ci garantisce
la salvezza. Lo Stato, che nel caso di Hobbes non era per niente
democratico ma assolutista, si prende tutto il potere, ma allo stesso tempo
garantisce la tranquillità ai sudditi.
Invece nel Novecento è lo Stato medesimo che scatena una enorme
violenza, e quindi con mezzi incomparabilmente superiori a quello che può
avere il singolo cittadino o anche le bande organizzate di cittadini.
Nell’Europa del Novecento ci sono due epicentri dal punto di vista della
violenza scatenante. Le due aree sono la Germania e l’Unione Sovietica,
per un insieme di motivi, ma anche da un punto di vista semplicemente
quantitativo. Se prendete il numero di morti nel periodo della seconda
guerra mondiale, e più in generale nella prima metà del Novecento, le
perdite che hanno subito le popolazioni di questi due Paesi, non hanno
paragoni possibili con altre situazioni. Sempre stando alle cifre, l’Unione
Sovietica nella seconda guerra mondiale ha perdite che oscillano dai 27 ai
30 milioni di morti. La Germania è uno degli epicentri della catastrofe
perché è considerata la principale, non l’unica, responsabile sia della prima
che della seconda guerra mondiale. Da queste vicende è scaturito per i
tedeschi un grande problema di rapporto con la storia. Pensate a cosa è stato
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il Terzo Reich. La Germania nazista nel momento di massima espansione
controlla gran parte dell’Europa, crea un sistema di dominio. Alcuni lager,
Treblinka, Auschwitz, ecc. sono delle macchine di sterminio, ma ce ne sono
centinaia e centinaia di vario tipo, che servono per rastrellare i nemici e
usarli come forza lavoro. La dimensione è colossale, milioni e milioni di
persone sono state, con la violenza, inserite in questo sistema di dominio.
Ricordiamo spesso i sei milioni di morti ebrei. In questi giorni è stato
inaugurato a Berlino un grande monumento, praticamente l’equivalente di
due campi da calcio, al centro della città, per non dimenticare il loro
sterminio. Tuttavia quest’ultimo è stato il punto culminante di una
catastrofe che ha travolto molti altri, e non deve oscurare altre pratiche di
sterminio realizzate dalla Germania nazista. Una delle cifre meno note è
quella dei tre milioni di prigionieri di guerra che i nazisti hanno catturato
nella loro avanzata verso Est, quindi in maggioranza ex sovietici: tre
milioni di uomini fatti morire di fame. La mortalità superava l’80%. Gli
stessi italiani presi prigionieri dai tedeschi furono trattati malissimo,
pagarono un prezzo molto alto: su 600.000 ne morirono circa il 10%.
I prigionieri alleati, anglo-americani, sono morti in quantità di gran lunga
inferiore. Era l’applicazione di criteri razziali ai prigionieri, un metodo che
si estendeva poi a tutti gli aspetti della vita.
Un altro epicentro della violenza è stata l’Unione Sovietica. Qui, dopo il
‘45 si realizza un sistema imperiale che parte dall’Est Europa e si estende
quasi fino ai nostri confini. Quindi c’è un nuovo grande sistema di dominio
imperiale che viene imposto all’Europa. Alcune vicende di questi Paesi, che
non a caso stanno costruendo musei, ci sono note, altre meno. Solo
ultimamente si stanno studiando gli avvenimenti sconvolgenti del post ‘45
110

in Europa orientale e in URSS. In Germania orientale, non solo a Berlino,
nel 1953 c’è una grande rivolta, che viene repressa con la forza militare
causando la morte di molte persone.
Nel ‘56 ci sono ribellioni in Polonia e soprattutto in Ungheria, nel ‘68 in
Cecoslovacchia. Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta ancora
in Polonia.
In questo grande impero ci sono grandi e violenti conflitti e alcune cose le
conosciamo. Quello che si sa molto meno, ed è un fenomeno sconcertante,
è la violenza che si è manifestata all’interno dell’Unione Sovietica in tutto
il suo ciclo di esistenza. Gli specialisti lo sanno, alcuni studiosi lo sanno,
alcune persone di media cultura lo sanno, ma su questi dati c’è una grande
confusione, si continua a fare propaganda e non si percepisce il fatto
cruciale che il Novecento in quelle aree è stato un secolo di incredibili
sconvolgimenti e stermini, perché c’era una conflittualità fortissima,
derivata dal progetto politico che era alla base dell’Unione Sovietica.
I dirigenti dell’Unione Sovietica avevano un progetto di rapida
industrializzazione. Per realizzare questo progetto occorreva trasformare
completamente le campagne, perché da queste andavano ricavate tutte le
risorse per questa rapida industrializzazione. Già nei primi anni Trenta
assistiamo a un genocidio, e si parla di 56 milioni di morti dovuti alla
collettivizzazione forzata.
La più grande potenza democratica del mondo, gli Usa, con la vittoria
ormai in tasca, sgancia due bombe atomiche. Per sconfiggere i giapponesi?
No. Perché era in atto il confronto-scontro tra gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica e bisognava immediatamente imporre la supremazia innegabile
degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Sovietica. Quanto agli italiani,
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non hanno fatto niente? Non è proprio così. Non posso elencarvi tutti i guai
da loro combinati, ma voglio lanciare una piccola provocazione. Hitler ha
considerato Mussolini e gli italiani come suoi maestri. Il fascismo è nato in
Italia, e Hitler, fino alla fine, sostanzialmente, ha avuto ammirazione nei
confronti di Mussolini. Così lo vediamo in piena sintonia con coloro che,
ancora oggi, lo ammirano. Per contro fatichiamo a parlare dell’Unione
Sovietica in Italia. Perché in Italia c’è stato il più grande partito comunista
dell’Occidente. D’altronde non è facile nemmeno affrontare il problema
delle responsabilità alleate per i massacri indiscriminati della popolazione
civile e, nello specifico, degli Stati Uniti per l’Olocausto nucleare inflitto al
Giappone. Infatti dopo il ‘45 la maggioranza degli italiani è diventata filoamericana.
In Italia non c’è nessun grande museo di storia contemporanea, finisce tutto
con il Risorgimento e con la prima guerra mondiale.
Questo accade perché più di ogni altro popolo abbiamo un rapporto molto
difficile con il Novecento, per cui frequentemente sui mezzi di
comunicazione, ci sono polemiche, bisticci, scoop inconcludenti. Occorre
piuttosto che gli studiosi, l’opinione pubblica, in fondo anche la scuola,
affrontino con coraggio queste questioni. Con coraggio e con dolore perché
in relazione alla propria storia e appartenenza si rimane colpiti a sentire
quanto è accaduto. Si guardi in faccia la realtà, se non lo facciamo saremo
sempre considerati un popolo di serie B e questo non dovrebbe farci
piacere.
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La memoria del Novecento nei musei
Massimo Negri
Io mi occupo di musei. Presumo che per la maggioranza di voi questo possa
rappresentare un ulteriore elemento di disinteresse. Può darsi che abbiate
ragione o torto. Uno dei motivi per cui è possibile che abbiate ragione è il
fatto che in genere l’immagine del museo è associata a un impegno
intellettuale, soprattutto negli anni della scuola, che va ad aggiungersi a
quello ordinario.
La cosa bella della visita scolastica ad un museo è che “non è scuola”:
abbiamo il viaggio, il panino, e, se l’insegnante è abbastanza abile, anche
una partita al pallone e uno sguardo alle vetrine. Nel frattempo, tuttavia, si
paga il pedaggio di qualche ora nel museo.
Ma non è detto che questo sia un elemento del tutto negativo. Innanzitutto
dobbiamo ricordare che il grande vantaggio dell’esperienza nel museo è che
si fonda non sulla testa, come crede la maggioranza della gente, ma sui
piedi, nel senso che dopo un po’ che si procede nel percorso, questi si
gonfiano e le gambe si rifiutano di andare avanti. Anche il più grande
appassionato del museo, o colui che vi passa molto tempo per lavoro, dopo
alcune ore “crolla”.
Il museo è mezzo di comunicazione in quanto luogo fisico in cui avviene un
processo di comunicazione. Diversamente da tutti gli altri mezzi di
comunicazione di massa contemporanei implica un’esperienza fisica totale.
Quando, seduto, guardo la televisione posso fare delle scelte: schiacciare il
pulsante e guardare, ma anche fare dell’altro se lo desidero. Per fruire del
fatto televisivo si utilizza un dito, fino a quindici, venti anni fa per utilizzare
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il televisore ci si doveva alzare e premere un bottone, ma occorrono anche
occhi per guardare e orecchie per ascoltare. Le due cose possono andare
anche separatamente, anzi molte volte non si ascolta quello che viene detto,
si guarda e basta. Se leggo il giornale, ho bisogno di un appoggio, posso
anche servirmi di un leggio, ma fondamentalmente occorrono gli occhi,
mentre se sono al cinema non ho neppure bisogno del telecomando. Quelli
appena elencati sono tutti mezzi di comunicazione importanti, decisivi,
fondamentali. Ma se fruisco del messaggio del museo, se sono nel suo
sistema comunicativo devo esserci con tutti i miei sensi, devo andarci di
persona e per quanto possa pensare ad altro, non posso “cambiare canale”.
Da queste considerazioni evinciamo come sia l’unico mezzo di
comunicazione che deve essere “abitato”. Per conoscere i contenuti di un
museo posso utilizzare internet, un catalogo, una videocassetta, ma nulla è
paragonabile alla visita.
La visita al museo implica sempre piacere e sofferenza (entrambi sempre
entro certi limiti): vediamo come.
Se il museo è ben realizzato sa coinvolgere tutti i sensi e quindi offrire
un’esperienza importante, globale, che vada al di là della pura
contemplazione. Inoltre presenta alcune caratteristiche inimitabili, tra le
quali, per esempio, il potersi muovere in un ampio spazio.
Anche con radio e televisione posso muovermi, stare in compagnia di altre
persone, parlare, interagire, smettere quando voglio e riprendere quando
desidero. Posso fare la stessa esperienza a distanza di tempo ed ogni volta
questa può presentarsi in un modo radicalmente diverso. Ad esempio, io ho
visto il film “Il Gladiatore” lo scorso anno con una persona che mi era
antipatica, l’ho rivisto di recente in famiglia e ci siamo divertiti e commossi
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tantissimo, è stato bellissimo, sembrava un altro film. Ma il focus sarà
sempre lo schermo, un singolo punto su cui converge l’interesse; nel museo
c’è la più ampia libertà di scelta, posso inventarmi sempre un “mio”
percorso, condividerlo con altri oppure tenermi l’esperienza tutta per me, e
comunque “agirò” in uno spazio tridimensionale mettendo in funzione il
mio intero meccanismo percettivo. Naturalmente anche nel museo, a
seconda di come strutturo la visita, posso effettivamente scoprire cose
completamente diverse, prima ignorate, più o meno intenzionalmente.
E’ un luogo che si presenta con caratteristiche speciali.
Il piacere è questo, tuttavia ci sono delle difficoltà, non ultima quella che
abbiamo visto prima: la visita al museo è una azione in cui il
comportamento delle persone è altamente innaturale. In media si sosta di
fronte a un oggetto da venti a cinquanta secondi. L’andamento tipico della
visita è quindi del genere stop-and-go. La posizione eretta prolungata nel
tempo è stancante, l’ambiente fisico spesso poco confortevole, poco areato,
ecc. infine l’attenzione continua e la sollecitazione ricevuta dalle opere o
dai dispositivi differenti (modelli da azionare, video, ecc.) è spossante. Ci
sono inoltre delle piccole “delusioni” che potremmo chiamare piccoli
“shock da visita”. Per esempio qualcuno pensa alle dimensioni della
“Gioconda” o di “Guernica” di Picasso in modo diverso da quello che è
realmente: la prima in genere è ritenuta più piccola di quanto ci si aspetti, la
seconda al contrario è più grande di quanto deduciamo dalla riproduzione
su libro.
Dunque elementi di piacere, elementi di disagio.
Una caratteristica particolare del mondo dei musei risiede nella autenticità;
quello che vi troviamo è unico. Può piacere o non piacere, può
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rappresentare anche una delusione, ma in genere si tratta di oggetti unici,
oppure oggetti che diventano unici proprio perché sono esposti in quel
luogo, in quel momento.
Il museo crea un circuito emotivo, psicologico in cui l’autenticità svolge un
ruolo molto imporante, del resto ci si va anche perché solo lì si vedono
determinati oggetti.
Per esempio, chissà quanti milioni di mitra, di sten sono stati prodotti nella
seconda guerra mondiale. Per chi è stato colpito dalla loro pallottola, o per
chi ha sparato con quel mitra, quel singolo mitra è diverso da tutti gli altri
milioni. Vi farò un esempio: avrete letto qualche tempo fa che è stato
rintracciato a Tirano il mitra con il quale venne giustiziato Mussolini. Ve ne
sono molti altri in giro per il mondo di residui bellici del genere, credo
milioni del tutto simili, ma se lo esponessimo, quello specifico mitra
sarebbe diverso da tutti gli altri, unico per quanto appartenente a una serie
di grandi numeri. Ogni oggetto nel museo è insostituibile e ciò fa sì che nel
museo si sia a contatto con qualcosa di irripetibile, di unico.
Per qualcuno questo può non essere importante, tuttavia lo è per almeno
due motivi.
Il primo è un motivo conoscitivo. Il mitra che ha giustiziato Mussolini avrà
un certo aspetto, un numero di matricola, una serie di segni; ciò significa
che ogni oggetto ha la sua storia ed è unico. L’altro aspetto è che ogni
oggetto è la storia di tutti quelli che l’hanno utilizzato e di quelli che
l’hanno costruito.
Ora cercherò di facilitare il mio intervento mostrandovi alcune immagini di
musei europei di recente creazione. In Europa oggi ci sono circa 38.000
musei, ma se io vi chiedessi di elencarne dieci, a parte la difficoltà per la
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maggioranza di voi ad arrivare al numero, penso tutti mi citereste il Louvre,
il Guggenheim, gli Uffizi, i Musei Vaticani e dal momento che ci troviamo
a Brescia, il Santa Giulia. Tutti musei d’arte, ma nella realtà ve ne sono di
moltissime altre tipologie e si stima che nel complesso il variegato mondo
dei musei europei conti su una affluenza di circa 600 milioni di persone
ogni anno.
Metà di questi musei all’inizio del Novecento non esistevano. La
proliferazione di nuovi musei sembra un fenomeno inarrestabile e non
limitato da problematiche economiche o politico-sociali. Perché? In questi
luoghi avvengono tanti processi importanti di cui provo a ricordarne
qualcuno. Potreste essere i più formidabili ignoranti in materia di
lavorazione della ceramica, ad esempio, ma se passaste due ore in un museo
specializzato uscireste, nel peggiore dei casi, almeno con una vaga idea di
che cosa essa sia. Se poi la cosa vi avesse anche interessati oppure foste
stati “costretti” a interessarvene (per esempio da un bravo insegnante),
potreste ritornare a casa a leggere un libro di cui prima non avreste
compreso un’acca, e cominciare da quello per farvi una cultura in materia.
Troviamo quindi l’aspetto informativo e quello educativo. Con tutti i suoi
limiti il museo se la cava ancora piuttosto bene sotto questo profilo.
Per venire al nostro tema, il Novecento nei musei di nuova generazione,
riferiti agli ultimi venti anni, il settore dei musei che affronta i temi della
storia più recente è cresciuto moltissimo e ha attirato grandissimi numeri.
Uno dei motivi è quello che in genere il museo concorre a stabilire una
certa prospettiva di distanza storica dalla materia trattata. In questo caso
avviene quello che è avvenuto in Italia alla fine dell’Ottocento e ai primi
del Novecento quando nacquero i musei del Risorgimento. Per chi ha
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realizzato il museo del Risorgimento nel 1890, a Milano al Castello
Sforzesco, incentrato sulla storia di dieci, venti o cinquant’anni prima, è
compresa anche la storia delle generazioni che realizzavano questo museo:
costruire un museo storico consente di rivivere alcuni passaggi
generazionali nello svolgimento della storia recente.
Ora vi mostrerò, in rapida carrellata, esempi di musei storici inerenti il
Novecento, musei molte volte controversi, discussi, problematici. Perché?
Perché trattano argomenti riguardanti direttamente i visitatori e sono
argomenti nei quali la generazione che ha fatto ciò che viene presentato e
che ne è responsabile, è lì come visitatore, come responsabile di ciò che
vediamo. Vicino a Francoforte c’è un museo di una piccola città, che ha
adeguato la sua esposizione comprendendo il periodo nazista ed ha fatto
una scelta semplicissima, ha riprodotto in una stanza, ingrandendolo,
pagine dall’Annuario del partito nazista del ‘44, con tutti i nomi dei membri
del partito dell’epoca.
Quando il museo ha aperto dopo il riallestimento si sono determinate delle
dinamiche difficili. Si scopriva ciò che alcune persone avevano fatto
durante il regime, per esempio partecipare ai programmi di deportazione
degli ebrei o partecipare a attività di repressione, ecc. Questo significa che
un conto è appendere un’opera di arte contemporanea dove sono
rappresentati argomenti che suscitano discussione perché hanno a che fare
per esempio con sesso, droga, comportamento sociale, costume, un conto è
presentare un fatto storico riguardante in qualche modo la condizione
odierna di qualcuno specificamente identificato con nome e cognome. Lo
sosteneva Poggio che c’è una certa difficoltà ad andare d’accordo dopo un
conflitto se qualcosa ti ha toccato direttamente dal punto di vista umano. In
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questi musei si cerca di fare i conti con le ferite di cui parlava Pier Paolo
prima, ma con una differenza che fa dell’Italia un caso completamente
diverso dal resto d’Europa. L’Italia ha inventato il fascismo, il fascismo ha
caratterizzato alcuni fatti non minori della nostra storia, ma non esiste un
museo del fascismo, vale a dire che non esiste un posto dove si comunichi
cosa è stato il fascismo attraverso un linguaggio museale, cioè attraverso il
linguaggio degli oggetti. Ci sono video, film, quanto volete.
Lo scorso anno ho realizzato una mostra sui bombardamenti inglesi e
americani nel ‘43 a Milano. È andato tutto bene, io ero il più anziano fra
quelli che l’avevano allestita, ma non ero ancora nato nell’agosto del 43.
Quindi è stata una scommessa, perché non essendo stato testimone si può
anche sbagliare. Invece il pubblico era molto interessato e coloro che erano
testimoni l’hanno apprezzata anche da un punto di vista emotivo. Nel corso
di una indagine di customer satifaction hanno dato punti altissimi, (9 su
10). Il testimone si è “ritrovato”, ma anche ragazzi come voi, per esempio,
hanno manifestato molto interesse e scoperto alcune verità storiche (per
esempio che erano stati gli alleati a bombardare, per quale motivo allora
molti ragazzini pensavano fossero stati i tedeschi? Perché per definizione
gli italiani sono buoni e i tedeschi cattivi. Quindi, per non essere dalla parte
dei cattivi alla fine ci si era persi nel labirinto della reinvenzione personale
della storia, nonostante a scuola l’argomento si fosse studiato…).
Ma sono anche emersi due punti critici molto indicativi. Il rilievo critico
principale è stato l’aver esposto cose per cui si poteva concludere che la
mostra fosse fascista. Vi trovavamo la divisa delle S.S., la bandiera della
Repubblica Sociale, ecc. Mostrare il documento, l’oggetto era ritenuto in sé
un gesto fascista; al contrario antifascista è non mostrarlo, e questo spiega il
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perché ad esempio non esista in Italia un museo dove si comprenda
specificamente la storia e la responsabilità del fascismo, mentre ve ne sono
diversi dedicati alla Resistenza.
L’altro aspetto è stato quello della tragedia personale. Ad esempio alcune
persone ormai ottantenni hanno mandato agli organizzatori della mostra i
diari che loro stessi avevano scritto a quei tempi, uniti a diari scritti adesso.
L’esposizione li ha spinti a riscrivere il diario della loro vita. E qui si è
registrato un secondo aspetto critico: la ricollocazione ad uso personale di
date o episodi nella sequenza storica. Voglio portarvi un esempio: una mia
parente oggi ottantacinquenne, è convinta di un particolare riguardante un
famoso episodio dei bombardamenti a Milano. Gli americani tornando da
un bombardamento hanno sganciato una bomba colpendo la scuola
elementare di Gorla mentre i bambini ne scendevano le scale. Questa
bomba non distrusse tutto l’edificio, ma cadendo sulla scala provocò la
morte di duecento bambini. Questi fatti avvennero nell’ottobre del ‘44. Non
si tratta di una storia di antichi Etruschi con rarissime testimonianze, la
documentano film, giornali, testimoni eppure questa mia parente, pur
godendo di ottima salute mentale, sostiene che i fatti si svolsero nel ‘43.
Eppure lei c’era, perché lo scarto di un anno? Perché forse quel giorno le
accadde una determinata cosa che nel suo vissuto ripensato oggi non può
andare insieme a quest’altro episodio, forse litigò con un amico o perse un
oggetto, insomma visse una esperienza che oggi viene retrodatata nella sua
memoria e quindi associata erroneamente ad un episodio di cronaca o
viceversa l’episodio è collegato per ragioni ignote a sensazioni relative a
fatti collocati un anno prima, un caso qualunque certamente, ma che mostra
come la memoria delle persone e dei fatti a volte si sovrappongano con esiti
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bizzarri. Molti possono sentire il bisogno, ad un certo punto della loro vita,
di rimettere “a posto” tutti i pezzi secondo logiche “non-storiche”. Nella
presentazione della storia di oggi in un museo questa può essere una
criticità, specie se si vuole dare la parola ai testimoni diretti o indiretti di un
fatto.
Un’altra constatazione emersa da questa analisi sul pubblico: la difficoltà di
mettere a fuoco i numeri. Milano è stata bombardata gravemente. I morti
civili, non militari, dei bombardamenti di Milano, che noi abbiamo elencato
in una sorta di lapide elettronica all’interno della mostra, furono circa
1.500. Dresda mi pare ne avesse subiti, in una serie di raid degli stessi anni
300.000. E’ vero che non si pesa la morte, Mao sosteneva che ci sono morti
che pesano come pietre e altri che sono leggeri come piume. Aveva torto.
Una sola morte ha un peso enorme.
E’ però un dato di fatto che tra 1.500 e 300.000 esiste una certa differenza,
o perlomeno una rilevanza storica, fatta salva nel modo più assoluto la
vicenda personale. Eppure per i testimoni le dimensioni dell’accaduto erano
ovviamente gigantesche, non misurabili, uniche. Una mostra come questa
sui bombardamenti a Milano ha fatto quindi emergere la difficoltà di
conciliare anche in termini espositivi l’angolatura storica, il significato
essenzialmente politico di molti fatti con l’esperienza privata, personale,
domestica.
Cerchiamo ora di affrontare alcune situazioni-tipo. Un punto fondamentale
di questi musei riguarda l’autenticità. Vi porto un esempio. L’immagine che
vi presento è una fotografia molto famosa della fine della seconda guerra
mondiale: i due soldati russi che sventolano la bandiera rossa nella Berlino
distrutta e la issano in cima al Reichstag. È un’icona mondiale. Questa
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immagine però corrisponde ad un episodio in realtà mai esistito poiché il
fotografo, al seguito dell’esercito russo, non era presente nel momento in
cui i primi carri armati sovietici entrarono a Berlino. Si trovava a Mosca.
Ritornato in seguito come fotografo ufficiale, apprende casualmente che i
russi sono stati i primi a entrare in città. Sale su un aereo militare, si
precipita a Berlino, arriva al Reichstag, recluta due soldati che nei pressi
stanno fumando una sigaretta, fa prendere loro una bandiera e li fotografa.
Per essere sicuro fa diversi scatti e infatti, se li confrontiamo, vediamo che
in uno il militare con la bandiera ha l’orologio sul braccio destro, nell’altro
lo stesso militare ha l’orologio sul braccio sinistro.
Certamente viene mantenuto il significato simbolico di quell’immagine,
nulla toglie al valore artistico; è una bellissima istantanea sul fondo di una
città distrutta. Tuttavia richiama l’attenzione sul problema dell’autenticità e
della manipolazione dei messaggi. La manipolazione, che sembra una cosa
da non farsi, e fino a quando riguarda la questione di dove Cesare passò il
Rubicone, può riguardare oggi l’etica di un ristretto gruppo di studiosi, ma
se comincia a riguardare un episodio storico che ha influenzato la vita di
decine di milioni di persone e ancora decide della loro vita, inducendo
scelte susseguenti a certe informazioni, può avere una certa importanza.
Avrete visto forse questa fotografia, un padre palestinese col suo bambino
ucciso tra le braccia, a cui viene dedicato un francobollo (che qui vi mostro)
emesso da uno Stato in pace con Israele, l’Egitto, l’unico Paese arabo ad
aver firmato un trattato di pace con Israele.
La foto è famosissima. E’ stato girato un video in quel momento da una
troupe francese. Questi non hanno mai venduto il servizio a nessuna
televisione. Il motivo non si conosce, ma alcuni giornalisti del “Wall Street
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Journal” e del “New York Times” sostengono di averlo visto e che il video
smentisce quello che vediamo qui, sostengono cioè che il bambino fosse
morto altrove e portato sul luogo dove è stato fotografato tra le braccia del
padre per addebitarne la responsabilità all’esercito israeliano. Quando tra
cinquant’anni un collezionista di filatelia, affronterà la storia di questa
immagine, sapremo che si tratta prima di un reperto controverso, di un fatto
di cronaca e di storia dalle molte verità. Il suo eventuale uso in un museo
dovrà tenerne conto: ma lo farà?
Si è detto come la guerra, nel corso del Novecento, esca dal campo di
battaglia per investire tutta la società. Questo è il nuovo museo Imperial
War Museum North di Manchester, che ha come sottotitolo “La guerra
modella le nostre vite”. Non è un museo di storia militare, pur essendo
generato dal più grande museo di storia militare del mondo, l’Imperial War
Museum di Londra, dove ci si riferisce all’esperienza dei bombardamenti,
alla simulazione nei rifugi e a cose interessanti e molto coinvolgenti. In
questo museo sono presentati oggetti non strettamente militari riguardanti
diversi momenti e, molto importante, un argomento di cui non abbiamo
tempo di parlare oggi qui, presenta interessanti applicazioni delle nuove
tecnologie dei musei. Il museo appare infatti come una grandissima hall, le
pareti sono alte 11 metri, ogni 20 minuti le luci si abbassano e i visitatori
sono coinvolti in uno spettacolo multimediale che utilizza grandi superfici
per una serie di messaggi. Alcune persone si siedono, c’è chi crede di essere
al cinema, chi cammina, si crea la tipica situazione che offre un museo:
poter usare questo ambiente secondo l’inclinazione del momento. È un
grande elemento spettacolare. Una cosa importante in questo museo è che
gli oggetti si possono toccare e ognuno di questi scaffali, mobili, riguarda
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un tema, che può anche riguardare l’attualità, per esempio la guerra in Iraq,
con oggetti veri. Quindi un museo che è costantemente attuale.
Uno dei problemi principali della rappresentazione della storia del
Novecento è la discontinuità degli oggetti. Per esempio sui gulag russi
dell’Unione Sovietica, gli oggetti fisici sono rappresentati da numerosi libri
e documenti, ma non ci sono oggetti. La divisa di un internato nel gulag è
cosa rarissima. Questo riguarda in parte anche l’Olocausto, cui è stata
dedicata recentemente una nuova galleria dell’Imperial War Museum di
Londra. In questo museo, le collezioni sono state fondamentalmente
costituite con donazioni di persone che avevano vissuto questa esperienza.
Era l’unico modo per riuscire ad avere una collezione ampia e corretta di
cui qui vedete alcune immagini. È una galleria nella quale non si può
entrare sotto i 16 anni, perché ha degli aspetti emotivamente molto dolorosi.
Di recente è stato aperto a Budapest un museo che si chiama La casa del
terrore, non si chiama “il museo di….”, ma La casa del terrore. Perché?
Perché è collocato in un edificio che fu prima sede della polizia politica
durante il periodo nazista poi, con l’invasione da parte dei russi, sede della
polizia politica del regime comunista. Questo museo documenta un fatto
importante avvenuto in molti Paesi, cioè una parte rilevante dell’apparato
poliziesco repressivo del periodo nazista venne assorbita dal nuovo regime,
la tecnica presa dal vecchio regime e utilizzata dal nuovo. E’ un museo nel
quale si raccontano queste due storie. Naturalmente il “difetto” della storia
ungherese è che quella comunista è più lunga di quella nazista. È lunga
quasi mezzo secolo, mentre l’altra soltanto pochi anni. Il museo risulta
essere quindi molto controverso perché “sbilanciato”.
Ho visitato il museo tre volte, in situazioni diverse e mi è spesso capitato,
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essendo sempre accompagnato, di vedere il direttore o la persona che era
con me, fermata dai visitatori per motivi opposti, o con tono di
commozione, spesso di gratitudine per aver mostrato certe cose, o con tono
di ira.
Qui vedete (visione video) anche il tipo di presentazione in questo museo,
non abbiamo le classiche vetrine con l’oggetto; abbiamo ambienti che
richiamano installazioni di arte contemporanea.
Ora vedete invece La Casa della Storia a Bonn, un museo sulla storia della
Germania dopo la seconda guerra mondiale, cioè la Germania divisa. È
stato un museo di un tale successo che oggi in Germania ci sono altre Case
della Storia, a Lipsia, e altre città, nelle quali si racconta un argomento
forse non appassionante, perché sarebbe come se noi raccontassimo la
storia degli ultimi cinquant’anni della Repubblica: sindacati, politica,
sedute parlamentari, governi che cambiano. Sembrava relativamente poco
interessante, ma è impostato in modo che diventa veramente coinvolgente e
appassionante. Ecco la prima aula parlamentare del dopoguerra, un’aula di
scuola della Repubblica Federale Tedesca, dove i visitatori possono
partecipare anche a delle ricostruzioni delle sedute più importanti.
È stata citata la tragedia dei Balcani; è in realizzazione il Memorial di
Srebrenica dove avvenne un grande eccidio ad opera dei serbi delle
popolazioni bosniache, forse 3.000 - 5.000 vittime. In questi luoghi viene
realizzato un Memorial, affidato all’Imperial War Museum di Londra, con
l’intento di creare un punto di riflessione nel quale possa esserci anche
l’elemento per una riconciliazione. Quindi ne vedete alcune immagini di
progetto al computer.
Ma quando tra moltissimi anni i nostri bis-bis-nipoti vorranno capire come
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vivevamo, può darsi che abbiano più elementi per capire come si viveva nel
1400 che non nel 1900 e nel 2010, perché? Perché noi produciamo
numerosi oggetti, ma li consumiamo velocemente. Esiste un grosso
problema sugli oggetti di oggi. Se voi voleste fare una mostra su quando
andavate alle scuole elementari, se nessuno si fosse preoccupato di
raccogliere gli oggetti che appartenevano alla vostra vita come potreste
fare? Del resto guardate in casa, giustamente tutti cercano di buttare via il
più possibile, sì, qualcuno salva qualche oggetto ma chi per esempio
conserva un fax o un floppy? Il floppy che noi usiamo adesso non è più in
produzione, eppure al pari della macchina a vapore ha rappresentato una
rivoluzione epocale. Tra dieci anni forse non vi ricorderete neppure della
sua esistenza e così accadrà per tante altre cose. Quindi come conservare
oggi per domani? Un museo di Oslo recentemente ha comperato un
appartamento del ‘79 con l’arredo dell’Ikea. E’ un fatto di costume e viene
conservato come un pezzo del museo. Chi lo visiterà capirà come si viveva
all’epoca, come vivevano queste specifiche persone che lo hanno abitato
per anni. Ogni generazione ha la responsabilità di organizzare le
testimonianze di ciò che ha fatto, per le generazioni future. Sarebbe
interessante, in un esercizio di un anno di scuola e vedere quali sarebbero le
scelte che una classe compie, se volesse lasciare degli oggetti nel museo
della scuola. A Berlino c’è il museo dei giovani, che presenta
continuamente proprio cose simili. Sarebbe interessante trovare una scuola
a Brescia che documenta alla fine dei cinque anni il cambiamento della vita
nel corso di quegli anni e gli oggetti che l’hanno accompagnata,
testimonianza molto diversa da quella di scrivere un diario o un bel tema.
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Matteo Guerini
Voglio solo ricordare che l’occasione per la quale siamo qui, dovrebbe
essere l’inizio anche di un ciclo di riflessioni sul tema della strage di Piazza
Loggia. Due, tre anni fa ricordo che avevamo iniziato una riflessione con la
Libreria Rinascita e con Elena Piovani, intorno a questa semplice domanda:
“Perché non c'è ancora o è difficile che ci sia, come c'è stato per i morti
della Colonna Infame, o della peste manzoniana in genere, uno scrittore in
grado di costruire un monumento, in questo caso letterario, ma inteso, nel
senso latino del termine, della strage?”. Ci sono alcuni elementi importanti
di riflessione che io vorrei portare a tutti i ragazzi qui presenti, non solo i
miei, che fanno parte anche della formazione e dei processi di maturazione
che avvengono nella scuola, ma non solo.
Voglio solo dire che io ho provato a modo mio, a confrontarmi con questo
tema, cercando di scrivere alcune pagine dei miei personali ricordi sulla
strage perché c’ero quel giorno. Al di là del valore o del significato di
queste poche pagine, credo che lo scoglio più importante di chi vuol fare
comunque memoria di queste tematiche, e quindi anche in genere per
quanto riguarda il Novecento, dei lutti, dei dolori, delle sofferenze,
dell’assurda vita e morte nostra in questo secolo, sia proprio quello di una
lotta e una scommessa che ciascuno deve fare nei confronti non di un bel
ricordo, che è facile immortalare in una fotografia che si guarda con
piacere, ma dell’orrore.
Ricordo solo un fatto dopo la bomba e lo ricordo per tutti. Avevo la
sensazione di trovarmi in una piazza scompaginata, con persone che
urlavano, ma dalle loro bocche non usciva neanche un grido. Quindi il
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problema, il tema, la questione che vorrei che i ragazzi cercassero
quantomeno di tenere presente, è quella del silenzio e del suo opposto in
questo senso, l’oblio. Grazie.
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La violenza del XX secolo
Marcello Flores
Cercherò di affrontare in generale il tema sulla violenza, approfondendo
alcuni punti che possano offrire motivo di riflessione per il successivo
dibattito. Quello della violenza è un tema terribile, quando lo si affronta
rischia di portarci cupamente al pessimismo, invece voglio cominciare con
una considerazione ottimista. La mia generazione, che indicativamente è
come quella della maggior parte dei vostri professori, è stata la prima
generazione fortunata; siamo nati mentre la guerra stava terminando o era
finita da poco. Tutti noi, compresi i vostri genitori, abbiamo vissuto per
mezzo secolo in cui l’Occidente, l’Europa, è rimasto praticamente lontano
dalla violenza collettiva, dalla violenza delle guerre.
Noi conosciamo la violenza di quello che accade nel resto del mondo, nella
sua rappresentazione più forte, dai mezzi di comunicazione. Dobbiamo però
essere consapevoli e considerare che i nostri nonni, bisnonni invece hanno
vissuto in un periodo in cui quella violenza per loro era una questione
quotidiana. Siamo dunque dei privilegiati, ma ciò comporta che dovremmo
avere una responsabilità di gran lunga maggiore ad occuparci e interessarci
delle violenze che avvengono altrove.
La storia della violenza, dei conflitti, delle repressioni, dei massacri di
massa e dei genocidi, nel corso del Novecento ha avuto un andamento
molto semplice. Nella prima metà del secolo si è concentrata in Europa,
nella seconda metà del secolo si è concentrata soprattutto in quelli che
chiamavamo Paesi del terzo mondo e ora definiamo Paesi in via di
sviluppo. Spesso siamo più interessati alla memoria delle violenze della
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prima metà del secolo, ma dobbiamo, o dovremmo saper riflettere su quella
memoria e interrogarci pure sulle violenze attuali, anche se avvengono
lontano da noi.
Quando dopo la seconda guerra mondiale si sancì in leggi internazionali, in
tutti i modi: “Mai più!” si intendeva che l’Olocausto, la Shoah, non avrebbe
dovuto mai più avere modo di ripetersi.
Il termine genocidio, tra l’altro, è stato coniato proprio alla fine della
seconda guerra mondiale, per spiegare ciò che i nazisti avevano fatto agli
ebrei di tutta Europa; ma non è bastato a impedire che anche recentemente
altri genocidi fossero perpetuati. E’ nata una discussione molto importante e
acuta intorno al termine genocidio, ma purtroppo, anche se non dovessero
rientrare in questa categoria, grandi massacri di massa e gravi crimini
contro l’umanità sono avvenuti nei nostri anni: noi non li abbiamo visti o
addirittura li abbiamo ignorati quando erano alle porte di casa nostra.
Quest’anno si è celebrato il decimo anniversario della strage di Srebrenica
in Jugoslavia, vicinissima all’Italia. Una tragedia collettiva, un massacro di
migliaia di persone compiuto davanti alle televisioni, alle Forze dell’Onu,
che non si è riusciti, non si è voluto o non si è potuto impedire. Dieci anni
fa è avvenuto il genocidio dei Tutsi in Ruanda, che avrebbe potuto essere
facilmente evitato se fossero stati mandati i rinforzi richiesti dal generale
che all’epoca guidava duemila uomini delle Forze delle Nazioni Unite in
quel Paese. Egli infatti chiese cinquemila uomini e il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite di allora ne ritirò milleottocento, di quelli che aveva già
a disposizione perché ritenuti inutili. In seguito il generale ha scritto un
libro bello e terribile su quel periodo spiegando pure le sue difficoltà
personali incontrate mentre assisteva impotente all’uccisione di 800.000
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persone in cento giorni. Uno sterminio compiuto non con mezzi
tecnologici, ma con l’uso del machete, annegamenti nei fiumi e così via.
Tutto questo avviene, è avvenuto accanto a noi, mentre nei convegni si
dibatteva su quanto era accaduto durante la prima e la seconda guerra
mondiale e sulla necessità di impedire il perpetuarsi di simili eccidi.
Cosa può suggerire questo elemento? Da una parte sconforto, si matura la
consapevolezza che la violenza non si può eliminare, dobbiamo cercare di
accettarla, ma ciò può comportare anche la spinta a capire, in quali forme
avviene, come prevenirla e o contrastarla. Siccome sono storico, il mio
impegno è stato quello di capire perché e come avvenisse la violenza. Nella
mia ricostruzione storica non c’è un giudizio morale sulla violenza, lo
storico deve trattenersi da interventi diretti sulle questioni morali.
Questione molto importante sia per studenti che per insegnanti di storia.
Non sono certo, anche se insegno da quarant’anni, di sapere con esattezza
qual è la soluzione migliore. Personalmente quando tratto di totalitarismi, di
queste grandi esperienze criminali del Novecento, e vorrei precisare che
erano costituite da molti altri fattori, se mi capita di parlare di Hitler o di
Stalin evito qualsiasi aggettivo. Infatti se uso il termine pazzo criminale per
Hitler, o sanguinario per Stalin, esprimo un giudizio che immediatamente
decontestualizza tutti i problemi: uno era sanguinario, l’altro era pazzo e
criminale e la spiegazione è conclusa.
Serve capire invece perché un uomo come Hitler è riuscito, nella nazione
ritenuta fra le più avanzate e più colte dell’Europa, a governare in una
direzione tale da provocare 50 milioni di morti della seconda guerra
mondiale, la distruzione quasi totale degli ebrei d’Europa e milioni di morti
nella stessa Germania. E’ necessario comprendere perché Stalin ha potuto
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condurre nel gulag, nei campi di lavoro, costruiti soprattutto negli anni
Trenta e Quaranta, milioni e milioni di persone, la cui colpa spesso non
esisteva assolutamente o si riduceva a qualche minima critica al regime,
destino di tantissimi scrittori e poeti.
Domandarsi perché è possibile che succedano delle violenze di massa, porta
però a questioni più generali su cui come storico ho poco da dire, ma lo
storico ha la capacità e la possibilità di utilizzare diverse discipline a
disposizione.
La violenza è un fatto connaturato all’uomo? La cultura ha reso l’uomo
meno violento di quanto era secoli fa? Sono domande a cui non possiamo e
non potremo mai dare una risposta definitiva, ma sulle quali dobbiamo
continuare a interrogarci.
Negli anni Sessanta e Settanta due psicologi americani hanno compiuto
degli studi in due esperimenti, diversi fra di loro, per capire cosa aveva reso
possibile quello che era accaduto nella seconda guerra mondiale e quello
che accadeva continuamente in altri regimi dittatoriali, dove esisteva ancora
la tortura.
Uno di loro ha costituito un gruppo di ragazzi della propria università
spiegando loro: “Ognuno di voi ha una persona vicino a cui abbiamo messo
degli elettrodi, una macchinetta a disposizione e potete, utilizzandola, dare,
gradualmente ma sempre più forte, delle scariche elettriche. Dovete
continuare ad aumentare l’intensità della scarica anche se questi urlano dal
dolore. È un esperimento scientifico, sotto il nostro controllo, quindi voi
dovete solamente ubbidire”.
La maggioranza di questi bravi studenti americani, arriva ad un livello tale
da comportare la morte delle povere cavie, se la scarica elettrica che
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lanciavano fosse stata davvero reale. In realtà le cavie erano degli attori
bravissimi a simulare il terrore, la paura e il dolore, ma gli studenti non lo
sapevano.
Qualche anno dopo, l’altro psicologo ancora negli Stati Uniti, divide i
propri studenti in due gruppi e spiega loro: “Da questo momento per una
settimana un gruppo si comporterà da carcerieri e l’altro da prigionieri. Non
ci sono regole, dovete solo simulare la vita in una prigione”.
L’esperimento doveva durare una settimana, al terzo giorno il professore
sospende l’esperimento perché gli studenti carcerieri stavano diventando
talmente sadici e violenti nei confronti dei loro compagni, a cui era toccato
per sorte fare i prigionieri, che la situazione diventava pericolosa.
Naturalmente da questi esperimenti si possono trarre diversi insegnamenti;
c’è chi può sostenere che la violenza è talmente innata nell’animo umano
che tutti possono essere violenti, oppure che tutti noi possiamo diventare
violenti e ne abbiamo una buona possibilità, se inseriti in un contesto che
effettivamente ci permette o ci spinge a diventare violenti.
Ad analoghe conclusioni è arrivato un grande storico americano,
Christopher Browning, studiando un battaglione di soldati tedeschi in
Polonia durante la seconda guerra mondiale. Era un battaglione diverso
dalle S.S. formate da giovani indottrinati, fanatici nazisti, era costituito da
riservisti, cioè da persone tra i quaranta e i cinquanta anni, padri di
famiglia, qualcuno nazista, ma non tutti, gente normale. Lo studio dello
storico è significativo e mira a comprendere l’atteggiamento della gente
ordinaria. Al battaglione è dato l’ordine di iniziare la caccia all’ebreo in un
distretto della Polonia e di prendere tutti gli ebrei e ucciderli.
Prima di dare inizio il comandante ricorda ancora: “Se qualcuno di voi non
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se la sente, faccia pure un passo, sarà messo da parte e non gli succederà
nulla”. Solo un paio di persone si ritirano, tutti gli altri, iniziano questa
caccia all’ebreo. Nei primi giorni forse con un po’ di timidezza, ne
ammazzano pochi o se li ammazzano cercano di ammazzarli nel modo più
rapido possibile, man mano che il tempo passa diventano invece anche loro
sempre più sadici, li torturano, si divertono e brindano. Era la natura di
quegli uomini che erano di per sé portati a diventare così violenti o era il
contesto in cui si sono trovati a operare? In questo caso non vale neanche
quella che è stata la giustificazione portata sempre da molti che
commettono i crimini: “Era un ordine, ho solo obbedito ad un ordine!”. Al
processo di Norimberga l’obbedienza agli ordini era la parola continua che
gli imputati tedeschi ripetevano al tribunale e alla sbarra quando interrogati.
Nel caso dell’esperimento certo c’era l’ordine, ma non era un ordine così
cogente da costringere, infatti era possibile scegliere.
Intervengono allora altri elementi, oltre all’ordine, che spingono a
comportarsi in un certo modo.
L’appartenenza ad un gruppo e l’idea che, se ci si comporta diversamente
dal resto, si è isolati, emarginati, sembra addirittura più insopportabile che
spingersi contro i propri precetti morali. Molti di questi uomini avevano
consapevolezza che uccidere non fosse un atto moralmente giusto e
normale; ma non se ne astenevano, perché incombeva su di loro il giudizio
del gruppo. Temevano di sentirsi soli ed essere considerati diversi. La
pressione del gruppo, di una collettività, piccola o grande che sia, è tale che
costringe spesso gli individui a comportarsi in un modo completamente
diverso rispetto alla loro coscienza individuale.
È quello che succede nelle guerre. Nella prima guerra mondiale, in tutta
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Europa, la maggioranza della popolazione era contro la guerra; forti
minoranze scendevano nelle piazze, sollecitavano l’entrata in guerra, allo
scopo di conquistare le terre “irredenti”, “lo spazio vitale” e vendicare le
sconfitte passate. Chi non sosteneva queste idee era un codardo, non amava
la patria, non aveva il coraggio di versare il sangue per nazione e bandiera.
Gradualmente le minoranze, certo con l’appoggio, anzi con la regia spesso
di governi e comandi militari, riescono a far apparire l’ingresso in guerra,
nella prima guerra mondiale, un fatto entusiasmante per tutti. Anche
scrittori, scienziati, intellettuali che poi si ricrederanno, sembrano colpiti da
questa febbre di partecipazione, per cui andare in guerra, lavare col sangue
il passato e iniziare così una nuova vita, una nuova storia libera, sembra
fondamentale.
L’individuo, tanto più nel mondo moderno, è continuamente inserito in
società, gruppi, identità che spingono verso soluzioni che non sempre
vanno nella direzione dei valori e dei principi sostenuti singolarmente.
Sarebbe sufficiente pensare che tutte le religioni hanno tra i loro principi
sacri quello di non ammazzare, eppure la grandissima parte di coloro che va
in guerra e massacra, sono persone religiose. Si recano in guerra quando le
proprie autorità religiose spingono in quella direzione, anche se dovrebbero
ribellarsi ad autorità religiose che spingono a peccare. In qualche caso se le
autorità religiose si oppongono, le autorità statali sollecitano l’azione di
guerra in nome dell’amor di patria o dell’identità nazionale.
Naturalmente le violenze non sono tutte uguali. La violenza del soldato che
in guerra spara e uccide, non è la stessa dell’aguzzino del campo di
concentramento, dell’agente della polizia segreta che tortura. I livelli di
responsabilità della violenza sono numerosi ed è necessario affrontarli per
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comprendere come mai non è possibile porre tutti sullo stesso piano. Al
processo di Norimberga, molti degli accusati erano dirigenti del partito
nazista e sostenevano: “Ma noi avevamo dalla nostra parte tutti i tedeschi!”.
È vero, non tutti, ma la grandissima maggioranza dei tedeschi ha
appoggiato l’ingresso in guerra della Germania, ha appoggiato e accettato le
leggi antiebraiche. Però le responsabilità non sono uguali per tutti. E’ giusto
e importante calcolarle e valutarle. È questo il motivo per cui da
Norimberga in poi anche nei crimini cosiddetti di guerra o crimini contro
l’umanità la responsabilità è considerata sempre individuale, per cui non
vale né trincerarsi dietro l’ordine ricevuto, né addurre altre motivazioni.
Ognuno è responsabile degli atti che compie, in qualsiasi ruolo sia
all’interno della società.
Se ci sono diverse responsabilità, queste valgono anche per chi accetta,
subisce, osserva senza reagire realtà che hanno dei propri meccanismi di
violenza affidati a gruppi, spesso volontari, paramilitari, a polizie speciali di
vario genere, che accomunano chi individualmente è più spinto alla
violenza e o al sadismo.
Nell’analisi storica della violenza rientrano continuamente anche grandi
questioni che non è facile risolvere. Recentemente in Sudafrica molti di
questi enormi problemi sono stati affrontati. All’inizio degli anni Ottanta si
è percorso un cammino verso la democrazia dopo più di mezzo secolo di
apartheid in un regime autoritario, volutamente e coscientemente razzista
che aveva diviso in modo netto e drastico la popolazione per razza e per
colore. Nel Sudafrica inoltre si trovavano i bianchi a loro volta suddivisi in
bianchi afrikaner, di discendenza boera, gli inglesi, i coloured, cioè figli di
generazioni di meticciato composito, gli indiani, di discendenza indiana che
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sono anche loro considerati differenti, ma non totalmente, come invece la
maggioranza dei neri africani, appartenenti ai Bantu, ai Xosa e alle grandi
tribù dell’Africa del sud. L’apartheid, come è risaputo, li aveva segregati,
in città apposite, da dove non potevano uscire, non potevano andare nei
ristoranti, nei cinema, nelle strade dei bianchi.
Tutto questo, che per ovvi motivi ricostruisco in poche parole, comporta
l’aumento di una forte violenza dei neri oppressi, soprattutto dei giovani,
contro il regime. La lotta che si conduce, il cui simbolo è Nelson Mandela
imprigionato dal 1960, porta all’abolizione dell’apartheid, alla liberazione
nel 1990 di Mandela e alla sua proclamazione a Presidente della Repubblica
nel ‘94.
Alla fine di questo processo che porta alla democrazia i sudafricani
ritengono necessario fare i conti con il passato, con la violenza che almeno
negli ultimi quarant’anni si era diffusa nel loro Paese e ha lasciato
un’eredità profonda. Operazione necessaria per rinnovarsi, cambiare,
superare la violenza subita impedendo sanguinose vendette.
Nasce una esperienza nuova, un esperimento pressoché irripetibile, anche
se in altre parti del mondo si è cercato di ripeterlo: viene costituita la
“Commissione per la verità e la riconciliazione”, in cui si offre la possibilità
anche ai peggiori criminali, che hanno torturato e ucciso, di non finire la
loro vita in prigione, in cambio della verità su quello che hanno fatto e
quanto è successo. Nell’arco di tre anni si raccolgono decine di migliaia di
testimonianze. Queste testimonianze, delle vittime innanzitutto, ma anche
dei carnefici, portano alla luce in pochi mesi quello che altri Paesi hanno
impiegato anni per scoprire. Pensiamo solo alle discussioni che ci sono
state nel nostro Paese, che continuano a esserci, sulle violenze accadute
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durante o alla fine della seconda guerra mondiale; vengono riprodotte come
novità e conducono a discutere in modo parcellizzato, senza arrivare alla
conoscenza completa dei fatti.
In Sudafrica cosa emerge ancora? Oltre alle numerosissime violenze da
parte della polizia dei governi dell’apartheid, le uccisioni, le torture, i
giovani fatti scomparire, sono venute alla luce anche le violenze dei
combattenti per la libertà e di chi voleva portare la democrazia in Sudafrica.
Anche questi ultimi avevano lanciato bombe in bar o in stazioni di autobus
uccidendo indiscriminatamente chi era lì presente, avevano ammazzato dei
loro stessi compagni considerandoli traditori, senza averne la certezza.
In Sudafrica la Commissione affronta anche le violenze commesse da chi
stava dalla parte giusta. E’ necessario riconoscere che queste persone,
combattevano contro l’apartheid per raggiungere un regime di libertà, ma in
questa lotta hanno commesso delle gravi violazioni di diritti umani. Non
sono posti sullo stesso piano degli altri, essi rappresentavano la spinta ad
una speranza di libertà, ma gli atti compiuti vanno condannati allo stesso
modo.
Questo è qualcosa che ha rappresentato un elemento di grande novità
rispetto al processo di Norimberga. Il processo ha condannato i nazisti e
dimostrato il livello terribile di violenza a cui era arrivato il regime di
Hitler, ma non ha affrontato le altre violenze perpetrate nel corso della
guerra. I grandi bombardamenti aerei che hanno distrutto intere città e
popolazioni civili non sono stati menzionati anche se tutte le convenzioni
internazionali li avevano considerati un crimine. Per arrivare alla
valutazione degli ultimi episodi della guerra: le bombe atomiche sganciate
su Hiroshima e Nagasaki, motivate dalla volontà americana di spingere i
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giapponesi alla resa il prima possibile. Ciò non toglie che quella scelta
comportò la distruzione di centinaia di migliaia di civili in pochi minuti,
con conseguenze per molti di loro nei decenni successivi, e ciò non poteva
certo essere considerato un normale atto di guerra.
La violenza è tale anche se è utilizzata per un obiettivo considerato
positivo, necessariamente viene influenzata dalla violenza di per sé, è
sempre negativa, sempre si accumula e non considera minimamente i propri
effetti. La violenza anche se motivata da sentimenti e valori che possiamo
condividere, conduce necessariamente a colpire persone innocenti.
Il Presidente Truman che impartisce l’ordine di sganciare la bomba su
Hiroshima e i gerarchi nazisti che organizzano la distruzione degli ebrei ad
Auschwitz e negli altri campi di sterminio vanno giudicati in modo diverso
da un punto di vista storico, giuridico e morale, ma dobbiamo tener
presente che c’è una realtà collettiva, un contesto, in questo caso la seconda
guerra mondiale, che spinge inevitabilmente anche chi sta dalla parte
giusta, a commettere delle violenze difficilmente difendibili. La guerra è il
contesto in cui si tende a giustificare degli orrori che altrimenti non si
giustificherebbero.
Un’ultima questione. Perché esiste questa violenza e come avviene? Le
motivazioni vanno sempre ricondotte all’identità collettiva di certi gruppi.
Le guerre si muovono in nome di patria, nazione, ideale politico, progetto
di grandezza militare mondiale, in nome di una ideologia razzista o
classista. I massacri avvengono perché c’è una convinzione che appartiene
a un intero gruppo, non solo ai suoi leader. I leader sono quelli che hanno
organizzato, ma c’è dietro una popolazione che appoggia e supporta.
Durante la prima guerra mondiale ha luogo il primo genocidio del
139

Novecento, quello degli armeni da parte dei turchi, di cui si discute tanto
attualmente. Infatti la Turchia vuole entrare in Europa, ma spesso la sua
maggioranza di governo continua a negare quello che i propri predecessori
hanno fatto durante la prima guerra mondiale, generando così uno stato di
tensione con l’Unione Europea. Quando avviene quel genocidio, anche se è
organizzato da una minoranza del governo dei Giovani Turchi, da piccoli
gruppi di ufficiali, c’è una diffusa attesa e una partecipazione da parte della
popolazione turca di colpire gli armeni. Essi, forse per decenni, erano stati
considerati dalla propaganda e dal governo i nemici, quelli che rendevano
impossibile alla Turchia di diventare una nazione grande e unica, coloro
che mettevano in discussione lo stesso impero ottomano. Le motivazioni
per cui erano considerati tali erano dovute al fatto che erano cristiani,
parlavano un’altra lingua, erano un gruppo che si era in parte assimilato, ma
che continuava a mantenere una propria autonomia. Tutto questo era entrato
nella mente di tutti consentendo l’appoggio al loro sterminio.
Simili modalità saranno ripetute per gli ebrei e per tutti i conflitti di questi
ultimi anni; ne è ancora un esempio la ex Jugoslavia, nei conflitti dei
Balcani, dove in Croazia si colpivano i serbi e in Serbia si colpivano i
croati, in Bosnia i serbi colpivano i musulmani e i croati. L’appartenenza al
proprio gruppo, al proprio gruppo etnico, alla propria nazione, alla propria
religione, era vista così importante da essere difesa preventivamente dagli
altri, anche con il massacro.
La

questione

dell’identità,

dell’identità

collettiva,

è

veramente

fondamentale e talmente importante che non può essere ignorata o evitata.
Ognuno di noi sceglie un’appartenenza, ma molte sono lasciate al caso
come l’appartenenza ad una nazione, che spesso determina la fedeltà alla
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religione maggioritaria di quel Paese. La casualità non è una nostra scelta,
si può costruire criticamente o accettare passivamente. Se il nostro Paese o
la nostra religione ci impongono di ammazzare i cittadini di un altro Paese
o di un’altra religione, si può obbedire contenti e soddisfatti, nella
convinzione che la nostra identità è superiore a tutte le altre oppure
affrontare la questione più criticamente.
Il senso di identità viene proposto quotidianamente e non solo negli
elementi drammatici della violenza di massa; mi riferisco ad un episodio
che non ha nulla né di drammatico né di violento, avvenuto nei giorni
scorsi: in una partita di calcio della Nazionale italiana, disputata a Palermo,
un giocatore è stato sonoramente fischiato perché non più appartenente al
Palermo. Questo fatto dimostra che per molti dei presenti allo stadio,
l’appartenenza e l’identità con la propria squadra, ma anche con la città e la
sua cultura, era superiore all’appartenenza e adesione alla nazione italiana,
quindi alla Nazionale. La società moderna dunque, caratterizzata da
molteplici identità, genera numerosi conflitti.
Anche l’identità e il sentirsi donna, appartenente al genere femminile, è una
questione dirompente e forte nelle nostre società. Lo è anche per i maschi,
infatti l’altro giorno in Parlamento sono coraggiosamente riusciti a bloccare
la possibilità di avere più donne nelle prossime elezioni. Questa è
un’identità che può entrare in conflitto con altre, per esempio con l’identità
nazionale. Può anche essere rinvigorita, per esempio le donne della Cecenia
rafforzano spesso con la loro identità femminile, di madri, di spose, di
donne, la spinta a un nazionalismo che trova delle derive di carattere
terroristico come forma di difesa verso lo strapotere russo. In altri casi
invece sono le donne, pensiamo all’Argentina, che in quanto donne hanno
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cominciato con la loro azione, riunendosi ogni giorno nella Plaza de Mayo
a contrastare il governo militare argentino, e condurlo a una crisi che con la
guerra delle Falkland/Malvinas scoppierà definitivamente.
Ogni singola identità può entrare in conflitto con altre, ma noi possiamo
stabilire quali sono rispetto a noi stessi le priorità, qual è l’identità più
importante. Bisognerebbe che l’identità più generale di tutte, quella di
appartenenza al genere umano, venisse sempre prima di ogni altra e questo
dovrebbe spingere a rispettare sempre e comunque qualsiasi altra persona,
di qualsiasi razza, religione, genere, etnia. Questo non succede, forse perché
quella al genere umano è un’appartenenza troppo generale, prevalgono
invece appartenenze parziali, che ci spingono spesso ad andare in una
direzione diversamente indicata dai nostri valori. Come vedete ho posto
tanti problemi, non credo di aver dato risposte. Fa parte delle caratteristiche
della storia interrogare il passato, ricostruirlo e cercare di capire ciò che
permette una riflessione sul presente in modo da utilizzare suggerimenti
basati sull’esperienza di quanto è avvenuto.

Domande
Nella sua trattazione lei ha parlato di totalitarismi, stalinista e nazista,
omettendo secondo me un partito che ha fatto uso di violenza per
raggiungere il potere: il partito fascista. E’una visione corretta considerare
il fascismo come totalitarismo in rapporto all’uso della violenza?
Nella discussione fatta in preparazione alla conferenza è emerso che gli
ebrei tedeschi, prima di essere stati perseguitati, si sentivano semplicemente
tedeschi e non ebrei. La loro identità nazionale, o di razza, se possiamo
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usare il termine razza nell’accezione di popolo, si è manifestata quando è
nato il contrasto. L’identità di un popolo nasce dopo un contrasto con
un’altra identità, oppure preliminarmente?
Vorrei riportare l’attenzione su quello che sta succedendo oggi in Italia,
perché secondo me in tutta la discussione che abbiamo fatto e che ho
apprezzato molto, forse ci siamo dimenticati che viviamo in un Paese in cui
fino a pochi anni fa una forza politica che nel Nord era molto forte,
proponeva di sparare sulle navi che arrivavano in Italia cariche di
immigrati. Siamo in un Paese in cui fino a trent’anni fa c’erano dei gruppi
fascisti che mettevano le bombe nelle piazze e alle stazioni. Per cui la
violenza non è lontana da me, ma molto vicina. Il nostro Paese del resto è in
guerra con i soldati inviati in Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, a Timor Est. I
nostri soldati, quindi cittadini italiani, sono sparsi per il mondo e fanno
guerra. Muoiono e ammazzano. Vorrei conoscere il suo parere.
I grandi regimi, il fascismo, il nazismo e anche il regime di Stalin, sono
riusciti a predominare perché il popolo era molto ignorante. Secondo me un
buon

progetto etico,

morale

e

civile

può

essere

compromesso

dall’ignoranza. Questo fattore, che fino a poco meno di un secolo fa era
dilagante, avrebbe potuto essere arginato?
Vorrei sottolineare che non si può parlare di violenza dopo Gandhi senza
parlare di non violenza. Secondo lei il metodo della non violenza, avrebbe
avuto successo contro Hitler ed il suo esercito di aguzzini?
Riporterei l’attenzione in merito a un intervento precedente. Effettivamente
noi viviamo in un Paese dove forze politiche dicono di sparare alle navi di
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immigrati, ma viviamo anche in un mondo dove ci sono delle forze occulte
che minacciano attentati e terrorismi in ogni nazione dell’Europa. Viviamo
nel terrore di stragi accadute e continuamente minacciate. In questo caso
dovremmo tutelarci con la non violenza o reagire? I soldati in Iraq, se è
necessario ammazzano, ma la loro presenza dovrebbe servire a ricostruire la
democrazia. Se vengono uccisi dai terroristi è giusto parlare di una reazione
o dobbiamo subire passivamente?

Riallacciandomi al rapporto tra cultura e violenza, perchè la maggior parte
dei capi nazisti che erano anche uomini di cultura, si trasformavano in
persone così violente?

Secondo me la violenza generalizzata nel più ampio significato del termine
è provocata in primo luogo dalla paura dell’uomo tradotta in paura
dell’altro,

quindi

xenofobia.

Questa

paura

può

risolversi

solo

nell’annullamento della parte opposta in modo da conservare la propria
identità. La paura fondamentale dell’uomo di diventare quello che non è e
quello che non sa di essere, può incidere sul suo fare violenza verso il
prossimo?

A me interessano le considerazioni riguardo al fallimento di un’identità
comune di umanità. Non può essere che nel futuro ormai prossimo questa
identità si raggiunga attraverso il confronto con l’ambiente e la natura che è
sempre vista come altro e in contrapposizione rispetto all’uomo? Mi sembra
evidente infatti la responsabilità dell’uomo nella distruzione della natura,
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causa delle recenti e molteplici catastrofi naturali che colpiscono l’uomo
stesso.
All’inizio del Novecento si uccidevano persone con cui si aveva un contatto
più o meno diretto, attualmente gli attentati terroristici o lo sgancio di
bombe colpiscono persone anonime. La spersonalizzazione della violenza
determina delle differenze rispetto a quella d’inizio secolo?
Vorrei sapere quanto conta il fatto economico, ad esempio nella guerra
contro l’Iraq, o quello ideologico a spingere verso la violenza e la guerra.
Quanto un sistema giudiziario che non sia solo punitivo e quindi trasmetta
non solo paura, potrebbe avere degli scopi preventivi ai fini della violenza?
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Marcello Flores
Intanto congratulazioni per tutte le domande che sono state poste, perché
ognuna di loro ha centrato una questione molto rilevante. Naturalmente
dovrò essere estremamente schematico, però è ovvio che su tutte queste
questioni che voi avete sollevato, nessuno può pensare di arrivare a una
chiara conclusione. Sono tutti problemi che dobbiamo continuare ad
approfondire, cercando di evitare che diventino delle conclusioni assolute,
per evitare il rischio che si trasformino in elementi di fede o certezza
ideologica.
Seguirò l’ordine posto dalle domande.
In genere gli storici per il fascismo hanno coniato la frase di totalitarismo
imperfetto, vale a dire un totalitarismo anch’esso ma certamente imperfetto.
Il confronto con quello che è avvenuto nella Germania nazional-socialista
oppure, anche se di natura diversa, nella Russia stalinista, il livello, la
diffusione e la profondità della violenza, lo rende inferiore; in genere si
sostiene questa tesi perché durante il regime fascista c’erano delle
istituzioni, soprattutto due, la chiesa e la monarchia, che rendevano il
partito fascista incapace di essere davvero totale e complessivo nel suo
dominio sugli italiani. Altri poi hanno suggerito che dipendesse dalla natura
degli italiani che sono meno rigorosi, coerenti e determinati dei tedeschi,
quindi anche se disposti all’obbedienza, meno capaci di eseguire fino in
fondo ordini di distruzione. Le numerose motivazioni sono di carattere
storico e riguardano anche la mentalità che hanno gli italiani rispetto agli
altri. Fondamentalmente è giusto considerare l’esperienza del fascismo, la
prima, come un’esperienza che puntava a creare una società totalitaria,
senza dimenticare che le guerre condotte dagli italiani, in Libia e Etiopia
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negli anni Trenta e quelle in Albania, Grecia e Iugoslavia durante la
seconda guerra mondiale, sono state tutte caratterizzate da un livello di
violenza estremamente elevato. Quello che l’esercito italiano ha fatto
durante la guerra di Etiopia, l’uso di gas proibiti dalla convenzione di
Ginevra, che lo stesso governo di Mussolini aveva, pochi anni prima,
firmato e accettato, sono non soltanto degli atti di violenza e crimini di
guerra, ma un sostrato di razzismo nei confronti della popolazione che era
stata aggredita. Tra l’altro, occorre ricordarlo, l’Etiopia, insieme alla
Liberia, era l’unico grande Stato dell’Africa che fosse Stato indipendente e
non fosse mai stato toccato dal colonialismo e dal dominio occidentale.
In Africa sono stati commessi veri e propri crimini di guerra, come
successivamente in Grecia e in Jugoslavia. Confrontati con altri si può
affermare che erano minori, ma la consistenza è un livello che deve esistere
in una fotografia storica che si vuole dare della realtà. Anche i crimini di
guerra commessi dai soldati americani durante la guerra in Vietnam, sono
incomparabilmente insignificanti rispetto a quelli commessi durante la
seconda guerra mondiale per esempio dai nazisti o anche dall’esercito
italiano, eppure costituirono un elemento fondamentale per spingere una
intera generazione negli anni Sessanta a sollevarsi contro la guerra in
Vietnam. Rispetto ad un regime, che, per sua natura e ideologia, già ha
messo in conto di uccidere, massacrare e torturare i propri nemici, il
significato cambia quando è una democrazia che avvalla o addirittura
incoraggia dei crimini di questo tipo. Per cui anche episodi minori, come
l’esempio della prigione di Guantanamo, che rispetto a quello che succede
ed è successo nei campi di prigionia, di concentramento, nelle prigioni di
tutto il mondo, non è il caso peggiore, assumono un peso rilevante, perché
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commessi proprio da coloro che mettono la libertà, la democrazia e
l’esportazione di libertà e democrazia, al primo posto.
L’identità di un popolo viene prima o dopo un contrasto con gli altri a
proposito degli ebrei tedeschi? Il problema dell’identità ebraica ha una
lunghissima storia. L’elemento fondamentale di rafforzamento nella
costruzione dell’identità ebraica è dato, soprattutto in età moderna, dalla
persecuzione, che gli ebrei dai pogrom di fine Ottocento e inizio
Novecento, soprattutto in Russia e in Polonia, fino all’Olocausto durante la
seconda guerra mondiale hanno subìto. Credo che l’identità di un popolo
sempre o spesso si costruisce in connessione alla contrapposizione che a
volte diventa odio verso un altro popolo e quindi è difficile stabilire il prima
e dopo, perché è un lungo processo.
Quando nel 1989 il nuovo premier della Jugoslavia, allora unita, Milosevic,
oggi all’Aia sotto processo per crimini contro l’unanimità e crimini di
guerra, voleva cercare di proporre il suo disegno della grande Serbia, che
cosa fa? Va in Kosovo e ai Serbi del Kosovo che erano una minoranza in
quella regione, afferma: “Ricordatevi della battaglia di Campo dei Merli”,
una battaglia successa nel 1389, pensate quanto tempo prima e continua:
“Quella battaglia in cui i Serbi vennero sconfitti, noi dobbiamo ricordarla,
perché se non la ricordiamo”, queste furono le testuali parole di Milosevic,
“i Serbi del Kosovo rischiano un genocidio e di essere massacrati dagli
albanesi che sono la maggioranza nel Kosovo”. Quello fu l’inizio o uno dei
tanti inizi significativi del grande conflitto etnico che prima colpisce altre
regioni e stati della Jugoslavia e dieci anni più tardi arriva direttamente
proprio in Kosovo.
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Quel discorso portò a un manifesto redatto dall’Accademia delle Scienze di
Belgrado, uno studio quindi condotto da tutti i più importanti studiosi e
uomini di cultura della Jugoslavia, i quali sostenevano che la loro identità
era fondata nella battaglia del 1389 e il Kosovo ritenuto l’emblema
dell’anima nazionale, da difendere strenuamente. Quindi è certo, l’identità
si costruisce e ricostruisce continuamente. In questo caso si costruiva sulla
base dell’odio e della contrapposizione. In altre situazioni, pensiamo oggi al
rapporto tra la Francia e la Germania, si costruisce invece negando le
contrapposizioni passate e cercando di mettere in maggiore evidenza i
rapporti di amicizia e di collaborazione in ambito europeo. L’identità di un
popolo oscilla e l’impronta dell’educazione, della propaganda, di quello che
compiono i governi e sostengono i media, è importante perché c’è una
fondamentale influenza nel favorire atteggiamenti di collaborazione e
comprensione nei confronti dei nostri vicini o di demonizzazione e
identificazione con il nemico.
Ho parlato poco dell’Italia perché ritengo che voi conosciate la situazione
italiana meglio di quelle altrove, ma anche perché ho affrontato la violenza
che supera un certo livello, cioè quella che si manifesta nei massacri di
massa e genocidi; non considero le altre violenze poco importanti, ma credo
che le più grandi ci illuminano sulle più piccole. Anche in Italia c’è
violenza. Negli ultimi anni si è manifestato molto il razzismo per un motivo
semplice: a differenza di altri Paesi come la Francia e Germania che hanno
avuto a che fare con l’immigrazione da molto tempo, noi siamo sempre stati
un popolo di emigranti. Eravamo anzi vaccinati contro il razzismo perché
vedevamo gli italiani che venivano attaccati con modalità razziste nel resto
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del mondo, ma nel momento in cui anche l’Italia diventa un Paese di
immigrazione, la sensibilità anti-razzista, risultato storico e culturale, si
trasforma nel suo contrario, con una propensione in minoranze, che spesso
sono chiassose e hanno una loro influenza.
Per motivi di tempo non posso rispondere completamente alla domanda sui
soldati italiani che si trovano in Iraq, Afghanistan, Bosnia e Timor Est, ma
se si pone, legittimamente, sullo stesso piano la presenza dei soldati italiani
in questi Paesi, che cosa si sottolinea? L’Italia manda i soldati altrove.
Allora la discussione di principio da porre è se l’Italia deve o meno
mandare i suoi soldati altrove.
Se analizzassimo quello che è successo e succede tuttora in Iraq, in
Afghanistan, a Timor Est e in Bosnia, dovremmo discutere di contenuti.
Perché sono stati mandati, cosa hanno fatto e possono fare i soldati italiani
che sono mandati nei diversi posti. Io non credo che i soldati italiani che
stanno a Timor Est o in Bosnia siano sullo stesso piano con quelli che
stanno in Afghanistan e soprattutto in Iraq. Ciò richiede una discussione
lunga e quando si affrontano questi temi sono da analizzare sotto tutti i
punti di vista. Non basta essere favorevoli o sfavorevoli all’intervento
militare italiano, perché costituirebbe una questione di fedeltà politica,
ideologica, religiosa o di altra natura. Bisogna cercare di discutere caso per
caso, così come dobbiamo dare di ogni evento storico una rappresentazione
che tenga conto di tutti gli elementi presenti: economici, politici, sociali,
religiosi.
L’ignoranza non necessariamente è base della violenza. In generale, dove
c’è più educazione corrisponde meno violenza, soprattutto a livello della
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società. Le statistiche condotte negli ultimi anni dalle Nazioni Unite,
indicano che dove c’è maggiore educazione femminile c’è meno violenza:
sono Paesi dove le donne non solo sono più istruite, ma contano di più nella
vita collettiva, sociale e politica. Non si può neanche dimenticare, e collego
altre due domande poste in precedenza, che la cultura non impedisce di per
sé la violenza. I dirigenti nazisti e comunisti erano spesso persone colte,
anche il fascismo aveva personalità della cultura che giustificavano e
incoraggiavano alla violenza. E’ lungo l’elenco dei grandi scrittori e
scienziati che incoraggiano all’inizio della prima guerra mondiale a
massacrare l’avversario il più possibile. La cultura non è un antidoto alla
violenza, perché in quel momento i valori della cultura vengono messi in
secondo piano rispetto a quelli della identità nazionale, della volontà che il
proprio Paese diventi più forte, si allarghi territorialmente, conquisti dei
popoli considerati nemici o pericolosi.
Il tema della non violenza per fortuna è riemerso negli ultimi anni, ma è
necessario avere consapevolezza di che cosa significa, caratteristica che
apparteneva a Gandhi.
Egli sosteneva che è meglio essere violenti che ricorrere alla non violenza
solo per mascherare la propria impotenza.
Il messaggio di Gandhi è un messaggio che permane per la sua forza teorica
e anche pratica, ma lo stesso Gandhi è rimasto vittima di una violenza che
la sua cultura della non violenza non è riuscita a impedire. La non violenza
è riuscita a sconfiggere l’Impero britannico, ma non a evitare il massacro
fratricida che c’è stato tra gli Indù e gli islamici quando si formarono
l’India indipendente e il Pakistan indipendente.
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Oggi il problema è quello della sicurezza e chiedersi se dobbiamo reagire
con la non violenza o con la difesa preventiva è legittimo e importante.
Innanzitutto bisognerebbe cercare di capire cosa è più utile a sconfiggere il
terrorismo per avere maggiore sicurezza. Questo sarebbe fondamentale.
Dopo gli attacchi terroristici a Londra, un povero ragazzo brasiliano fu
ucciso in metropolitana perché considerato un possibile terrorista islamico.
Quel fatto, è stato ritenuto un atto di difesa preventiva dal governo inglese e
come tale può essere, se non giustificato, accettato. In realtà si è evidenziata
l’incapacità di assicurare la sicurezza da parte dei Servizi inglesi. Infatti se
dei servizi, che dovrebbero sapere tutto, hanno preso un povero studente
che conduceva una vita assolutamente tranquilla come un pericoloso
terrorista, significa che quei servizi non offrono particolari garanzie di
sicurezza. Il problema della sicurezza va continuamente visto chiedendosi a
cosa servono e che risultati possono portare le strategie complessive e le
difese preventive.
Sulla guerra in Iraq non intendo entrare nel merito della discussione di
principio rispetto al fatto se la guerra fosse giusta, legittima dal punto di
vista delle Nazioni Unite, se c’erano le armi di distruzione di massa e se
dobbiamo combattere chi vuole esportare democrazia e libertà. Tutte
questioni che riguardano principi e valori sulle quali possiamo dividerci ed
essere

contrari.

Ma

sul

piano

concreto,

quello

della

sicurezza

internazionale, la guerra in Iraq ha portato maggiore o minore sicurezza
contro il terrorismo? Questo è il livello su cui bisogna discutere, oltre a
soffermarsi sui principi più generali, dei quali certo nessuno di noi può fare
a meno, non bisogna sottomettere gli aspetti più importanti a quelle scelte
di fondo. Dobbiamo cioè valutare le conseguenze anche degli atti che
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potrebbero sembrare giusti in una determinata situazione. Ad esempio nella
prima guerra mondiale, quando si crea la mobilitazione che poi porta al
conflitto, se anche è vero che la Germania è il Paese, il governo e l’esercito
che più di tutti ne è responsabile, sono coinvolti anche gli altri Paesi. Se
questi avessero accettato di smettere la mobilitazione, la Francia e la Russia
ad esempio, forse la Germania non avrebbe attaccato; forse la guerra
sarebbe rimasta di nuovo circoscritta a guerra balcanica, terribile, ma
sicuramente inferiore alla portata della guerra mondiale che si è verificata.
Invece la linea difensiva attuata da quelle nazioni sul presupposto che fosse
sufficiente essere pronte all’entrata in guerra, non teneva conto però che
quell’atto, che anche nella mente dei cittadini di allora, politici e militari, si
pensava avrebbe dato luogo solo ad una guerra di pochi mesi, in realtà dette
inizio ad una guerra che sconvolse il mondo. Infatti è stata una guerra le cui
caratteristiche saranno totalmente diverse, inaspettate da quelle che
inizialmente erano previste.
Condivido pienamente la tesi per cui la violenza è intesa come paura
dell’altro e come paura di perdere la propria identità. La paura è un
elemento cruciale nella violenza, nella maggior parte dei casi non ha delle
basi reali. Spesso è alimentata da forze e minoranze che mirano alla
violenza per determinati obiettivi e la utilizzano per ottenere un consenso di
massa che altrimenti non avrebbero. Il genocidio in Ruanda nasce dalla
volontà di un gruppo ristretto di persone, collocato nelle retrovie
dell’organizzazione Hutu-power, gli ultranazionalisti che volevano che gli
Hutu governassero. Erano già al governo, ma non volevano dividerlo
minimamente con i Tutsi e con gli altri.
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Fecero una propaganda capillare continua, che tra l’altro ha usato mezzi di
comunicazione moderni come la radio, fondamentale soprattutto nelle zone
dove ci sono tanti villaggi sparsi. Per mesi e mesi nei comunicati
radiofonici hanno ripetuto: “Qui parla la radio delle Mille Colline”, così si
chiamava: “state attenti ai Tutsi, sono degli scarafaggi, sono pericolosi,
stanno per prendere il potere, ci massacreranno tutti”. Dopo giorni e giorni
di martellamento, nel momento in cui alcuni dei rappresentanti di questa
minoranza violenta iniziano ad uccidere, trovano subito un facile consenso
fra la maggioranza della popolazione, che ormai ritiene che si stanno
uccidendo dei veri nemici. Si conferma dunque quanto la paura abbia
enorme influenza nell’ indirizzare o appoggiare la violenza.
Francamente non so se l’identità umana generale riuscirà finalmente a
conciliarsi con la natura, è possibile e potrebbe essere una soluzione.
Spesso nel passato anche le catastrofi naturali, che spingono fortemente a
delle pratiche di solidarietà nell’immediato, si trasformano successivamente
in profonde divisioni per il controllo delle risorse. Molte delle catastrofi
naturali sono relativamente naturali nel senso che sono il risultato di scelte
politiche che riguardano il controllo delle acque, l’esportazione o meno del
grano piuttosto che l’uso interno per la popolazione. Le scelte compiute di
carattere economico e politico spesso colpiscono delle popolazioni. Su
questo aspetto si possono forse accentuare più delle identità particolari
piuttosto che non ritrovare un’unità generale. Ma ritengo che questo sia un
tema su cui non ci sono elementi sufficienti per ipotizzare delle teorie.
La spersonalizzazione della violenza, è certamente un elemento che ha
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favorito l’accentuazione di massa della violenza e la spersonalizzazione ha
inizio proprio tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Alla fine
dell’Ottocento la spersonalizzazione della violenza è legata allo sviluppo
tecnologico e ha come primo terreno di prova la conquista coloniale.
Nell’attuale Sudan è avvenuta una battaglia famosa nel 1898 durante la
quale l’esercito britannico, che aveva a disposizione un nuovo fucile
mitragliatore appena introdotto sul mercato, uccide più di undicimila
sudanesi, subendo solamente quarantasette perdite. Questo è l’esempio
della spersonalizzazione associata alla tecnologia, gli inglesi possedevano
l’arma più forte, e c’è la spersonalizzazione dell’avversario, perché i
sudanesi sono considerati in quel momento dai soldati britannici e in genere
dalla cultura dominante nell’impero britannico, come delle popolazioni di
seconda categoria, che naturalmente dovevano essere conquistate da un
popolo più forte.
Il rapporto di spersonalizzazione va visto sia nel senso proprio, cioè usare le
armi che colpiscono “non si sa chi”, ma questa definizione comporta che
chi è colpito è già una popolazione, un gruppo spersonalizzato della propria
identità umana, forse considerato subumano.
Le questioni economiche nella violenza hanno un peso enorme, non sono
mai l’elemento che fa scatenare la violenza di per sé, ma sempre una delle
cause

fondamentali.

Bisogna

sempre

porre

particolare

attenzione

all’aumento delle disuguaglianze economiche, aspetto di questi ultimi
decenni, e non mi riferisco alla crescita in generale della povertà, diminuita
in assoluto, ma alla crescita delle disuguaglianze, tra chi è più ricco e più
povero, che certamente può favorire notevolmente la violenza.
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Un sistema giudiziario di tipo punitivo, come ha detto la vostra compagna,
è quello definito in termine tecnico di tipo retributivo, sistema ormai
insufficiente. Anche i Tribunali penali internazionali, quelli dell’Aia per
esempio che riguardano la ex Jugoslavia, il Ruanda e la Corte penale
internazionale permanente, cosa possono fare? Possono colpire alcune
decine di persone dopo parecchi anni, per fatti che hanno coinvolto invece
decine di migliaia di persone. E’ necessario trovare non tanto delle giustizie
alternative, ma forme che si intreccino a quella più tradizionale, perché è
importante che in un Paese, la popolazione senta che la giustizia in qualche
modo è stata davvero realizzata.
E’ importante lo sforzo che si compie in Ruanda di affiancare al tribunale di
Arusha, in Tanzania, che sta giudicando solo alcune personalità per i
crimini di genocidio, una forma di giustizia comunitaria. Si cerca di
recuperare, rinnovandole, delle vecchie tradizioni del passato. In ogni
villaggio c’è una corte composta dagli anziani del villaggio che si
riuniscono, ascoltano le confessioni, le accuse di tutti i cittadini e
comminano delle pene spesso formali con sanzioni morali. Anche se può
sembrare inutile, questa operazione dà il senso che si stia garantendo una
giustizia. Le vittime si sentono comunque rassicurate dal fatto di esprimere
quello che hanno subito, senza dover aspettare che dieci anni dopo, il
tribunale internazionale condanni magari non il loro, ma un altro carnefice.
Emerge, da questo punto di vista, proprio la capacità di usare anche la
fantasia per affiancare alla giustizia tradizionale altre forme di giustizia.
Un’altra possibilità è quella della mediazione penale. Nel Tribunale dei
minori di Milano, si sta sviluppando questa forma che comporta degli
incontri tra le vittime e chi ha commesso il fatto allo scopo di creare un
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rapporto, un dialogo, il riconoscimento dell’errore e del crimine commesso.
Se questo conduce a una sorta di riconciliazione, può portare anche ad
avere effetti sulla diminuzione della pena.
Perché è sempre il risultato che è necessario verificare. Del resto quale deve
essere il risultato della giustizia? Affermare chiaramente a tutti che un
determinato atto commesso è un crimine e non rimarrà impunito,
comminare una pena e creare una sorta di risarcimento, soprattutto morale,
ma se necessario anche materiale, alle vittime; inoltre prospettare una
situazione tale in cui chi ha commesso il crimine si convinca davvero che
ha commesso un errore che non deve più ripetere. In questo contesto
certamente il tipo di giustizia tradizionale che esiste adesso offre una
risposta molto parziale a questi interrogativi.
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Il nazismo e il fascismo
Enzo Collotti
Un fenomeno così complesso non può essere compiutamente affrontato in
così breve tempo. La storia e la storiografia dovrebbero aiutare a collocare
questi fenomeni apparentemente così assurdi, ma non lo sono, all’interno di
una realtà molto concreta: la realtà storica che ha lasciato tracce molto
profonde non soltanto nella storia dell’Europa. Dell’Europa in particolare,
perché la Germania è in una posizione centrale nella storia dell’Europa non
soltanto dei secoli scorsi, ma anche di oggi e quindi nel momento in cui si
parla del nazismo, una realtà storica apparentemente compiuta, si deve
anche riflettere su quello che è il lavoro incessante della storiografia, cioè
sul ripensamento che non solo la storiografia, ma la stessa società tedesca
non ha cessato di compiere nei confronti del suo passato. Qui anticipo
quello che può essere un punto di discussione perché è bene ricordare che
questa incessante riflessione che la società tedesca compie sul proprio
passato è qualcosa di diverso da quello che la società italiana non ha fatto
nel suo ripensamento sull’esperienza del fascismo. Dico questo anche
perché nel presentare l’esperienza del nazismo non si può non ricordare che
quella esperienza è l’aspetto più radicale di un fenomeno più generale che è
il fascismo in Europa. Il fascismo in Europa come momento centrale
dell’Europa degli anni Venti, Trenta e Quaranta, il fascismo fra l’altro come
protagonista della seconda guerra mondiale. Quindi affrontiamo un tema
che ci riguarda direttamente sia pur attraverso la sua espressione più
radicale nella prospettiva del nazismo. Perciò quando parliamo del nazismo
parliamo sì di un fenomeno specificamente tedesco, il nazionalsocialismo
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come prospettiva tedesca del fenomeno più generale del fascismo, ma
parliamo anche di un tema che è centrale nella storia dell’Europa del
ventesimo secolo. Anzitutto bisogna riflettere sull’origine storica del
nazismo. C’è stato un periodo in cui alcuni storici tedeschi pensavano di
poter affermare che il nazismo non apparteneva alla storia tedesca, ma era
in un certo senso un tradimento, una irruzione di cattive maniere e di cattivi
pensieri che l’Europa aveva trasferito in Germania, quasi che non ci fosse
un rapporto fra nazionalsocialismo e storia della Germania, insomma, una
irruzione indebita. Oggi il discorso si deve sviluppare in maniera diversa, vi
sono sicuramente delle specificità del nazismo, ma il nazismo fa parte del
fenomeno più generale del fascismo in Europa e quindi è alla crisi
dell’Europa negli anni Venti, Trenta e Quaranta che noi dobbiamo
guardare. Se si dovesse partire da un momento più datato, collocabile nel
tempo in maniera più diretta, non potremmo non fare riferimento a quella
grande cesura che è rappresentata dalla prima guerra mondiale, senza per il
momento perdersi nella discussione sulle origini della prima guerra
mondiale. Voi sapete che proprio in questi ultimi anni in cui si ricordano gli
anniversari, si mettono in discussione anche le origini stesse della prima
guerra mondiale, ma questo era avvenuto all’interno della stessa
storiografia tedesca già negli anni Sessanta, quando un grande storico morto
recentemente, Fritz Fischer, aveva riaperto la discussione sull’imperialismo
tedesco e sulle caratteristiche dello scatenamento della prima guerra
mondiale. Oggi si tratta piuttosto di cercare di capire come la serie di
fenomeni politici, economici, militari e soprattutto di mentalità e quindi
culturali, come tutto questo complesso di eventi prodotti dalla guerra ha
introdotto nella società europea quello che potremmo considerare un
160

elemento di combattentismo militante, trasformando la mentalità e
consegnando quindi al dopoguerra una serie di stereotipi, per intenderci una
serie di valori, di ideali, quasi militarizzando la politica. E’ questo un dato
fondamentale per capire come è stato possibile che in una, possiamo
senz’altro dire, delle culle della civiltà europea, si alimentassero elementi di
guerra civile, di violenza, di dominazione sulle masse nell’era della società
di massa. Perché in Europa, la Germania ha rappresentato uno degli esempi
tipici di crescita e di sviluppo di una società di massa, sia dal punto di vista
della produzione industriale e quindi dei consumi, sia dal punto di vista
dell’organizzazione complessiva della società, anche se si trattava di una
società che prima del 1918 non aveva uno statuto propriamente
democratico. Questo contrasto, l’estrema modernità della società tedesca e
la scarsa partecipazione politica, è uno dei conflitti tipici dai quali bisogna
prendere le mosse per capire come è stato possibile l’avvento al potere del
nazismo. La presenza di fermenti di carattere culturale, quali quelli cui io
alludevo, rappresentarono una sorta di resistenza allo sviluppo democratico
che venne praticamente avviato in Germania con la Repubblica di Weimar,
che darà alla Germania una delle costituzioni democratiche più avanzate del
secolo scorso. Paradossalmente proprio nei due Paesi sconfitti, la Germania
e l’Austria, saranno adottate le due costituzioni democratiche più avanzate
del secolo scorso. Questo è importante per capire anche le ragioni della
sconfitta della Repubblica di Weimar. Sconfitta non perché la sua
costituzione fosse troppo avanzata, secondo alcune tesi, ma per lo
scollamento che si venne a creare tra la costituzione formale e le forze
materiali, politiche e sociali che ressero la Germania di Weimar. Senza
l’adeguamento, senza un grosso processo di rinnovamento della società
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politica e civile la coincidenza con la costituzione formale non poteva
realizzarsi. Le resistenze che vengono opposte alla piena democratizzazione
della Germania di Weimar sono quelle del vecchio ordine e la
sopravvivenza di vecchi poteri come quello militare, come quello della
burocrazia. In particolare di alcune delle sue strutture, per esempio la
giustizia, e soprattutto, nella continuità, pur nei vincoli di Versailles, delle
forze armate e del potere economico. Da questo punto di vista la continuità
di questi vecchi poteri riuscì a sopravanzare tutti gli impulsi di
modernizzazione e di democratizzazione. Aspetti che, aldilà di quel dato
specificatamente tedesco rappresentato dalla tradizione di un vecchio
antisemitismo, sono comuni anche ad altri regimi, compreso il regime
fascista in Italia e caratterizzano in generale una linea di eversione contro la
democratizzazione. La presenza di un forte pensiero antidemocratico, che
sicuramente in Germania poggia anche su una tradizione autoritaria, la
presenza di un forte sentimento antiparlamentare che è complementare al
momento

dell’antidemocratismo,

vanno

considerata

di

per

sé.

L’opposizione al fatto nuovo della scena mondiale, che è la rivoluzione
bolscevica del 1917, nella destra tedesca è tradotta in una generica quanto
feroce opposizione a tutti i movimenti di carattere socialista e al movimento
operaio. Il movimento operaio nella storia della Germania anche anteriore
alla prima guerra mondiale è stato il grande vettore del processo di
democratizzazione della società tedesca. Una serie complessa di fermenti,
di volontà anche politiche si oppongono al processo di democratizzazione.
La Repubblica di Weimar che per tutta l’Europa è stata un grande
laboratorio di democrazia perde terreno perché le forze democratiche non
sono sufficientemente attrezzate e sufficientemente forti per sviluppare tutte
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le potenzialità del sistema democratico. Questo avviene in parte per
reazione al trattato di Versailles, anche se non è vero quello che spesso è
stato detto, che la causa del nazionalsocialismo risiede nella durezza dei
trattati di pace. Questo è vero solo in parte, nel senso che il trattato di pace
del 1918-19, per duro che fosse, tuttavia aveva lasciato alla Germania
larghe possibilità di vitalità all’interno della compagine delle nazioni. Il
trattato di pace impone - ed è l’elemento che scatena all’interno della
Germania una forte reazione - la limitazione della stessa sovranità militare
della Germania. È qui che l’errore della Repubblica di Weimar di non avere
spezzato la continuità del potere militare si ritorcerà contro la Repubblica,
perché la rivendicazione di assoluta libertà militare per la Germania non
vorrà dire soltanto la conservazione di un forte esercito, ma soprattutto
mantenere inalterati vecchi obiettivi imperialistici. Infatti la Germania
vuole un forte esercito, non certo per ragioni di difesa interna, ma
soprattutto perché una forza armata di rilevante importanza garantiva alla
Germania la possibilità di coltivare una serie di obiettivi imperialistici, gli
stessi che l’avevano condotta alla prima guerra mondiale e che avrebbero
dovuto essere abbandonati dopo la sconfitta militare. Nella lotta politica
interna che schiaccerà la Repubblica di Weimar, al di là della protesta
contro Versailles, che ha grande risonanza di carattere nazionalistico e
imperialistico, sarebbe utile rileggere autori di libri come Ernst Jünger e
Ernst von Salomon, che danno il senso degli umori anche di carattere
popolare che la sconfitta comporta. L’altro grande momento che spezza lo
scheletro della repubblica democratica è la grande crisi della fine degli anni
Venti e l’inizio degli anni Trenta. La grande crisi mostra le difficoltà che la
Germania ha avuto dopo la sconfitta, mette in evidenza la dipendenza della
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Germania da una serie di aiuti esterni, in particolare quando gli Stati Uniti
d’America ritirano i crediti che le aveva concesso, la Germania si trova in
ginocchio. La grande crisi mette in risalto la sconfitta della democrazia
perché questa non è stata capace di procurare alla Germania, non dico la
piena occupazione, ma quel Welfare che sarà realizzato dopo la fine della
seconda guerra mondiale: come si vede emergono dei collegamenti continui
tra la prima e la seconda guerra mondiale. Soprattutto la grande crisi porta
la disoccupazione. La disoccupazione rappresenta, se si pensa che al
culmine della crisi il 40% della forza lavoro tedesca è disoccupata, la
distruzione del tessuto sociale della Germania. E’ la grande crisi che
consente ad un movimento revanscistico e demagogico come il movimento
nazionalsocialista di allargare la base del consenso, in un primo tempo dal
punto di vista strettamente elettorale, in un secondo momento dal punto di
vista anche del consenso politico al regime. L’avvento al potere del
nazionalsocialismo nel 1933, a conclusione del processo di logoramento del
sistema democratico, è frutto anche di un’agitazione nazionalistica,
razzistica e demagogica che promette alla Germania la rivincita nei
confronti di Versailles e un nuovo espansionismo presentato come lo
strumento, la palingenesi per risolvere tutti i malanni della Germania.
Come mai è stato possibile che un regime come quello nazista sia potuto
arrivare al potere in Germania? Si possono dare molte spiegazioni storiche
e logiche. Bisogna pensare anche a forti elementi di irrazionalismo,
soprattutto nella reazione della psicologia di massa di un popolo sottoposto
a una pressione mediatica molto forte. Teniamo presente che quando arriva
al potere il nazionalsocialismo ha già realizzato per molti aspetti il controllo
di molti dei mezzi di comunicazione di massa allora esistenti. Allora non
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esisteva la televisione, però esisteva ed era già molto impegnata nell’opera
di propaganda la radio, erano molto attivi il cinematografo, la stampa. La
Germania è uno dei Paesi con i più alti indici di lettura della stampa
quotidiana, non solo periodica. Il controllo del monopolio, del gruppo
monopolistico di Hugenberg della grande stampa, è uno dei grandi veicoli
della propaganda nazionalista e imperialista a favore del Partito
nazionalsocialista. Il Partito nazionalsocialista dispone di un grande
spiegamento di forze non necessariamente in primis naziste e si alimenta
della collusione, della complicità e dell’alleanza tra il crescente potere
nazista, il crescente gruppo dirigente nazista e le cosiddette élites
tradizionali. Senza l’appoggio delle élites tradizionali, che avrebbero
dovuto essere contenute dall’esperimento democratico di Weimar, il Partito
nazionalsocialista non sarebbe mai arrivato al potere. Ancora una volta la
potenza dei poteri forti, della continuità del potere economico, perché anche
il controllo della stampa di Hugenberg fa parte del controllo del potere
economico, la rivincita delle forze armate che chiedono, dopo i limiti
imposti a Versailles, la liberazione da ogni vincolo, condizionano l’ascesa
al potere del nazismo. Ma soprattutto è il progetto di distruzione della
democrazia, la grande bestia nera di tutti i regimi fascisti, anche del regime
nazista che è tipicamente antiegualitario. Questa rivolta contro la
democrazia, considerata una forma di regime politico estraneo alla natura
del popolo tedesco, contiene già in sé quasi un elemento di razzismo.
Questo è uno dei nodi centrali per capire come è stato possibile l’avvento al
potere del nazismo. La graduale affermazione di un potere alternativo al
sistema democratico si alimenta fra l’altro dall’esistenza già in Italia di un
regime fascista. Non dimentichiamo che l’Italia ha rappresentato la prima
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versione di un potere alternativo alla democrazia nell’Europa Centrale. Il
regime nazista trae dall’esperienza italiana la convinzione che è possibile
abbattere un sistema democratico senza colpo ferire, che è possibile
prospettare a un popolo che non ha ancora vissuto una profonda esperienza
democratica, un’alternativa tipicamente antidemocratica. Esso fece appello
al razzismo, che è la prima forma di distruzione dell’eguaglianza dei diritti
fra i cittadini, operando una netta divisione tra chi appartiene alla razza pura
e chi non appartiene alla razza pura. Il filo dell’antisemitismo è uno dei fili
di continuità intorno ai quali cresce e si sviluppa il movimento
nazionalsocialista. Questo problema ha molte motivazioni storiche. Io ve ne
ricordo solo alcune. Il problema dell’antisemitismo in Europa è figlio della
ristrutturazione della stessa Europa. Dopo la prima guerra mondiale, la
propaganda nazionalista tedesca inventa l’origine della sconfitta tedesca nel
tradimento degli ebrei e nella inferiorità della Germania all’indomani della
guerra. Dopo la prima guerra mondiale, la rivoluzione bolscevica era
anch’essa presentata come prodotto di una cospirazione ebraica. La
cospirazione ebraica è un filo sul quale si sviluppa, più che la critica,
l’ostilità, l’opposizione alla democrazia. I fatti reali legati a questo tipo di
propaganda apparentemente sono risibili. Gli ebrei in Germania allora,
considerando anche una forte immigrazione ebraica nella Repubblica di
Weimar proveniente dall’Europa centro orientale, non raggiungono rispetto
alla popolazione tedesca l’uno per cento. Non è la presenza degli ebrei che
mina la coesione del popolo tedesco, ma è l’enfatizzazione propagandistica
di un problema, reale solo nella misura in cui la presenza di una qualsiasi
minoranza, nazionale o di altra natura, implica un processo di integrazione
all’interno di una determinata società. Sono problemi che viviamo oggi
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anche in Italia. Dunque c’è sempre la compresenza e la continuità di fattori
storici che si ripetono. Naturalmente la storia non si ripete mai nello stesso
modo, ma in modi diversi. Quando si arriva alla grande crisi, nella
disperazione della grande crisi, la propaganda nazionalsocialista pone al
vertice delle motivazioni della crisi ancora una volta il complotto ebraico.
Nella propaganda nazista frequente è il motto, rivolto soprattutto ai ceti
spossati dalla crisi, ma anche ai ceti della piccola e media borghesia
“Cacciate gli ebrei dai loro posti e non avrete più disoccupazione”. Ma
poiché la presenza degli ebrei incide solo su meno dell’uno per cento del
complesso della società è evidente che questa è una menzogna.
Di fronte a questa forma di manipolazione delle masse, la debolezza della
Repubblica consiste proprio nell’incapacità di dare risposta a questi
problemi. Il regime nazionalsocialista apparentemente fornisce delle
sicurezze, delle certezze che la democrazia non ha saputo offrire. Le
certezze di un regime che scioglie i partiti democratici, perché sono
considerati un elemento di distruzione, di lacerazione del tessuto sociale.
Non si coglie nella diversità del pensiero e delle forze politiche la ricchezza
di una feconda lotta politica, ma se ne coglie solo l’aspetto degenerativo, in
un momento in cui le attese e le aspettative delle masse sono rivolte a
promesse di palingenesi. Il regime nazista può operare in un lasso di tempo
molto breve, dal ‘33 al ‘34, quel processo di totalitarizzazione, che il
regime fascista italiano aveva compiuto in un decennio. Quindi da questo
punto di vista la rapidità con cui si afferma il regime nazista è essa stessa
l’elemento del suo successo.
Il regime nazista nel giro di un paio di anni opera la distruzione di tutte le
cellule di autonomia istituzionale e sociale, non solo distrugge partiti
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politici e sindacati, ma distrugge tutte le autonomie locali e crea le
premesse di un regime fortemente centralistico. Regime centralistico e
verticistico che trova la sua massima espressione nel cosiddetto principio
del Führer. Esso è la negazione di qualsiasi principio di carattere
democratico e di eguaglianza perché postula che il potere risiede tutto al
vertice nella figura del Führer. Dal vertice della piramide si procede verso il
basso attraverso la riproduzione di questo principio di autorità.
Centralizzazione e principio del Führer sono la premessa del processo di
omologazione della società che non consentirà più la sopravvivenza di
alcuna cellula di autonomia. Nel corso di questo processo il nuovo regime
promette uguaglianza per tutti, ma non è l’uguaglianza dei diritti
democratici, è l’eguaglianza fondata sul principio della razza, quindi
saranno uguali solo coloro che appartengono alla razza pura, alla razza
ariana. Questo è il principio su cui si baserà la “comunità popolare”: la
Volksgemeinschaft all’infuori della quale rimangono tutti coloro che non ne
possono fare parte perché diversi razzialmente o diversi in quanto espulsi
politicamente dalla società tedesca. È importante avere presente questo
concetto della Volksgemeinschaft perché si può definire il principio guida
su cui sarà fondato lo Stato e la società nazista. Fuori dalla “comunità
popolare” rimangono non soltanto in primis gli ebrei ma tutte le minoranze
razziali e politiche che sono considerate estranee all’ipotesi di una ideale
razza pura germanica, a cominciare non solo dagli zingari ma da tutti coloro
che sono considerati biologicamente inferiori o tarati. Fuori dalla “comunità
popolare” rimarranno, e questo è un fenomeno che crescerà soprattutto
negli anni della seconda guerra mondiale, tutti gli stranieri, tutti coloro che
non sono assimilabili alla popolazione germanica pura. La distruzione del
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pluralismo politico e sociale è un corollario di questo concetto della
Volksgemeinschaft fondata razzialmente, perché all’interno di una società
così fatta il pluralismo viene considerato elemento e agente di rottura di una
coesione nazionale e sociale. In Germania come dottrina ufficiale non
esisterà il corporativismo come viene inteso in Italia, viene affermato un
principio di solidarietà sociale che livella tutte le componenti della società e
le rende schiave dell’organizzazione del consenso all’interno del regime.
Questo tipo di organizzazione del consenso passa attraverso vari livelli. Il
primo è rappresentato dalla fusione tra lo Stato e il Partito
nazionalsocialista in quanto questo si pone come l’istanza suprema dal
punto di vista della elaborazione politica dottrinale e pure della gerarchia
politica e sociale. Nel fascismo italiano prevale una dose di statalismo nel
rapporto Stato-partito, nel regime nazionalsocialista nel rapporto Statopartito prevale nettamente il Partito nazionalsocialista come grande agente
vettore di indottrinamento della società e protagonista dell’organizzazione
sociale di massa del regime. Infatti una delle novità che i regimi di tipo
fascista apportano nello statuto sociale è per l’appunto l’organizzazione
delle masse. Nelle grandi organizzazioni di massa viene irreggimentata la
popolazione tedesca. Nel regime nazionalsocialista sarà il cosiddetto Fronte
del lavoro saldamente in mano a organi del Partito nazionalsocialista, che è
il coronamento della distruzione di qualsiasi autonomia sindacale, di
qualsiasi autonomia anche di contrattazione; soltanto il Fronte del lavoro
con una rete molto larga di organizzazioni e sotto-organizzazioni, copre
tutto lo spazio politico delle masse lavoratrici. Vengono seguite
naturalmente anche le direttive razzistiche in generale che governano la
Volksgemeinschaft, pertanto il Fronte del lavoro non organizza i lavoratori
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stranieri. Questo è un altro elemento che delimita chi sta dentro la società
nazista e chi invece è semplicemente al servizio, quasi in forma
schiavistica, della società nazista.
La strutturazione del razzismo, che è uno dei nodi centrali di questa
trasformata società tedesca, avviene per gradi. Il livello istituzionale più
stretto, è raggiunto con le leggi di Norimberga del settembre del 1935; al di
là di quella che è stata l’epurazione degli ebrei per vie di fatto, attraverso
un’infinità di espedienti anche normativi, le leggi di Norimberga
statuiscono in maniera definitiva l’espulsione degli ebrei dalla cittadinanza
tedesca. Quindi si arriva a un livello di definizione superiore dell’estraneità
degli ebrei rispetto alla cittadinanza tedesca. L’ebreo si avvia a diventare,
nella Germania nazista, res nullius, è privato della cittadinanza, privato di
tutti i diritti fondamentali, perché non ha più diritti politici e nel corso di
questo processo non avrà più neanche diritti umani. Questo lo vedremo in
una fase successiva.
Nel 1938 i pogrom del 9 novembre nei confronti degli ebrei rappresentano
il passaggio dalla fase di espulsione politica e sociale degli ebrei dalla
società tedesca alla fase dell’esercizio della violenza fisica nei loro
confronti. Questo è un momento fondamentale di svolta, perché è anche il
momento in cui si tenta di avviare l’espulsione degli ebrei anche
fisicamente dalla società tedesca con l’emigrazione forzata. Tra il 1938 e lo
scatenamento della seconda guerra mondiale, quindi il settembre del 1939,
vi è il tentativo di forzare l’emigrazione ebraica. E’ una grande operazione
di carattere propagandistico, attorno alla quale si coagula l’opinione
pubblica e probabilmente è l’elemento fondamentale di preparazione
psicologica per la guerra. Le masse vengono manipolate, a lunga scadenza,
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per accettare la preparazione della guerra, e nell’immediato, per cacciare gli
ebrei, come elemento di disturbo e di rottura dell’unità nazionale.
L’altro grosso filone su cui bisogna lavorare per cercare di capire la breccia
che il nazismo opera nell’opinione pubblica tedesca, è il problema del
riarmo, che era stato proibito a Versailles, ma di cui gradualmente si erano
già avuti alcuni segnali, nell’ottica della propaganda nazista. Il problema
del riarmo è fondamentale perché con il riarmo si promette, e in parte si
realizza, la piena occupazione. Quindi si prospetta alla popolazione tedesca
la possibilità di uscire dalle secche della crisi potenziando la produzione
militare, la produzione di armi. Evidentemente la produzione militare non è
fine a se stessa, la produzione militare è la premessa per realizzare le
rivendicazioni che stanno a cuore soprattutto al vecchio potere militare. La
Germania si prospetta un avvenire di grandi conquiste. Naturalmente nei
confronti esterni queste promesse vengono in qualche misura mascherate,
con l’esigenza di ricostituire l’unità delle popolazioni tedesche. Questo per
esempio per quanto riguarda le rivendicazioni nei confronti della minoranza
tedesca in Cecoslovacchia, la questione dei Sudeti, o per quanto riguarda le
rivendicazioni nei confronti dell’Austria, l’Anschluss del 1938.
In realtà gli obiettivi reali della Germania vanno molto al di là del
conseguimento puramente e semplicemente di una nuova unità nazionale. I
problemi che l’imperialismo nazista pone, sono i problemi che in parte
erano già stati anticipati alla metà degli anni Venti da Hitler nel suo testo
programmatico, Mein Kampf. Un testo molto importante, sottovalutato
allora dai contemporanei, probabilmente poco letto dai grandi politici delle
democrazie occidentali allora, ma in cui Hitler enuncia in maniera molto
netta, non solo il programma di carattere razziale, ma il programma di
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espansione, indicando come area privilegiata dell’espansione tedesca i
territori dell’Europa centro-orientale, in particolare la Germania vuole
arrivare a conquistare i territori della Russia. Quindi vi è già una direttrice
di espansione molto chiara, molto diretta, che farà anche capire come la
conquista dei Sudeti, come l’Anschluss austriaco, siano in funzione di un
progetto che pone come epicentro dell’espansione tedesca l’Europa centroorientale. Naturalmente vi è un nesso molto stretto tra l’instaurazione della
dittatura, indipendentemente da come la si voglia definire, e l’espansione
verso l’esterno. Si può dire che la dittatura, con le sue regole ferree di
disciplina di guerra, è di per sé una delle premesse che renderanno possibile
l’espansione al di là dei confini dei trattati di pace del 1918-19.
Il regime interno tedesco che si fonda su quello che io chiamavo l’estraneità
al principio di eguaglianza, si regge non soltanto sulla esclusione giuridica
dei cosiddetti diversi, ma si regge anche sulla istituzionalizzazione della
violenza di Stato. Questo elemento deve essere ben chiaro se si pensa che
all’interno della Germania nazista esiste un istituto, che non è penitenziario,
è un istituto del tutto particolare, che è il sistema concentrazionario, cioè i
campi di concentramento. Perché insisto sulla questione dei campi di
concentramento? Non soltanto perché sicuramente di quello che si conosce
generalmente del regime nazista è l’elemento più visibile, più noto, ma
perché il campo di concentramento non è l’eccesso di un sistema punitivo.
Il campo di concentramento è una istituzione, è una cellula istituzionale
dello Stato tedesco, al di fuori del potere giudiziario, quindi non è un luogo
in cui vengono scontate delle pene, è un istituto in mano alle S.S., cioè in
mano a uno dei sotto-poteri dello Stato; un organismo che gradualmente
diventerà autonomo anche dal Partito nazional-socialista, sarà uno dei tanti
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poteri concorrenti all’interno dello stato nazional-socialista. Quello che
monopolizzerà le forze di polizia e creerà quella che è stata definita una
vera e propria scuola della violenza, perché la carriera delle S.S. è la
carriera di una minoranza militante che gestirà e coordinerà tutte le attività
di repressione dei nemici reali o potenziali del Terzo Reich e di tutti coloro
che violentemente verranno esclusi dalla società tedesca.
Quindi non si tratta di un eccesso del sistema, ma si tratta di organismo di
regolamentazione interna del sistema, un organismo che col tempo crescerà
di potenza e che ha, nei confronti della generalità del popolo tedesco, una
funzione di intimidazione, perché nel campo di concentramento si può
finire per avere realizzato azioni contrarie al regime, ma soprattutto il
campo di concentramento è destinato a fare sì che al suo interno tutti i
tedeschi debbano sentirsene potenziali ospiti. Il campo di concentramento è
una minaccia permanente, che pende sulla testa dei tedeschi, anche solo per
avere concepito, secondo le intenzioni delle S.S., pensieri ostili al regime,
senza bisogno di avere realizzato azioni ostili allo stesso. Quindi questa
scuola della violenza è la scuola di indottrinamento, è la scuola di
preparazione fisica di una élite poliziesca all’interno del regime.
I campi di concentramento sono da distinguere, bisogna tenere ben distinti i
due aspetti, dai cosiddetti campi di sterminio. I campi di sterminio sono dal
punto di vista organizzativo un’affiliazione sicuramente dei campi di
concentramento, ma dal punto di vista funzionale sono qualcosa di
completamente diverso, che nascono in un’epoca diversa, nascono durante
la guerra e nascono nel momento in cui, esaurite le possibilità di espellere
gli ebrei dalla Germania o di ricacciarli in aree lontane dell’Europa
orientale, il nazismo realizza l’idea di distruggerli fisicamente. Si arriva a
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questa fase dopo che vi è stata l’invasione della Polonia, dopo che questa è
stata distrutta e strutturata nella sua parte centrale come colonia vera e
propria della Germania, la cui popolazione privata di ogni cittadinanza è
considerata semplicemente popolazione addetta al lavoro manuale per la
potenza dominante. Ciò avviene dopo che si è operato il grande processo di
ghettizzazione della popolazione ebraica, che significa praticamente tenere
la popolazione ebraica prigioniera all’interno di aree molto ristrette, come
anticamera della sua distruzione fisica.
I campi di sterminio non sono che lo stadio terminale di questo colossale
processo di distruzione fisica. Tranne quello che è il campo più noto, il
campo di Auschwitz, che rappresenta un fenomeno a più dimensioni,
perché è stato a un tempo un campo di prigionia di guerra, un campo di
lavoro forzato e un campo di sterminio vero e proprio, il campo di
sterminio ha vita brevissima, non ha la vita di lunghi anni del campo di
concentramento, serve solo il breve periodo sufficiente alla distruzione in
massa di vite umane. Quindi questo è uno degli aspetti più impressionanti
di un regime come quello nazista, è quello che ha fatto scrivere a un grande
sociologo polacco, Zygmunt, un importante libro da suggerire alla vostra
attenzione Modernità e Olocausto, in cui viene messa a nudo questa
simbiosi tra ammodernamento tecnologico, perché il campo di sterminio è
anche
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imbarbarimento, che rappresenta uno degli altri aspetti del regime nazista.
Tutto questo avviene dopo che, con lo scatenamento della seconda guerra
mondiale e i primi trionfi della Wehrmacht, la Germania incomincia a
realizzare la possibilità di sottomettere al proprio potere la quasi totalità
dell’Europa continentale, elaborando un progetto di Nuovo ordine europeo,
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che da una parte mira ad esportare verso l’esterno una serie di caratteri della
società nazista e dall’altra mira a sottomettere in una gerarchia che è una
gerarchia sociale, nazionale e razziale, tutti i popoli conquistati mantenendo
alcune differenze ovviamente: i popoli conquistati, all’Ovest, Francia,
Olanda, Belgio, Paesi Scandinavi, avranno una sorte più mite nella ideale
gerarchizzazione ideata dai nazisti. I popoli dell’Europa centro-orientale
sono a livello più basso della gerarchizzazione e non avranno, nei confronti
della potenza dominante, alcuna possibilità di autonomia. Quindi si
prospetta nel nuovo ordine europeo quel tipo di gerarchizzazione anche
sociale tipica del regime nazista.
Naturalmente la gestione dell’intera Europa, non è più un problema legato
solamente alla capacità di dominazione della Germania. La conquista e la
dominazione dell’Europa non è possibile senza un minimo di connivenza di
molti Paesi europei o di una parte delle popolazioni europee. Vi sono le
corresponsabilità dell’Italia, come di altri Paesi, vi è quel fenomeno diffuso
che viene chiamato il collaborazionismo, che vuol dire che almeno una
parte delle popolazioni o delle vecchie classi dirigenti europee sono
conniventi con il regime nazista. Soprattutto dopo l’aggressione tedesca
all’Unione Sovietica, la parola d’ordine anti-bolscevica rappresenta una
sorta di cemento unificatore in molte minoranze europee fortemente anticomuniste. Questo è un elemento non soltanto ideologico, un elemento
politico e in parte anche di carattere militare, che contribuirà al tentativo
nazista di affermazione del cosiddetto Nuovo ordine europeo.
Successivamente l’inversione di tendenza provocata dal riflusso dei trionfi
nazisti, soprattutto dopo la sconfitta tedesca a Stalingrado, rimescola
fortemente le carte; da una parte rafforza gli elementi totalmente fedeli al
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Terzo Reich, perché si tratta di una battaglia che ormai non ha più limiti, è
l’ultima possibilità di resistenza di tutte le forze filo-naziste, dall’altra però
segnala anche la diffusione crescente di movimenti di resistenza all’interno
dell’Europa conquistata dalle potenze dell’Asse. Io credo che ci si potrebbe
fermare qui, salvo approfondire dei momenti all’interno della discussione,
perché tutti i fenomeni legati alle conquiste naziste e alla ipotesi di società
europea che il nazismo vuole realizzare, sono già tutte presenti. Le
riassumo soltanto per brevità.
E’ stata delineata un’Europa in cui è avvenuta la distruzione della
popolazione ebraica, in cui solo alcune entità statali devono sopravvivere
per lo stesso interesse dei tedeschi. Ciò avviene soprattutto nell’Europa
occidentale, in cui non esistono più gli stati dell’Europa centro-orientale,
perché totalmente asserviti al Terzo Reich come aree di colonizzazione
tedesca. Quindi un’Europa in cui nessuno Stato dell’Europa centroorientale avrà non solo sovranità statale, ma neppure sovranità economica,
perché tutta l’Europa deve operare in funzione del predominio della
Germania e come base di riserva di manodopera forzata, di sfruttamento
economico, sempre in funzione della potenza dominante. Se noi non
partiamo da questo quadro, da questo tipo di strutturazione di questa nuova
Europa, noi non riusciamo a capire qual è stato il tentativo supremo e
quindi il pericolo che il nazional-socialismo ha rappresentato non soltanto
per la Germania, ma per l’intera Europa; non riusciamo neanche a capire
quale grande fortuna è stata per l’Europa la sconfitta del nazismo.
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Domande
Lei ha parlato di poteri forti. Quali sono i poteri forti che condizionano
l’ascesa del fascismo in Italia?
E’ possibile delineare più chiaramente i caratteri del fascismo europeo?
Si è parlato del nazismo come di un movimento che tendeva a negare tutto
quello che all’interno della società tedesca non corrispondeva alla sua
ideologia. Quale è stato il suo rapporto con chiese e religioni che in
Germania erano più di una?

Enzo Collotti
Invertirò l’ordine in cui sono state poste le domande, nel senso che partirei
dalla domanda sui caratteri del fascismo europeo, perché questa in parte
riassorbe anche il problema del fascismo italiano che richiede però
successivamente una risposta specifica.
Quando parliamo di fascismo europeo dobbiamo incominciare a fare una
grande distinzione, che non è solo, come vedrete, di carattere cronologico.
Se per fascismo europeo intendiamo in senso stretto i regimi fascisti,
dovremmo parlare essenzialmente dell’Italia che ha avuto la primogenitura
rispetto all’instaurazione di questo tipo di regime in Europa e nella
Germania nazista. In realtà poi il discorso va fatto su due altri aspetti: i
movimenti fascisti in Europa che non diventano regimi, ma che alimentano
forti tendenze collaborazioniste e i movimenti collaborazionisti che in
qualche misura nel corso della seconda guerra mondiale rappresentano
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spezzoni di potere, anche a livello governativo o pseudo governativo, a
fianco delle potenze dell’Asse.
Non c’è dubbio che l’elemento più importante rispetto a questi diversi
fenomeni è rappresentato da un grosso potenziale di diffusione di
movimenti di tipo fascista, in tutta Europa. Alcuni più fortemente legati,
soprattutto ideologicamente al fascismo italiano, altri più legati al nazismo
tedesco. Se noi cerchiamo di percorrere la carta d’Europa, si può affermare
che non vi è stato un Paese d’Europa che non abbia subito l’influenza o, se
volete, anche il fascino del fascismo. Forse l’unico Paese che tra le due
guerre mondiali è stato fortemente estraneo, anche ostile al fascismo, sia
nella versione italiana che nella versione tedesca, è stata la Cecoslovacchia.
Allora questo dato ci pone evidentemente una questione: perché tutta
Europa è stata percorsa dalla tentazione del fascismo e in alcuni Paesi si è
avuta anche l’affermazione di regimi molto prossimi a regimi fascisti?
Credo che i casi più evidenti siano quello del Portogallo di Salazar e quello
della Spagna di Franco. La Spagna di Franco ha una storia molto
particolare: senza l’intervento armato di Italia e Germania, il movimento
falangista, lo possiamo affermare quasi sicuramente, non avrebbe vinto
nello scontro con la Spagna repubblicana. Quindi il regime di Franco, lo si
consideri o no fascista a tutti gli effetti, è figlio dello scontro che in Europa
avviene tra fascismo e democrazia ed è il frutto diretto dell’intervento di
Italia e Germania.
Una prima ragione della simpatia che il regime fascista italiano, prima
ancora dell’avvento al potere del nazismo, riscuote presso importanti settori
di opinione pubblica e anche settori governativi in varie parti d’Europa, è
rappresentato in generale dalla insoddisfazione per il regime democratico.
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Questo è vero soprattutto per un Paese come la Francia in cui il fascismo
non è arrivato al potere, ma dove in particolare un nucleo forte di
intellettuali ha visto nel fascismo, quindi nel momento soprattutto
autoritario del fascismo, nel momento antidemocratico del fascismo,
nell’atteggiamento anti-partitico del fascismo, la soluzione di una serie di
problemi che erano i problemi delle disfunzioni della democrazia.
In Francia un secondo aspetto è rappresentato, dopo l’occupazione tedesca,
dopo la sconfitta, dalla creazione del regime cosiddetto di Vichy, di Pétain.
Il regime collaborazionista di Pétain che non possiamo considerare come
regime fascista a tutti gli effetti, ma che sicuramente raccoglie una serie di
istanze che sono compatibili con il fascismo e incompatibili con la
democrazia.
Questo perché? Il regime di Vichy scaturisce da radici francesi ed è una
sorta di rivolta della vecchia Francia reazionaria contro la sconfitta, la
reazione alla sconfitta, ma è soprattutto reazione alle insufficienze della
democrazia della Terza Repubblica. È addirittura una rivolta contro la
Rivoluzione Francese, quindi ha una storia lunga che raccoglie l’eredità di
movimenti legittimisti ottocenteschi di rivolta contro la Rivoluzione
Francese. Ma una serie di altre suggestioni, per esempio il corporativismo
del regime di Vichy, derivano direttamente dall’assimilazione dell’esperienza fascista, perché nonostante noi consideriamo il fallimento del
corporativismo in Italia, sia come dottrina che soprattutto come politica
sociale, una personalità autoritaria come quella del Maresciallo Pétain, il
vero ispiratore poi della costituzione di Vichy, vedeva nel corporativismo
l’inveramento dell’ideale di abolizione delle classi e quindi di conciliazione
non solo sociale, ma nazionale, che era nelle parole del fascismo italiano.
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Nello stesso tempo all’interno dello Stato francese di Vichy, con il limite
moderato di autonomia concesso dai tedeschi almeno fino al novembre del
1942, la presenza di un movimento profondamente influenzato dal fascismo
e di un movimento profondamente influenzato dai nazisti, fa della Francia
di Vichy una specie di crogiolo di tutte le tendenze filofasciste e filonaziste
esistenti allora in Europa. Teniamo presente che vi è un’ala radicale
antisemita in Francia che probabilmente preconizza i campi di sterminio per
gli ebrei prima ancora dei tedeschi. Questo per dirvi come cresceva l’odio
per la democrazia, alimentato anche qui da forti correnti antisemite: se ne
volete un esempio, se aveste tempo e voglia anche solo come esercitazione
scolastica, andate a prendere la stampa fascista italiana degli anni 1935-‘38,
per rendervi conto come la propaganda fascista in Italia abbia alimentato
l’odio razzista contro la Francia, in particolare contro il Presidente del
Consiglio francese del Fronte Popolare, Léon Blum, che nella stampa
italiana viene sempre e sistematicamente definito “l’ebreo Blum”. Questo
solo per darvi un esempio di quella che è la capacità di diffusione e di
penetrazione di un certo tipo di linguaggio e di un certo tipo di codice non
solo linguistico. Una serie di altri Paesi, e alludo soprattutto a quelli
dell’Europa centro-orientale, strutturati in stato dopo la prima guerra
mondiale, estranei ad una tradizione di tipo democratico e tesi alla ricerca
di una propria identità come Stato, come società, come nazione, non a caso
sono gli stessi in cui si sviluppa un precoce antisemitismo, che si diffonde
soprattutto tra le pieghe delle incertezze delle identità nazionali, sono gli
stessi che guardano al fascismo italiano come a un modello nuovo per la
soluzione dei problemi politici e sociali. La Polonia non avrà mai uno
statuto democratico dopo la sua costituzione in Stato del 1918 e si manterrà
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sempre a un livello di struttura autoritaria. Non solo il maresciallo Pilsudski
ma anche altri politici polacchi sono grandi ammiratori di Mussolini. Che
cosa ammirano nel fascismo? Il cosiddetto decisionismo, quindi l’odio
verso le lungaggini parlamentaristiche e la democrazia, e il corporativismo.
Il corporativismo è il grande mito che il fascismo crede di poter esportare
come invenzione originale perché il corporativismo predica l’abolizione
delle classi per abolire la lotta di classe, prospetta un obiettivo ideale, che
non sarà mai realizzato peraltro. Il corporativismo è anche uno degli idoli
del Portogallo di Salazar. Il corporativismo piace anche a una parte della
società ungherese, piace alla società iugoslava, piace ai Paesi baltici, c’è
tutto un complesso di problemi che fanno sì che certe parole d’ordine del
fascismo più che certe istituzioni abbiano una grande fortuna. Sono tutti
Paesi che non hanno conosciuto un regime democratico e una
stabilizzazione reale né politica né sociale tra le due guerre mondiali. Vi
sono poi tutta una serie di nazioni come l’Olanda, la Norvegia, forse anche
la Danimarca, in cui la risonanza del nazismo, oltre all’elemento
antibolscevico, si incrementa con una sorta di assimilazione al mondo di
cultura germanica ma bisognerebbe dire, quando si arriva alla seconda
guerra mondiale, al mondo di razza germanica, che genera una profonda
solidarietà in alcuni ambienti politici. Quando voi sentite parlare dei
volontari europei delle S.S., dei volontari anticomunisti dovete pensare
soprattutto a quei contingenti che si batteranno duramente a fianco delle
formazioni tedesche, che sono tra le più fanatizzate dell’Europa centroorientale o settentrionale. L’Europa scandinava, i volontari norvegesi
piuttosto che quelli olandesi, si sentono razzialmente solidali con i tedeschi.
Quindi gli elementi di un fascismo europeo, reale o potenziale sono molto
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diffusi e sono sicuramente una componente potenziale di quello che
avrebbe dovuto essere in una – chiamiamola così – Europa nazista, una
parte di consenso non legittimato unicamente dalla dominazione tedesca.
Quando genericamente si dice: “I collaborazionisti sono un’invenzione,
sono prezzolati dai nazisti o dai fascisti” questo è vero fino a un certo
punto, perché vi è una componente di fascismo diffuso, anche se non
arrivato al potere, che fa parte costituzionalmente della storia politica di
questi Paesi e che fa parte anche della risonanza del successo dei regimi
fascista e nazista rispettivamente in Italia e in Germania.
Quando si parla dei poteri forti che condizionano l’ascesa del fascismo in
Italia, si fa riferimento a poteri forti, ma bisogna pensare anche a poteri che
non esistono più. Nel caso dell’Italia un elemento fondamentale nell’ascesa
del fascismo è stata sicuramente l’esistenza allora della monarchia. Il
problema del rapporto fascismo-monarchia è un problema complesso e
importante, spesso sottovalutato anche dalla stessa storiografia. Però non è
a caso che dopo l’8 settembre del ‘43, quando i nazisti, Hitler in particolare,
ma anche Goebbles e altri, sviluppano una critica distruttiva nei confronti
del regime fascista, del ventennio e della fine, allora miserabile, che il
fascismo aveva fatto, individuano tra le cause dell’insuccesso fascista la
presenza della monarchia. La presenza della monarchia ha rappresentato
nella storia del fascismo in Italia un elemento di carattere dualistico. Il
fascismo ha dovuto fare i conti con questa presenza. Per esempio non c’è
dubbio che la politica avventuristica del fascismo per quanto riguarda la
politica estera, la politica dell’impero o l’espansione nella penisola
balcanica, siano state se non ispirate, sicuramente fortemente appoggiate
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dalla monarchia, per piccoli interessi dinastici o per mania di grandezza,
mania di gloria imperiale. Perché il fascismo non ha mai fatto i conti fino in
fondo con la monarchia? Perché la monarchia è stata uno dei poteri forti
che ha consentito l’ascesa al potere del fascismo, perché sarebbe bastato
che il re non avesse dato a Mussolini l’incarico di formare il governo, che il
re, come capo supremo delle forze armate, avesse ordinato non solo alle
forze di polizia, ma anche all’esercito di sbarrare la strada ai fascisti, perché
il fascismo non avesse potuto affermarsi nel Paese. Questo è sicuramente
dal punto di vista del potere forte istituzionale, l’esempio più macroscopico
di ciò che avrebbe potuto ostacolare l’avvento al potere del fascismo.
Dopodiché è chiaro che altri poteri militavano a favore del fascismo. Se voi
avete presente la forza dello squadrismo nella fase di ascesa al potere del
fascismo, vi rendete conto facilmente che lo squadrismo, soprattutto quello
agrario, senza l’appoggio degli agrari non sarebbe arrivato al potere. Lo
squadrismo fornisce agli agrari la forza d’urto delle squadracce, ma gli
agrari finanziano le squadracce perché sono interessati alla distruzione del
movimento operaio delle campagne. Il discorso potrebbe essere meno
univoco per quanto riguarda il mondo dell’industria: il mondo industriale di
fronte al fascismo è meno compatto del mondo agrario, ma indubbiamente
il fascismo gode di appoggi anche nel mondo industriale. Quindi i poteri
forti che sono alle spalle del fascismo vanno individuati sia nell’aspetto
istituzionale cui alludevo, sia nella propensione di ambienti economici
potenti, a servirsi del fascismo per distruggere il movimento operaio, in
particolare il movimento delle campagne. Questo è uno degli aspetti del
problema, ma vi sono molti altri aspetti del perché dell’avvento al potere
del fascismo.
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Il rapporto del nazionalsocialismo con le chiese in Germania, è un
problema complesso, che va considerato anche in diversi momenti, in
diversi tempi ed è un problema che richiede discorsi parzialmente diversi
per il rapporto nei confronti della Chiesa evangelica e della Chiesa
cattolica. Voi sapete che questo comunque è uno dei problemi di cui si
discute di più in storiografia. Si può dire che nei confronti della Chiesa
evangelica l’atteggiamento fu più lineare nel senso che il clero evangelico
aveva una lunga tradizione di lealtà, che non era solo di lealtà statale, ma di
lealtà nazionale. Questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano
anche nei secoli, fino a Lutero, per capire come il clero evangelico è sempre
stato in Germania uno dei fattori di coesione nazionale. La prima guerra
mondiale da questo punto di vista fu un esempio molto importante, se si
leggono le pastorali, gli interventi dei pastori evangelici sulla solidarietà
nella guerra, ci si rende conto facilmente del potenziale di consenso allo
stato e alla nazione germanica che il clero evangelico esprimeva.
Qualcosa di analogo è accaduto anche nei confronti del regime
nazionalsocialista fin quando non sono incominciate le prime crepe interne
allo stesso protestantesimo. Abbiamo delle figure molto importanti di
teologi, pastori evangelici, che hanno elaborato anche teologie antinaziste un nome su tutti: Dietrich Bonhoeffer - ma che hanno rappresentato un
elemento minoritario all’interno della Chiesa evangelica. Nei confronti
delle chiese in generale, il regime nazista ha seguito una politica di grande
prudenza. Un teorico e a suo modo filosofo del nazismo, Alfred Rosenberg,
sin dal suo testo che non divenne mai dottrina ufficiale del nazismo, Il mito
del XX secolo, aveva chiesto, profetizzato la distruzione in toto delle chiese,
non solo del pensiero religioso, ma delle chiese come istituzione. Il regime
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probabilmente non si poteva permettere un passo di questa natura e difatti
ufficialmente non l’avvallò mai. Nei confronti della Chiesa evangelica il
regime nazista operò in modo da isolare le minoranze e creare una chiesa di
stato con un Reichs Bischof. Restò il consenso della gerarchia evangelica in
linea di massima al regime, con forti eccezioni.
Vi nominavo prima Bonhoeffer, ma anche prelati evangelici che in una
prima fase avevano aderito al regime, soprattutto dopo l’imposizione di una
serie di regole che colpivano non soltanto gli ebrei, ma anche gli ebrei
convertiti al protestantesimo, incominciarono a prendere le distanze dal
regime. Da questo punto di vista una delle figure più interessanti, di alto
prelato evangelico che finirà come molti altri religiosi a Dachau, è quella di
Martin Niemoeller. Quindi la Chiesa evangelica subì una serie di
persecuzioni nei confronti di alcuni suoi alti esponenti in rapporto ad una
serie di problemi determinati, ma la lealtà in generale del clero evangelico
non venne meno.
Più complesso è il discorso del rapporto tra il regime nazionalsocialista e la
Chiesa cattolica. Questo perché in una prima fase la Chiesa cattolica diede
il suo contributo all’affermazione del regime nazista. Così, come la Chiesa
evangelica nel periodo della Repubblica di Weimar aveva sostenuto il
movimento della destra nazionalista, dei cosiddetti tedesco-nazionali, la
Chiesa cattolica aveva avuto come suo referente politico il partito del
Centro. Il partito del Centro nella sua politica è stato un elemento di
stabilizzazione della Repubblica democratica. Non dimentichiamo che il
partito del Centro ha formato la cosiddetta grande coalizione di Weimar con
il Partito socialdemocratico e il Partito liberal-democratico. Questi erano i
tre pilastri della coalizione di Weimar. Ma il Partito cattolico aveva al suo
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interno anche una serie di altri elementi e di altre posizioni fortemente
autoritarie e soprattutto fortemente anticomuniste.
Nel marzo del 1933, all’inizio della gestione nazista il Partito del centro
appoggia la votazione dei pieni poteri a Hitler. Oggi noi abbiamo la
documentazione del negoziato che si svolse allora tra il Partito del centro e
il Partito nazionalsocialista, attraverso la mediazione di un personaggio del
cattolicesimo tedesco che è stato sicuramente uno dei personaggi più nefasti
del cattolicesimo tedesco e in parte si potrebbe anche dire del regime
nazista, Franz von Papen, lo stesso che verrà giudicato e assolto a
Norimberga. Perché il gruppo parlamentare del centro al Reichstag vota i
pieni poteri a Hitler?
Dai carteggi che conosciamo il gruppo cattolico al Reichstag valuta
soprattutto quali sono gli elementi di convergenza con il nazismo. Gli
elementi di convergenza sono la comunanza di avversari politici e il gruppo
cattolico del centro che vota i pieni poteri sa benissimo che Hitler è deciso a
mettere fuori legge i comunisti, a mettere fuori legge i socialdemocratici, a
colpire gli ebrei. Questi sono gli elementi di comunanza politica. Qual è il
sottinteso? Fin quando il movimento nazionalsocialista rispetta la Chiesa
cattolica, quindi non la colpisce direttamente, può contare sul consenso del
centro. Addirittura la frazione cattolica, la frazione del centro del Reichstag
si preoccupa che nei piani di epurazione del personale non solo politico, ma
anche amministrativo assunto dalla Repubblica di Weimar, il governo
nazista non colpisca i funzionari cattolici.
Quindi si profila questa sorta di sostegno condizionato dal rispetto delle
prerogative della Chiesa cattolica. Inoltre il 20 luglio del 1933 Hitler riceve
come primo riconoscimento internazionale quello della Santa sede
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attraverso la stipulazione del Concordato. Questi sono i momenti di
convergenza. I problemi sorgono nel momento in cui il regime nazista non
rispetta le stesse clausole del Concordato, una delle quali prevedeva lo
smantellamento della forza politica del centro cattolico. Il centro cattolico
fu uno dei partiti che si autosciolse prima ancora di essere sciolto dal
regime hitleriano, quindi vi era una deliberata volontà di non ostacolare il
regime nazista. Il regime nazista quando si sente sufficientemente forte per
circoscrivere le prerogative della Chiesa cattolica, una volta avuto il
consenso con il Concordato, svilupperà tutta una serie di azioni che
metteranno in difficoltà la Chiesa cattolica.
In particolare fra il ‘35 e il ‘36, tutta una serie di processi furono fatti a
prelati di seconda linea, non a esponenti di primo piano nella chiesa, per
quanto riguarda accuse infamanti nei confronti di parroci, accuse che vanno
da reati di carattere sessuale a reati di carattere valutario, che
incominciarono a creare delle forti crepe nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica.
Naturalmente in linea di massima queste azioni di persecuzione tennero in
scacco la Chiesa cattolica, ma immediatamente non mirarono assolutamente, come fu nel caso della Chiesa evangelica, alla fagocitazione o alla
distruzione della Chiesa cattolica. Se voi prendete i diari di Goebbels, non
nella edizione ridotta che è circolata in Italia, ma nella edizione critica
integrale, vedete che uno dei personaggi di primo piano del regime nazista,
prima citavo Rosenberg, ma si può citare Goebbels che sul piano politico ha
molta più incidenza, hanno ripetutamente sfoghi di intolleranza e di odio
nei confronti della Chiesa cattolica. La presenza delle chiese all’interno
della Germania nazista non si può considerare un elemento di dualismo
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come la monarchia rispetto al fascismo in Italia, ma sicuramente un certo
fastidio lo dà. E secondo me certi comportamenti di alti prelati fanno anche
capire che un atteggiamento più coraggioso delle chiese probabilmente
avrebbe avuto qualche effetto. Dico questo con riferimento specifico agli
interventi pubblici, alle omelie dell’Arcivescovo di Münster - von Gallen la cui campagna contro l’eutanasia nel ‘41-’42, fu probabilmente all’origine
se non della sospensione totale, dell’attenuazione delle pratiche di eutanasia
all’interno del Terzo Reich.
Nelle carte anche recenti della Gestapo pubblicate non da molto, questo
costante fastidio nei confronti degli interventi di prelati delle due
confessioni, emerge in maniera molto chiara. Ma naturalmente sono
interventi che nel complesso della situazione del Terzo Reich rimangono
marginali. L’ultimo punto che bisognerebbe affrontare, ma questo esula dal
rapporto immediato, diretto tra i regimi e le chiese, è il problema
dell’atteggiamento della Santa sede nei confronti della soluzione finale. Lo
cito perché non se ne può non parlare, ma non affronto adesso l’argomento,
perché è enorme, capitale, su cui la discussione storiografica è tuttora
aperta. Alludo a questi elementi perché penso che siano sufficienti per far
capire la complessità del problema.
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Comunismo e gulag
Adriano Dell’Asta
Spero di lasciarvi alcuni dati sul fenomeno di cui parliamo questa mattina,
ma soprattutto spero di accendere in voi un interesse, una passione,
esattamente come è nata per me.
Il mio interesse per la Russia è iniziato ponendomi delle domande, le stesse
che spero di stimolare in voi. Le mie ricerche vertevano su quello era
accaduto in Russia, dopo la Rivoluzione, allora la chiamavo ancora la
Rivoluzione d’Ottobre. Successivamente ho imparato a chiamarla il colpo
di stato dell’ottobre, perché la rivoluzione avvenne prima, nel febbraio del
’17. La mia esigenza di conoscenza nasceva dal desiderio di capire come
mai da quella rivoluzione, da quell’ansia autentica di liberazione fossero
nati i campi di concentramento, quello che poi si è preso l’abitudine di
chiamare gulag, e tante tragedie. Ecco è di questo che vi voglio parlare
questa mattina, proponendovi una lettura storica che non è molto frequente,
soprattutto da noi in Italia.
In Italia, ma anche all’estero in realtà, viene spesso proposto un tipo di
lettura che si chiama riduzionista o revisionista, che tende in qualche
maniera a trascurare quello che è successo. Un grande e famoso storico
come Hobsbawn è stato intervistato qualche anno fa da un giornalista
americano che gli ha chiesto “se il Sol dell’Avvenire” [cioè la meta alla
quale tendeva la rivoluzione] fosse sorto davvero, la morte di 15-20 milioni
di persone, sarebbe giustificabile?”. La risposta di Hobsbawn è stata
affermativa. Diciamo subito che questo è un modo scorretto di affrontare la
storia. Non esiste possibilità di giustificare quello che è successo.
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Organizzerò il mio discorso in due parti, non uguali probabilmente in
estensione, per cercare di capire in primo luogo cosa è successo; in seguito
cercheremo di capire che cosa stava alla base di quanto è successo,
cercheremo cioè di capire che cosa sia il totalitarismo. Anticipo subito che a
mio modo di vedere il totalitarismo non è una forma di potere, è qualche
cosa di molto più complesso. E’ un modo di approcciarsi alla realtà, per cui
non esiste più la realtà, ma esiste soltanto la sua reinterpretazione
ideologica. Questo è il totalitarismo. Ogni altra definizione è difficile da
sostenere. La democrazia e la dittatura sono forme di potere, il totalitarismo
è qualche cosa di strutturalmente diverso.
Nella prima parte del mio discorso, dunque, affronterò il tema dei campi di
concentramento, al cui proposito è fondamentale sapere dove, quando e
perché nascono, chi vi entra e cosa fa, a cosa servono.
Nella seconda parte affronterò il senso di questa vicenda e cercherò di
offrirvi qualche ipotesi per spiegare come è possibile che sia accaduta.
Avrete forse sentito parlare di GULag, è la sigla che definisce l’insieme dei
campi e la loro amministrazione generale (Glavnoe Upravlenie Lagerej).
Quando nascono i campi? Iniziano subito, non sono il frutto di una
deviazione che nasce ad un certo punto rispetto ad un progetto puro. Quindi
non in seguito a Stalin o allo stalinismo. Dall’inizio viene definita la loro
struttura con tutta la strumentazione che li rende possibili.
Il 7 dicembre 1917, quindi un mese dopo la presa del potere da parte dei
bolscevichi, viene creata la Commissione straordinaria per la lotta contro la
controrivoluzione e il sabotaggio, Čeka, istituita ovviamente da Lenin che
allora detiene il potere, e a suo capo viene messo Feliks Dzeržinskij, un
polacco che in gioventù era stato seminarista cattolico. (Consentitemi un
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inciso; già questi piccoli particolari mettono in discussione le tesi di chi
sostiene che la rivoluzione sarebbe fallita perché l’hanno fatta i russi,
popolo arretrato, e non gli occidentali che avrebbero saputo invece
realizzare perfettamente le giuste idee di Marx. A queste tesi va
semplicemente replicato che è sì vero che la rivoluzione è scoppiata in
Russia, ma l’hanno fatta in tanti, non soltanto i russi. Dzeržinskij era un
polacco, cattolico, e Stalin era un georgiano formato in un seminario
ortodosso: non esiste una posizione che metta al sicuro dal commettere le
atrocità più grandi. Non facciamoci illusioni).
Comunque il 7 dicembre 1917, sono passate poco più di cinque settimane
dall’ottobre. Il 13 gennaio 1918, dopo neanche un mese, viene promulgato
il decreto sulla separazione della Chiesa dallo Stato che di fatto priva la
Chiesa ortodossa, maggioritaria, della personalità giuridica impedendole di
svolgere qualsiasi azione. Sulla base di questo decreto verrà poi sviluppata
un’azione che porterà alla repressione e alla persecuzione di milioni di
credenti. Nello stesso periodo viene promulgato dal Consiglio dei
commissari del popolo un famoso decreto, dal titolo “La patria socialista è
in pericolo” e viene autorizzato l’esercizio della cosiddetta giustizia
extragiudiziale: le misure in difesa della rivoluzione e del nuovo potere,
non sono cioè affidate per la loro esecuzione a organi giudiziari, ma alla
Commissione straordinaria. Comincia ad esistere subito una struttura
parallela a quella dello Stato, nella quale non esiste alcuna differenziazione
tra chi fa le indagini, arresta, fa il processo, condanna ed esegue la sentenza.
Non esiste più alcuna distinzione di organi e di funzioni. Questo è un
elemento fondamentale del sistema totalitario, esiste qualche cosa che tende
ad assorbire in sé tutta la realtà.
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Nel febbraio del 1919 il Comitato esecutivo centrale, cioè l’organo di
potere massimo, vota una risoluzione che conferisce alla Čeka la facoltà di
emettere condanne al lager o alla fucilazione, senza passare attraverso
tribunali normali. Quindi nel febbraio del 1919 il termine lager appare già
in un decreto, ma era apparso anche prima in una serie di ordini, di
telegrammi che si scambiavano tra di loro Lenin e Trockij nel periodo tra il
giugno e l’agosto del 1918, documenti nei quali si parla correntemente
dell’istituzione e del funzionamento di campi di concentramento. Come
vedete fino a questo punto non è stata ancora citata come protagonista la
figura di Stalin. È già uno dei capi, ma si occupa della questione delle
nazionalità.
Chi va nei campi di concentramento? Nel luglio1918 entra in vigore una
prima costituzione che prevede una nuova categoria di cittadino, è una
invenzione giuridica mai vista prima: il lišenec, cioè colui che è privo di
diritti civili; in questa categoria entra una serie infinita di persone,
innanzitutto chi ha avuto a che fare con il vecchio regime: nobiltà, polizia,
dirigenti, ma poi, vedremo che questa categoria si amplierà all’infinito.
Che cosa si fa nei campi? Il 23 luglio 1918 vengono promulgate delle
istruzioni provvisorie sulla privazione della libertà, dove si legge: “che i
soggetti privati della libertà, se validi al lavoro, sono chiamati al lavoro
fisico obbligatorio”. Quindi i campi sono nati già nel giugno-luglio del
1918; vedremo che i campi poi svilupperanno diverse funzioni, ma quella
del lavoro obbligatorio c'è già sin dall’inizio. Il 5 settembre del 1918 il tutto
viene ulteriormente codificato attraverso uno dei decreti sul Terrore Rosso.
Il governo giudica “indispensabile garantire la sicurezza della Repubblica
Sovietica dai nemici di classe mediante il loro isolamento in campi di
192

concentramento”. Quindi i campi ci sono già, vi si lavora obbligatoriamente, e tutto questo avviene molto spesso in forza di decisioni che non
passano da nessun tribunale.
Si lavora, nei campi, ma non solo; la pena di morte era stata abolita subito
dopo la rivoluzione del 1917: uno dei primi atti del governo provvisorio,
borghese, nel 1917 era stato appunto l’abolizione della pena di morte. Poi
dopo il colpo di stato dell’ottobre, la pena di morte venne rapidamente
reintrodotta da Lenin e messa subito in funzione, senza vergogna, senza
pudore; le cifre sono fornite da uno dei responsabili della Čeka, non
provengono da archivi segreti recentemente aperti e prima sconosciuti, ma
da un libro che venne stampato in quel periodo. Allora questo signore
(Lacis si chiamava, e anche lui non era russo d’origine) sostiene che tra il
1918 e il 1919 la Čeka ha condannato a morte senza processo, 8.389
arrestati. Per dare un’idea di quello che stava succedendo e della sua novità,
tra il 1876 e il 1905 che fu un periodo in Russia di grande terrorismo (molto
più esteso e feroce di quello pur tremendo dei nostri anni di piombo, ai
tempi del caso Moro o di Piazza della Loggia), l’odiato regime zarista
aveva emesso 480 condanne a morte, comprendendo in questa cifra
“detenuti politici” e detenuti per reati comuni. Dal 1905 al 1908 le pene di
morte erano aumentate, in coincidenza con la rivoluzione del 1905, fino a
2.200. Ma in questo caso si parla di più di 8.300 condannati senza processo
in meno di un anno. Queste sono le dimensioni di qualche cosa che si
diffonde su tutta la Russia. Aleksandr Solženicyn, grande scrittore russo,
premio Nobel per la letteratura, ha immortalato questa diffusione in una
espressione: arcipelago. Uno dei suoi libri fondamentali è appunto
Arcipelago Gulag.
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I campi di concentramento sono come un arcipelago che screzia la cartina
della grande Russia, sono diffusi su tutto il territorio, punto da tenere bene
in considerazione, nelle grandi distese desertiche dell’estremo Nord-Est, in
Siberia, nella Russia europea e a differenza dei campi nazisti, nelle grandi
città. Nasce dunque l’Arcipelago Gulag quando siamo ancora nel 19181919. E subito dopo viene anche escogitato lo strumento per riempirlo oltre
ogni possibile immaginazione: è il codice penale promulgato da Lenin nel
1922, nel quale viene inserito un articolo che riguarda le pene che si devono
comminare

a

chi

lotta

contro

la

rivoluzione,

ai

cosiddetti

controrivoluzionari.
L’articolo prevede pene pesantissime; pur considerando una certa
gradualità, si arriva sino alla pena di morte. Ma chi è l’oggetto di questo
articolo? La sua formulazione è impressionante ed è frutto ancora una volta
delle riflessioni di Lenin (e non di Stalin), riportate non in un documento
segreto, ma in una sua lettera (contenuta nella edizione accademica delle
Opere al VL volume), indirizzata al commissario della giustizia, Kurskij. In
questa lettera Lenin suggerisce la formulazione di questo articolo e chi è
soggetto a queste pene fino alla pena di morte: le pene riguarderanno chi
aiuta “oggettivamente” o “può oggettivamente aiutare” la borghesia
mondiale. È questa formulazione che è terribile: chi aiuta “oggettivamente”
o “può oggettivamente aiutare”, cioè chiunque; presto si arriverà ad
arrestare i “membri della famiglia” di un controrivoluzionario o di uno che
poteva oggettivamente diventarlo. Si apriranno addirittura dei campi di
concentramento destinati alle “mogli di un traditore della patria” (e poteva
anche capitare che il controrivoluzionario venisse liberato perchè innocente,
mentre il parente veniva dimenticato in lager).
194

Questa è la struttura ed è fissata nei primissimi mesi trascorsi dalla
rivoluzione.
Nel 1922 il sistema è preparato e comincia a funzionare. Comincia a
funzionare con diverse tempistiche e intensità.
Gli storici hanno identificato almeno quattro fasi di massima intensità,
quattro ondate principali.
1918-1921, periodo della guerra civile;
1929-1930, periodo della collettivizzazione forzata e inizio del primo piano
quinquennale. A questo punto ormai c’è Stalin che decide di
industrializzare il Paese e farlo diventare potente;
1937-1938, di solito si parla soltanto di questa fase e ci si riferisce al
cosiddetto periodo delle grandi purghe. I bersagli preferiti furono allora i
membri del Partito Comunista; in realtà se ne parla perché faceva notizia,
ma non furono i soli. Nelle grandi purghe ad esempio caddero i grandi capi
militari dell’Armata Rossa, ciò che indebolì tremendamente l’esercito
all’alba della seconda guerra mondiale;
1944-1946, durante e alla fine della guerra.
Nell’ondata del 1918-1921, quella della guerra civile, le principali vittime
sono i nemici di classe, i cosiddetti bianchi, cioè i controrivoluzionari e poi,
stranamente, gli altri partiti rivoluzionari. Lenin appena preso il potere li
elimina tutti perché i bolscevichi, anche se il loro nome vuol dire
maggioranza, la maggioranza non l’hanno mai avuta. Non erano la
maggioranza quando nacquero con la scissione del 1903; non lo erano
quando scoppiò la rivoluzione di febbraio (a Pietrogrado, erano così pochi
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che non riuscirono neanche ad organizzarsi in frazione nel Soviet
cittadino); non lo erano ancora, dopo la presa del potere, quando venne fatta
l’elezione all’assemblea costituente (in quell’occasione la maggioranza la
ebbero gli altri partiti della sinistra, soprattutto i socialisti rivoluzionari che
da soli arrivarono al 40%; i bolscevichi, a potere già in mano, avevano un
misero 24%).
L’altro grande gruppo delle vittime di questo periodo sono i credenti e i
contadini. I contadini perché uno dei modi di far funzionare la rivoluzione,
la guerra civile, fu il cosiddetto comunismo di guerra, cioè un sistema per il
quale i reparti rossi arrivavano nelle campagne e prelevavano tutto quello
che c’era. Che cosa rimaneva e che cosa avrebbero mangiato i contadini
non era questione che riguardava loro e comunque era qualcosa che veniva
fatto per il bene della causa: non qualcosa di cui ci si doveva vergognare,
uno dei tanti crimini che spesso gli eserciti in guerra commettono, ma una
cosa giusta, giustificata dall’idea.
Scoppia così la prima grande carestia degli anni 1920-1922. Fu allora una
carestia riconosciuta, ci furono interventi dall’estero in sostegno della
popolazione che aveva fame, intervenne il Vaticano, gli Stati Uniti, però
alcuni milioni di contadini (secondo alcune stime non meno di cinque
milioni) morirono comunque. Ad un certo punto durante questa carestia la
Chiesa decise di intervenire a favore del popolo vendendo alcuni beni che
le erano rimasti: icone, quadri, oggetti preziosi. Pose la sola condizione che
non venissero messi all’asta i calici e le poche cose che dovevano servire
per la liturgia. Il partito che non aveva nemmeno pensato di ricorrere a una
simile soluzione ritenne di requisire tutto. La Chiesa resistette e iniziarono
una serie di processi, di detenzioni e di fucilazioni.
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Il 1929-1932 è un periodo tremendo perché parte il primo piano
quinquennale per la industrializzazione forzata della Russia che deve
recuperare, secondo l’idea di Stalin, il terreno perso rispetto alle potenze
occidentali. Per industrializzare ci vogliono i soldi, ovviamente i Paesi
capitalisti non sono subito disposti a fare affari (oltre un certo limite)
proprio con un Paese comunista, perciò rimane il problema di procurarsi il
capitale per l’industrializzazione. Viene cercato nelle campagne, facendo
lavorare i contadini e comprando i loro prodotti sottocosto. Il risparmio
consente di accumulare il capitale necessario. I contadini non sono del tutto
d’accordo e allora si trova uno strumento per indurli alla collaborazione: è
la collettivizzazione forzata, i contadini lavoreranno in fattorie collettive,
chi non si adegua è il kulak, cioè il contadino ricco, il nuovo nemico di
classe che deve essere spietatamente eliminato. Quello di contadino ricco,
in realtà, è un concetto vago; chi poteva essere considerato contadino ricco
nelle campagne russe dell’inizio degli anni Trenta? Siamo ormai a dieci
anni dalla rivoluzione, i vecchi proprietari terrieri non ci sono più, o non
hanno più niente, il latifondismo non esiste più. Il contadino ricco, come
emerge oggi dagli archivi, è chi lavora meglio degli altri, è semplicemente
chi ha fatto andare bene il suo podere ed è riuscito ad avere per sé qualche
mucca. Nelle lettere che escono dagli archivi si comprende lo smarrimento
di questi contadini che erano stati esortati dallo Stato a lavorare bene e che
adesso si vedono accusati dei crimini più infami perché hanno obbedito.
Per chi si oppone alla collettivizzazione, dunque, quali che siano le sue
colpe effettive, non c’è che un unico destino, pur se con differenti
gradazioni e differenti momenti: fucilazione sul posto, campi di
concentramento, esilio in Siberia (e questi ultimi due provvedimenti erano
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spesso una fucilazione molto rallentata). A volte si prendevano quasi gli
interi villaggi e li si trasportavano in Siberia, in condizioni realmente
invivibili. C’è a questo proposito un documento che è uscito qualche anno
fa da un archivio di Novosibirsk; è steso da un ufficiale, dal responsabile
locale della Gpu (l’organo che sostituì la Čeka), il quale si lamenta perché
era stato mandato nella sua regione un treno di contadini ricchi, senza
nessun avvertimento. I contadini erano arrivati in mezzo alla campagna, li
avevano scaricati e non c’era niente per mangiare, per ripararsi e per
costruire case. Erano arrivati in circa 6.000; a primavera erano rimasti in
poco più di 2.000; non possiamo dire che gli altri fossero tutti morti, forse
qualcuno sarà scappato e avrà cercato di tornare a casa, ma questa era la
normalità di una struttura che funzionava senza preoccuparsi degli esseri
umani e creando delle situazioni in cui la tragedia della fame era un esito
inevitabile: c’erano degli appositi distaccamenti per l’approvvigionamento,
costituiti da soldati e da attivisti di partito che avevano il compito di
prendere tutto quello che c'era nelle campagne, senza preoccuparsi più di
tanto di lasciare qualche cosa da mangiare; soprattutto non si
preoccupavano di lasciare le sementi, questo è il grave problema. Nei
documenti di archivio ci sono lettere di persone che scrivono al partito
lamentandosi che è stato prelevato tutto, non soltanto il grano prodotto, ma
anche le sementi e tutto quello che era stato trovato nella dispensa. Dopo di
che era venuta la fame.
Nel 1932-1933, soprattutto in Ucraina, ma è una cosa che riguarda tutta la
Russia, scoppia la seconda grande carestia. Non siamo ancora oggi in grado
di dire quanti morti abbia fatto questa carestia, e forse non lo sapremo mai.
Le stime più attendibili parlano di sette milioni di morti, ma c’è qualcuno
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che arriva a undici milioni di morti (ai quali non bisogna dimenticare di
aggiungere le vittime della collettivizzazione in quanto tale: forse altri sette
milioni). Fu una carestia indotta, non causata da un cattivo andamento del
raccolto dovuto a questioni atmosferiche, dovuto a sbagli nell’utilizzazione
delle sementi, ma prodotta dalla politica del governo che non poteva non
rendersi conto che senza le sementi, l’anno dopo non ci sarebbe stato
raccolto. Carestia ulteriormente aggravata dallo stesso governo, perché le
zone dove la carestia era più feroce vennero strette da una sorta di cortina
militare o sanitaria dalla quale non si poteva passare. La gente non poteva
uscire a cercare da mangiare e nessuno poteva entrare. La gente morì di
fame.
È molto difficile arrivare a delle cifre precise, perché non abbiamo
documentazione di questo tipo. Non abbiamo i protocolli e se ci sono non
sono completi, per determinate zone li abbiamo, per certe altre non c’è
niente. Inoltre c’è una grossa differenza che va tenuta presente, rispetto ai
campi di concentramento e ai campi di sterminio nazisti. Questi ultimi sono
stati scoperti mentre funzionavano, per quelli sovietici abbiamo potuto
iniziare a verificare le cifre con quelle dei documenti ufficiali solo dopo
l’apertura degli archivi, quindi dopo l’89. Erano già trascorsi più di
trent’anni da quando i campi principali avevano smesso di funzionare, dopo
la morte di Stalin.
Della terza ondata, quella del 1937-1938, molto si dice già sui libri di
storia, mi limito a ricordare soltanto che ne fu vittima, l’esercito e il partito.
Stalin eliminò tutto il gotha, quasi tutta la classe dirigente e tutti i vertici
militari. Qualcuno per fortuna si limitò a mandarlo in campo di
concentramento e poi quando arrivò Hitler lo liberò, ma la maggior parte
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degli altri erano stati eliminati, le cifre sono spaventose. L’esercito fu
privato dei suoi ufficiali, e l’effetto si vide nelle prime settimane di guerra.
L’Armata Rossa non era in grado di far fronte all’avanzata nazista, benché
questa non fosse giunta affatto di sorpresa.
Nel 1944-1946, abbiamo il quarto picco di repressioni, un’ondata che
risulta apparentemente incomprensibile visto che la vittoria nella guerra
dovrebbe suggerire un allentamento della pressione: perché incrudelire in
un momento tanto positivo? In questa quarta fase entrano nuovi personaggi,
nuove tipologie. Sono le grandi etnie, cioè quelle popolazioni che durante il
periodo della guerra avevano destato qualche sospetto e allora Stalin aveva
deciso di esportarle, allontanarle dalla zona del fronte: i tedeschi del Volga,
i tatari di Crimea, i ceceni e tanti altri ancora.
Con Stalin queste popolazioni vengono deportate perché sospettate di
essere favorevoli ai tedeschi. In qualche caso la cosa finisce subito in
tragedia: si organizza perfettamente il trasferimento, poi si scopre che c’è
un villaggio di montanari che non si riesce a raggiungere nel tempo previsto
per quando passa il treno, e allora il distaccamento dell’Nkvd
(commissariato del Popolo per gli affari interni, che nel frattempo ha
sostituito la Gpu) incaricato di organizzare il trasferimento, per risolvere il
problema, brucia l’intero villaggio con tutta la gente.
Tatari, ceceni e poi le repubbliche che entrano nella sfera sovietica, lituani,
Paesi Baltici e polacchi: tutti più o meno possono ricordare eventi
ugualmente tragici. Come, per i polacchi, l’episodio delle cosiddette fosse
di Katyn, un’ecatombe la cui responsabilità spesso venne attribuita ai
nazisti; oggi, invece, i documenti di archivio ci mostrano in maniera
indiscutibile che deve essere effettivamente attribuita ai sovietici la
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responsabilità della morte di alcune migliaia di prigionieri polacchi, la cui
esecuzione, avvenuta nel 1940, nelle foreste attorno a Katyn (nella regione
di Smolensk) era stata addebitata da qualche storico alle S.S. naziste. Tra i
documenti usciti dagli archivi che dimostrano la responsabilità sovietica ce
n’è uno impressionante, quello in cui, già sotto Chruščëv, viene deliberato
di distruggere tutti gli incartamenti individuali relativi ai polacchi fucilati a
Katyn (circa quattromila) e in un’altra serie di campi (per un totale di
21.857 uomini), perché altrimenti, dice il documento, «un caso imprevisto
può condurre alla rivelazione dell’operazione compiuta, con tutte le
spiacevoli conseguenze per il nostro Stato». Ma Katyn è solo uno dei casi
che dimostrano le dimensioni e l’estensione di queste tragedie e anche
l’impossibilità ormai di riuscire a ristabilire la verità su tutto: quanti altri
incartamenti come quelli relativi alle singole vittime di Katyn sono stati
distrutti? Ci restano le testimonianze orali e, in qualche caso, dei reperti
tremendi: le fosse comuni, nelle steppe e nel grande Nord come alla
periferia delle grandi città, fosse che vengono ritrovate, perché qualcuno
degli ultimi vecchi racconta, ormai non avendo più paura, oppure qualcuno
si fa prendere da un rimorso di coscienza. Così, in Siberia, in provincia di
Omsk, si è scoperta l’esistenza di un campo prima del tutto sconosciuto e si
sono trovati almeno 250.000 corpi. Ma le fosse comuni si trovano anche
nella periferia delle grandi città. A Mosca ad esempio c’è il campo di
Butovo, ci si arriva facilmente, è vicino ad una fermata della metropolitana;
era una specie di poligono di tiro dell’ Nkvd che venne utilizzato tra
l’agosto del ‘37 e l’ottobre del ‘38, come punto di morte immediata. Venne
scoperto nel ’96. Nel campo di Butovo sono sepolti non meno di 20.000
cadaveri, tutti caratterizzati dal colpo nella nuca. A Kiev, esiste
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un’installazione simile con almeno 60.000 corpi. Ma ce ne sono vicino a
San Pietroburgo e praticamente in ogni grande città.
Abbiamo detto che è importante capire anche quali furono le funzioni dei
campi sovietici. Innanzitutto, c’è l’isolamento e l’eliminazione di grandi
masse umane, poi c’è la loro utilizzazione nel lavoro. Il lavoro è coatto,
servile, avere manodopera non pagata permette di investire. Ma su tutto c’è
la distruzione della personalità, lo sterminio. I nazisti avevano le camere a
gas, Solženicyn commenta crudelmente che in Unione Sovietica non
c’erano camere a gas perché mancava il gas per farle. La gente moriva per
fame, per freddo, per eccesso di lavoro e poi in qualche caso per le
epidemie che ogni tanto scoppiavano. Come ho già detto, le nostre fonti
principali, per avere un’idea anche solo quantitativa di questa tragedia, sono
le fosse comuni. Šalamov, autore di una delle opere più belle della
letteratura russa del XX secolo, I racconti della Kolyma, sostiene che
questo inferno può essere raccontato solo fino al penultimo girone, perché
dall’ultimo girone, da un campo di sterminio non si torna.
Come erano organizzati questi campi? Dicevamo che erano diffusi in tutta
la Russia, in genere non funzionavano come singoli lager, ma come
complessi di lager, cioè con un campo centrale e ampi satelliti. Significa
che in genere ogni grande campo era costituito da un numero variabile tra i
30 e i 300 sottocampi, che potevano contenere dai 500.000 al milione di
prigionieri. Per farvi un esempio di queste dimensioni, il Sevvostlag, lager
del nord-est, era dislocato su un territorio di mille chilometri di raggio. Nel
Sevvostlag erano compresi i campi della Kolyma, nell’estremo nord dove la
temperatura può arrivare, abbastanza normalmente, ai 30-40° sotto zero. Si
sapeva quando si arrivava a 50° sotto zero, in una maniera sicura, perchè
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“lo sputo si gelava prima di arrivare in terra”.
Questa struttura si sviluppa in fasi diverse, ci sono momenti in cui la vita è
più facile, altri in cui è più difficile. Il periodo più facile è sicuramente
quello dal 1920 al 1929, quando si mangia poco, ma non si muore di fame.
Esistono ancora degli spazi minimi di libertà. C’erano ancora molti
rivoluzionari all’interno che si ricordavano delle lotte condotte sotto lo
zarismo e cercavano di continuarle. Il lavoro giornaliero è di otto ore, come
per gli operai liberi, c’è una stratificazione interna nei campi, si comincia
ad elaborare la norma alimentare in relazione al lavoro svolto. Chi non
lavora, non mangia. Però si sopravvive in qualche maniera.
La seconda fase, dal 1929 al 1940, è quella in cui i detenuti vengono
utilizzati come forza lavoro; è una fase tremenda, perché solo alla gente che
lavora viene dato da mangiare, se non si lavora si viene eliminati. Qui
appunto i campi ricoprono un duplice ruolo: lavoro e sterminio. La gente
muore di fame, non per gas. Vi faccio un esempio: tra il 1930 e il 1933
viene scavato dai detenuti il canale Mar Bianco-Mar Baltico e viene
intitolato a Stalin. È una via di comunicazione interna che collega due mari,
lunga 227 chilometri, viene costruita in due anni e mezzo. Per Panama, 80
chilometri, erano stati impiegati più di vent’anni. Per Suez, 160 chilometri,
dieci anni. Il costo umano di questo canale noi non lo sappiamo bene. Si va
da una cifra di 30.000 sino a stime di 300.000 morti: anche nel caso
“migliore” questo significa, in poco più di due anni, una media di una
quarantina di morti al giorno. Questa è l’idea di quello che succede e in
Occidente sapevamo tutto. Per celebrare la costruzione di questo canale, il
Belomorkanal intitolato a Stalin, viene pubblicato un libro, al quale
contribuiscono con una serie di interventi, alcuni tra i più grandi scrittori
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del tempo, c’è anche Gor’kij. Non si nasconde niente di quello che si sta
facendo, ovviamente non si racconta che muore tanta gente, però si dice che
ci sono i detenuti che lavorano e che l’uomo viene riforgiato, riabilitato
attraverso il lavoro correttivo. Il libro viene tradotto in inglese, con
un’edizione inglese e una edizione americana. Sapevamo tutto, ma per
molti è stato più comodo far finta di non sapere.
I campi in quanto tali durarono fino a Gorbačëv, anche se i principali
cominciarono ad essere chiusi subito dopo la morte di Stalin e non per una
sorta di democratizzazione del regime, ma perché uno dei loro massimi
responsabili, Berija, si era reso conto che economicamente i campi non
rendevano più.
Ora affronterei la seconda e più importante parte: in nome di che cosa è
nata questa idea per cui in un campo va non chi fa qualcosa contro il
regime, ma chi oggettivamente potrebbe fare qualcosa.
All’origine di tutto c’è questa idea fondamentale dell’ideologia totalitaria,
secondo cui non esiste più la realtà, non esiste più quello che fai, esiste
quello che io immagino che tu possa fare. Questa è la struttura
fondamentale del totalitarismo. Il totalitarismo non è una forma di potere,
ma una forma di pensiero che si realizza poi in un modo di gestione del
potere mai visto prima.
Ci sono molte forme di potere che hanno prodotto morti, non su queste
dimensioni, ma molte dittature hanno compiuto dei massacri, molti tiranni
si sono macchiati di tremendi massacri. Eppure c’è una differenza
fondamentale tra un potere dittatoriale, anche il più crudele e dissennato, e
un potere totalitario. Un potere dittatoriale è tirannico, autoritario, è un
potere nel quale una persona, un gruppo di persone pretende di avere dei
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diritti sulla realtà che in un sistema democratico sono condivisi con altre
forze.
Il sistema totalitario non pretende di avere dei diritti sulla realtà, è la realtà.
È una forma di approccio del reale, per cui o sei con me o non esisti e se sei
così impudente da farti vedere, ti elimino. È questo che produce la
dimensione tremenda dei campi. Non illudetevi che i nazisti e gli aguzzini
sovietici fossero dei perversi, alcuni sì potevano esserlo, ma non illudetevi
che tutto dipendesse dalla sola cattiveria personale. Eichmann non era
affatto un maniaco, era l’aguzzino nazista che fu responsabile del
trasferimento

degli

ebrei

che

venivano

mandati

nei

campi

di

concentramento. Ma i biografi in genere lo descrivono come un padre di
famiglia normale, un po’ grigio, che amava la musica. Ad un certo punto ha
cominciato a eseguire semplicemente degli ordini e voleva eseguirli bene.
Nel sistema totalitario nessuno si chiede se quello che fa è bene o male:
importa farlo bene. Questo è tremendo ed è una radice che abbiamo tutti in
qualsiasi momento e non importa più fare il bene, ma far bene. Val la pena
di leggere in questo senso quel che Hannah Arendt ha scritto nel libro
intitolato La banalità del male.
Il Sol dell’Avvenire non è un’idea bella, rovinata da qualche maniaco
perverso che l’ha applicata male! Il principio malvagio è che ci possa essere
un’idea nel nome della quale si può uccidere della gente e restare tranquilli.
Si forma una mentalità per cui non viene più posto il problema della verità
e del giudizio personale su cosa è bene o male. Questo è il punto
fondamentale di un sistema totalitario che non è una forma di potere, ma
una perdita della propria umanità. Non esiste più la capacità di giudicare, di
avere rapporti umani, l’uomo è annullato. Ma non dalla morte: nei campi di
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concentramento c’era gente che moriva e affermava fino in fondo la propria
umanità, anzi la affermava in una maniera che nessuno poteva più toglierla.
Se avete visto La rosa bianca quello è un esempio. I ragazzi hanno perso,
sono stati sconfitti, ma hanno affermato una libertà che nessuno più è
riuscito a togliere loro. Il totalitarismo toglie esattamente questo. È quella
banalità del male per cui una persona normale può diventare un boia. Non è
una questione di politica, quello è il sovrappiù, è il paravento, il punto
centrale è invece l’idea che ci sia un’idea che vale più della realtà: un’idea
buona in nome della quale si può fare il male; ma questa idea, se in suo
nome si può fare del male, non è buona: già il solo pensarlo è essere
schiavi.
E questo è un sistema invincibile, assolutamente invincibile se si concede
questa premessa. Se all’ideologo è concesso che un’idea valga più della
realtà, non è più possibile recuperare, dominerà sempre il “bene della
causa”, cioè il male fatto in nome di uno pseudo-bene. Se all’inizio di
questo processo, invece, qualcuno mette in discussione l’idea e sostiene la
realtà, il sistema cade.
E allora il reale vale più dell’idea.
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Domande
Studente
Vorrei chiedere a chi appartengono fondamentalmente i nomi delle cose.
Spiego cosa intendo in riferimento alla conferenza: uno dei tanti che ha
affrontato il problema da sempre sentito nella cultura occidentale,
Shakespeare, diceva se una rosa non si chiamasse rosa, profumerebbe lo
stesso. E allora io chiedo se il regime sovietico non si chiamasse
comunismo, puzzerebbe lo stesso? È giusto che il nome che è nato in un
modo sia associato a un’altra cosa e passi come quest’altra cosa? Non
apparteneva a se stesso il nome?
Perché il regime sovietico ha raccontato a se stesso e al mondo, a partire da
Lenin, all’inizio, a partire dalla rivoluzione stessa, di essere comunista,
quando tecnicamente non si può parlare di comunismo? Perché l’idea
marxiana è diventata un’ideologia con Lenin? È giusto questo?

Adriano Dell’Asta
Il problema da porsi è: perché l’idea marxiana è diventata un’ideologia?
Questo sistema ha nella sua radice la convinzione che l’uomo è arbitro del
reale. Se si è convinti di poter dare il nome alle cose, di poter decidere che
cosa è vero e che cosa è falso, che cosa è degno di esistere e che cosa non è
degno di esistere, l’esito inevitabile (è soltanto una questione di tempo e di
strumenti tecnici) è il totalitarismo.
Il problema del totalitarismo (rispetto al quale Marx è solo uno strumento)
nasce quando l’uomo moderno si convince che la sua ragione è arbitra e
produttrice del reale. Quando c’è l’idea di essere il creatore del reale, si
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decide di farne quello che si vuole e chi si oppone a questo progetto di
potere totalmente immanente, viene eliminato.
Il problema non è di un nome che viene fatto proprio da eredi illegittimi, il
problema è di un principio che porta inevitabilmente a questi eredi. Questo
lo si può dimostrare a livello storico, con un discorso sulla mentalità
moderna Non esiste nessun esempio di sistema politico costruito a partire
da un’ideologia marxista che non sia finito così. È successo in Russia, in
Asia (pensate alla Cambogia), dappertutto si sia creduto che una buona idea
potesse giustificare il male che si faceva in suo nome.
Quando da noi, nel democratico parlamento italiano, cinquant’anni fa, si
arrivò ad esaltare i carri armati sovietici che entravano a Budapest e
schiacciavano la rivoluzione ungherese, si mise all’opera una forma di
pensiero esattamente totalitaria, non ci furono appropriazioni indebite di
un’idea corretta, ma ci fu il funzionamento meccanico di un’idea che
dall’inizio produce quello che abbiamo visto, inevitabilmente. È una
meccanica.
C’è un bel libretto che si intitola Lo spirito del giacobinismo, di Augustin
Cochin, uno studioso francese che descrive la Rivoluzione Francese e non
può aver visto la Rivoluzione Russa perché è morto prima, durante la prima
guerra mondiale. Ma se si legge questo libro si vede in azione esattamente
questa meccanica, uguale nei giacobini e in Lenin, la meccanica dell’idea
rivoluzionaria che dipende da questa pretesa dell’uomo di poter essere
arbitro della realtà. La storia moderna si è incaricata di dimostrare che non
è vero che l’uomo senza Dio non può costruire un mondo. L’uomo senza
Dio può perfettamente costruire un mondo, solo che lo costruisce
disumano. Questo è il punto.
208

Studente
Innanzitutto lei ha equiparato sostanzialmente la prima parte dello sterminio
fatta da Lenin con quella fatta da Stalin, però a me risulta che mentre c’era
Lenin al governo, cioè dal ‘17 fino al ‘21, se non sbaglio, … ‘22, c’erano
anche le truppe occidentali dei Paesi dell’Intesa che tentavano di fare una
sorta di controrivoluzione. Per cui alcune repressioni possono essere anche
giustificate da questo clima politico controrivoluzionario. Mao Tse Tung
dice che la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma la rivoluzione si fa sulla
canna del fucile. Questa può essere ovviamente un’idea non condivisa, però
nel momento in cui è in atto un processo rivoluzionario, mi sembra che di
contorno siano anche necessarie alcune violenze.

Adriano Dell’Asta
Scusami un attimo, dopo ti lascio finire, ma io non posso accettare che si
chiami contorno una persona che viene ammazzata. Non è una questione di
interpretazione politica o altro, ma di realtà.

Stesso studente
Allora io le chiamo anche “contorno”, cioè mi pare che il succo del suo
discorso sia un’esaltazione del regime democratico. Io penso che il regime
democratico ha di contorno molte cose. Ha di contorno il fatto che per
esempio in Inghilterra siano stati inventati per la prima volta i campi di
sterminio già all’inizio del Novecento, ha di contorno il fatto che nella
grande democrazia occidentale che sono gli Stati Uniti d’America, negli
stessi anni di cui abbiamo parlato quest’oggi c’era il maccartismo, c’era lo
sterminio degli oppositori politici, c’era il terrore dei comunisti. Tanta
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gente è stata mandata sulla sedia elettrica. Queste qua non sono persone di
contorno? Per me allora di contorno sono anche i morti sul lavoro delle
nostre democrazie occidentali. L’equiparazione che lei ha fatto tra i morti di
piazza Loggia, definiti come vittime di un atto terroristico, con le strategie
rivoluzionarie che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento hanno
colpito la Russia, secondo me è un’equiparazione vergognosa. Non si può
porre uguaglianza tra quello che è successo in piazza della Loggia e degli
atti compiuti per portare alla libertà un popolo. Secondo me bisogna stare
attenti a fare queste uguaglianze.

Adriano Dell’Asta
Amico mio, io spero che tu non diventi mai un contorno. Ripeto è una
questione di realismo. Nell’intervento che abbiamo appena sentito, la realtà
perde i suoi contorni. Sappiamo benissimo che i campi sono stati inventati
durante la guerra boera. Ma consiglierei la lettura del libro di Andrej
Kaminski sui campi di concentramento del nostro secolo: vi si spiega come
i campi vengono inventati dai Boeri, poi vengono utilizzati durante la
guerra americana a Cuba, ma si spiega anche che c’è una differenza
fondamentale tra questi campi e quelli nazisti e sovietici. Sono campi per
eserciti, sono campi per un avversario, non sto dicendo che vadano bene,
ma sono campi temporanei, in cui si possono commettere delle brutalità che
vengono riconosciute e condannate. Si chiamano brutalità, fino alle idiozie
e alle stupidaggini che fanno i soldati adesso in Iraq e dappertutto. Vengono
denunciate e chiamate per quello che sono.
Non posso invece accettare che un contadino ucraino del 1930 sia
considerato un contorno, non posso accettare che un avversario politico sia
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considerato un contorno e che il suo sangue sia considerato meno prezioso
di quello di qualsiasi altro essere umano. Bisogna stare molto attenti a certe
considerazioni che diventano tremendamente pericolose. In nome di che
cosa un sangue è buono e l’altro è cattivo? Chi può avere la pretesa di
essere arbitro della vita di un uomo? Ciò non è questione di politica, è
questione di aderenza alla realtà.
Sorvolo sulla questione dell’intervento delle truppe dell’Intesa, perché
qualsiasi libro di storia che sia minimamente serio spiega che il primo
intervento delle truppe dell’Intesa, il primo sbarco di truppe inglesi in
territorio russo, dopo la rivoluzione, venne fatto con l’approvazione di
Lenin e il secondo, in estremo Oriente, venne fatto dietro la richiesta del
Soviet locale che chiedeva lo sbarco di truppe a protezione della
rivoluzione. Certo che dopo è stato utilizzato quell’intervento in funzione
controrivoluzionaria, ma bisogna essere completi nella descrizione delle
situazioni. Comunque l’intervento delle truppe dell’Intesa fu assolutamente
risibile richiamandoci alla realtà.
Il maccartismo è una idiozia, una cosa che andrebbe presa e considerata dal
punto di vista penale per quello che c’era di falsificazione di prove, per la
compromissione della gente che andava a denunciare, ma il senso della
realtà non può paragonare quel fatto con un solo istante di storia sovietica o
di storia nazista. Non si tratta di essere difensore della democrazia, non
bisogna considerare la storia come strumento di lotta politica. La storia, la
letteratura, la cultura sono uno strumento per gustare la realtà, non per
dominarla e descriverla compiutamente. Nella domanda posta si intravede
la pretesa di avere una risposta su tutto e in base a quella decidere chi ha
torto o meno. Io invece cerco ancora una risposta.
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Studente
Vorrei portare la discussione in ambito internazionale. Nel 1930, in uno dei
primi sondaggi di opinione compiuto in America, è stato chiesto quale
sistema era preferito fra la Germania nazista, la Germania capitalista e la
Russia comunista. L’80% ha risposto in favore della Russia. Ora fin quando
l’economia sovietica non è implosa, il sistema comunista economico in
primo luogo, è stato considerato come una valida alternativa a quello
capitalista. Il comunismo in ambito economico ha aiutato il capitalismo a
uscire dalla crisi del ‘29, ed è stato preso in considerazione in modo
paritario dall’America o dal mondo occidentale. Si tratta davvero di una
ignoranza voluta da parte dell’Occidente, oppure stiamo parlando di una
conoscenza, una tolleranza e una considerazione paritaria di quei regimi?

Adriano Dell’Asta
Per il poco tempo rimasto a disposizione ricorrerò ancora a Solženicyn, già
citato, secondo il quale ci sono delle parentele inaspettate, di cui non si
discute quasi mai, tra il bazar del commercio e la fiera del partito. Cioè i
due sistemi, capitalismo e comunismo sovietico, hanno delle parentele
inaspettate e quella fondamentale è rappresentata dalla comune tendenza a
diventare signori e padroni del mondo. Nel comunismo diventa sistema e
nel capitalismo, per vari motivi, non riesce fino in fondo ancora a diventare
sistema. C’è un altro libro che potrebbe essere letto, si tratta de Le
democrazie totalitarie è interessante. Nelle nostre democrazie c’è un germe
totalitario: la pretesa che la verità si possa decidere e mutare a seconda
dell’utilità. Certo gli ngegneri sovietici andavano regolarmente a scuola da
quelli americani per sapere come funzionava una catena di montaggio.
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Il problema consiste nel comprendere cosa può succedere al lavoratore che
ritarda la catena di montaggio: da una parte c’è una serie di provvedimenti
relativamente gravi (dalle multe fino al licenziamento) dall’altra c’è
qualcosa di imparagonabile: il ritardo viene considerato sabotaggio e scatta
una condanna a tre anni in campo di concentramento.
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Il cinema come fonte di storia*
Mirco Melanco
1 - Premesse storico-culturali
Il primo ad attribuire al cinema il ruolo di fonte di storia già dall’indomani
della sua nascita è Bolestaw Matuszewski (Une nouvelle source de
l’histoire: création d’un dépôt de cinématographie historique, 1898), anche
se passerà molto tempo prima di poter registrare contributi indicativi, o
semplici intuizioni applicative del teorema che facciano pensare ad un suo
utilizzo filologicamente corretto. Bisogna, in effetti, giungere agli anni più
vicini a noi per riconoscere l’avvio di un processo certamente lento, che
gradualmente ha legittimato il cinema come fonte storica - considerando sia
il documentario sia la fiction - utile alla lettura e all’interpretazione della
storia sociale e dell’immaginario, in pratica della piccola storia
evénementielle e della grande storia (la storia documento/monumento).
La svolta si celebra soprattutto sulla scia della lezione di Lucien Fèbvre e
Marc Bloch (attraverso le Annales d’histoire économique et sociale fino
alla fondazione della VI sezione della École pratique de hautes études), di
Fernand Braudel, Jacques Le Goff e degli storici della Nouvelle Histoire.
La corrente, nata negli anni Trenta in Francia, ha favorito l’incontro delle
diverse scienze sociali allargando considerevolmente gli orizzonti della
storiografia. Essa ha conferito alla storia un ruolo egemone, le ha attribuito
molteplici funzioni in grado di emanciparla dalla storia “evenemenziale”
incapace d’indagare la civiltà dell’uomo se non attraverso i fatti e le fonti
*

Testo rivisto ed ampliato dall’autore
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primarie e secondarie scritte da chi le governa. Come sostiene Jacques Le
Goff (in La nuova storia, Mondadori, Milano, 1990, p. 13) è ridimensionata
così la debole nozione di fatto storico, perché ogni fatto è una costruzione
orientata dallo storico. Alla storia degli accademici francesi conservatori,
essenzialmente basata sui testi, sulla documentazione scritta, la Nouvelle
Histoire ha sostituito una storia fondata su una molteplicità di
testimonianze,

scritti

d’ogni

genere,

documenti

figurativi,

reperti

archeologici, documenti orali, ecc. Una statistica, una curva dei prezzi, una
fotografia, un film o, per un passato più remoto, del polline fossile, un
utensile, un ex-voto sono, per la nuova storia, documenti di interesse
primario.
Gli storici della Nouvelle Histoire affermano la consapevolezza di dover
approfondire e cambiare la definizione di documento, di porre una forte
attenzione al concetto di lunga durata per un’analisi fondata sui tempi, sui
ritmi, sull’evoluzione della mentalità di cui i mass media diventano i
veicoli privilegiati; pure se il punto cruciale della nuova impostazione
nell’affrontare la ricerca storica consiste nel progressivo aprirsi ad altre
scienze quali la sociologia, la semiotica, la biologia, l’antropologia, la
psicologia, ne nascono incontri fruttuosi e strumenti utili alla ricerca
storica. La Nouvelle Histoire offre allo storico un immenso territorio in cui
l’immagine in generale, e il film in particolare, rappresentano dei
giacimenti rimasti per troppo tempo inutilizzati. Rispetto a una pergamena
o a un qualsiasi documento scritto, per affrontare il materiale infinito
offerto dal cinema, serve una particolare attenzione e una capacità di sintesi
volta a cogliere l’essenziale dell’argomento preso in esame.
Un forte punto di partenza, riguardo alla teoria del cinema come fonte di
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storia, è l’articolo/programma del francese Marc Ferro (1968), intitolato
Société du 20° siècle et histoire cinématographique, in cui l’autore sostiene
che il cinema non appartiene interamente alla storia, ma senza il cinema
non potrebbe esserci conoscenza del nostro tempo. Ferro affronta la
tematica attraverso l’applicazione di un sistema che dia certezze e
consistenze dimostrative capaci di leggere la rappresentazione del XX
secolo.
La nuova visione storiografica stimola diversi settori, accademici e
culturali. Nel 1979 Lino Micciché affronta la questione teorica del rapporto
cinema/storia, nell’introduzione al volume Momenti di storia italiana nel
cinema1. Il saggio raccoglie una serie di considerazioni preziose per mettere
a fuoco alcune delle tematiche del dibattito in pieno corso alla fine degli
anni Settanta, quando nascono due correnti: quella teorica/operativa di
alcuni studiosi (come Sorlin e Ferro) interessati a dimostrare come il
cinema possa essere fonte di storia, e quella critica/censoria di gran parte
degli storici ancora molto legati ai parametri della metodologia classica. Lo
scritto di Micciché può essere un ottimo punto di partenza per entrare
direttamente nel vivo della questione. Sgombrato il campo da ogni
eventuale semplificazione, secondo l’autore, il cinema, come pratica
costitutiva dell’immaginario di società e generazioni storicamente
determinate, riflette ed è sempre documento di un determinato momento
storico, in quanto legato ad un hic et nunc storicamente determinato. Queste
contestazioni potrebbero rappresentare un approccio alquanto superficiale a
una questione ben più controversa e aperta ad approfondimenti
1

Lino Micciché, La storia italiana nel cinema, in «Momenti di storia italiana nel cinema», Marisa di
Lonardo (a cura di), Amministrazione Provinciale di Siena, Quaderni dell’Assessorato Istruzione e
Cultura, n. 5, 1979, pp. 7-12.
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metodologici rigorosi. Lo studioso determina un criterio di selezione delle
fonti storiche: “Il cinema può essere alla base di una seria pratica
storiografica, può costituirsi in documento storico, può offrirsi come base di
un testo autenticamente documentario sul passato, anzi del passato. Voglio
dire che l’unico cinema che mi pare assolva ad una funzione storiografica,
non intesa come mitologia ma come filologia del passato, è quello costruito
a partire da (come ormai si scrive) i documenti dell’attualità
cinematografica2”. Per Micciché il solo film storico è quello in grado di
ricostruire uno scenario, di riprendere un paesaggio, di delineare un’epoca,
in occasione di un certo evento, davanti a quel personaggio, il protagonista
della cronaca di quel tempo. È necessario considerare come in ogni caso il
film proponga il punto di vista non solo del regista e degli autori, ma di tutti
coloro che partecipano alla fase realizzativa del film. Questo accade anche
nel caso del film storico - nella definizione comunemente intesa - o del film
in costume. Lo spettatore fruisce di una descrizione narrativa per sua natura
soggettiva: è anche e soprattutto un discorso sul passato, è una componente
del testo storico che la società scrive su se stessa, è, in pratica, una forma di
storiografia. Il cinema è uno dei veicoli della conoscenza storica e, se
interrogato, può svelare come la gente concepiva il proprio passato. I film
storici non vanno quindi considerati ingenui tentativi di restituire
un’immagine inevitabilmente distorta del passato, ma una preziosa
testimonianza del modo di concepire la propria storia da parte di una
società.
Pierre Sorlin nel 1977 pubblica Sociologia del cinema. Il testo più di altri
ha il merito di essere il punto di partenza teorico e il primo tentativo, da
2

Ivi, p. 11.

218

parte di un sociologo dei media e degli audiovisivi molto attratto dalla
storia, di utilizzare i film di finzione come fonte di storia all’interno di
un’opera organica, in grado di superare i limiti dei tradizionali approcci da
parte degli storici (soprattutto di cinema) per affrontare con impegno e
organicità un punto di vista innovativo e propositivo. Sorlin sfugge al
bisogno di trarre delle valutazioni puramente estetiche e stabilisce criteri
atti a definire le categorie dei film utili alla comprensione della storia
recente. Ancor oggi Sociologia del cinema è da considerarsi il testo che ha
dato luogo al reale ampliamento delle problematiche, rivedendone
l’impostazione per ampi spazi e ha posto il cinema non solo come oggetto
d’analisi da parte dello storico, ma come strumento di comunicazione della
diffusione del sapere, diverso, ma complementare alla forma scritta: “Lo
schermo mostra il mondo, evidentemente non come esso è, ma come lo
suddivide, come si comprende in un’epoca determinata; la macchina da
presa cerca quel che appare importante a tutti, trascura quel che è
considerato secondario; giocando sulle angolazioni, sulla profondità, essa
ricostruisce le gerarchie e fa cogliere in che punto corre immediatamente lo
sguardo3”, Sorlin intende il cinema come documento del suo tempo e
oggetto storiografico, da sottoporre ad analisi rigorosa e fondata su una
pluralità di fonti, dalla cui comparazione s’ipotizza possa riemergere il
significato storico di quelle immagini. Il sociologo riconosce l’importanza
del contributo della semiotica per la lettura dei film e ne fa ampio uso, ma
allo stesso tempo egli sottolinea come la scienza dei segni rischi di
appiattire il linguaggio cinematografico in una sostanziale a-storicità.
3

Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, Éditions Aubier
Montaigne, 1977 (tr. it. Sociologia del cinema, Garzanti, Milano, 1979, p. 32).
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Occorre tenere conto, invece, del fatto che le convenzioni iconiche e
narrative che condizionano l’emissione e la ricezione del testo filmico muta
nel corso del tempo, con il mutare delle ideologie, delle mentalità, delle
rappresentazioni diffuse. L’idea di base di Sorlin supera ampiamente
l’impostazione teorica del sociologo tedesco Sigfried Kracauer, analista del
cinema di propaganda nazi-fascista. Là dove lo studioso tedesco asseriva
che i film - anche quelli che mettono in scena le storie più improbabili raccontano la società circostante e ne riflettono i motivi meglio di altre
tipologie testuali in virtù dei loro caratteri di opere collettive destinate a un
consumo di massa, Sorlin invece imposta le sue argomentazioni chiarendo
come il cinema non ci dà un’immagine della società, bensì quello che una
società ritiene sia un’immagine, compresa una possibile immagine di se
stessa; non ne riproduce la realtà, ma la maniera di trattare il reale. Per
questo è fondamentale soffermarsi, oltre che sul testo come tale e sugli
ambienti storico-sociali da cui nasce, anche sui processi di ricezione. Non
bisogna dimenticare che il film è l’oggetto ultimo di un processo
produttivo, il cui esito complesso è il complicato frutto di una serie di
informazioni concatenate e inserite nel piano della comunicazione di massa.
Sorlin studia i processi di ricezione, dove il ruolo dello spettatore non è di
pura fruizione passiva. Egli indica i modi di ricevere le informazioni e di
svilupparne delle risposte e dei giudizi differenti fra i diversi gruppi e strati
sociali. Per lo studio sociologico del cinema, il punto di vista non è
indifferente. L’attenzione prestata ai film, la sensibilità al loro contenuto
ideologico, varia da un ambiente all’altro, secondo le ri-classificazioni, le
ri-distribuzioni della materia filmica operate dagli spettatori. Le mentalità
determinano dei moduli di percezione; gli elementi accettati da una data
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cerchia s’inseriscono a loro volta fra i componenti della mentalità stessa. Il
cinema utilizza le immagini accettate da una società e ne crea anche di
nuove; accanto alle serie visive già patrimonio dell’immaginario collettivo
appaiono altre visioni di come sono vissute, ad esempio, le opposizioni tra
le

differenti

formazioni

sociali

(i

rapporti

ricchezza/povertà,

comando/sottomissione, forza/debolezza) che, riprese e rimodellate da un
film all’altro, diventano riferimenti impliciti e codificazione dei segni
impiegati nella comunicazione e nei quali il pubblico, attraverso l’uso
implicito dell’esperienza, ne verifica l’esistenza (o la non esistenza). Sorlin
coglie questa tendenza introspettiva e analizza alcuni film in una visione
certamente sincronica, ma propria degli storici, ponendoli in rapporto
stretto con il sistema reale di riferimento. Egli si concentra sul concetto di
visibilità. È proprio attorno al concetto di visibile e alle implicazioni che
esso comporta nell’esame del film come fonte storica o, più in generale,
come sintomo di una società nelle sue multiformi apparenze, che il discorso
di Sorlin si articola, presentandosi come momento di riflessione e
d’indagine e costituendo una sorta di base di partenza per ogni ulteriore
contributo ermeneutico. Sorlin intende per visibile quel che appare
fotografabile e presentabile sugli schermi in un’epoca data. Considera la
macchina da presa come strumento di un punto di vista composto
socialmente, in grado di registrare dati assolutamente eterogenei, siano essi
espressione di un quartiere ricco o di una zona di periferia, i cui
protagonisti

sono

biologicamente

e

fisicamente

coinvolti

nella

rappresentazione dello spazio stesso. Il paesaggio diventa l’autentico
soggetto del racconto, entra in sintonia col destino dei suoi protagonisti,
dimostrando quale ruolo può assumere il cinema come repertorio e
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produzione di immagini, come mezzo di assorbimento e poi di diffusione
delle

informazioni,

come

processo

di

spettacolarizzazione

e

di

modificazione percettiva dello spazio, estendendo lo spettacolo fino alla
sfera del quotidiano, del consueto, del riconosciuto. Mostra non già il reale,
ma i frammenti del reale che il pubblico accetta e riconosce. Per un altro
verso, contribuisce ad allargare il territorio del visibile, a imporre immagini
nuove. L’approccio metodologico, specialmente nella seconda parte
applicativa in cui l’autore passa all’analisi pratica del testo filmico, si
avvicina all’impostazione specifica della ricerca storica e rende il titolo del
suo volume, Sociologia del cinema, ancor più ingannevole, come lo stesso
Sorlin sottolinea nel suo saggio: “Sul terreno poco conosciuto in cui
entriamo, la storia sarà la nostra garanzia contro le generalizzazioni rapide,
gli accostamenti forzati, le descrizioni fuori del tempo. Fintanto che
l’analisi sociologica del cinema non sarà solidamente costruita, su basi
concettuali nettamente definite, il metodo storico, con i suoi limiti e le sue
esigenze, continuerà ad essere un’utile transenna. Perciò questo libro
intende rimanere il lavoro di uno storico, destinato a degli storici.”
Nonostante la posizione di Kracauer sia superata da Sorlin, rimane
imprescindibile perché essa rivendica attraverso il mezzo cinematografico
un’eccezionalità e una superiorità rispetto agli altri strumenti comunicativi.
Sottolinea, infatti, Sorlin che il cinema si distacca radicalmente dalle altre
arti; contrariamente alla letteratura o al teatro, che stilizzano e deformano,
esso resta fedele alla realtà di un’epoca, perché utilizza la fotografia. «Il
film», dice Kracauer, unico nel suo genere, è organizzato in maniera tale da
registrare la realtà fisica, e di conseguenza, è anzitutto verso di essa che si
volge. Il cinema non può evitare di mostrare «la sola realtà che ci riguarda».
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La figura di Kracauer è anche, ai fini della presente ricerca, un
fondamentale anello di congiunzione tra il cinema di finzione e quello
documentario. Non si deve però pensare alla distinzione tra i due regimi
cinematografici in maniera manichea. Ogni teoria del cinema comporta, a
uno stato più o meno espresso, un numero di implicazioni nei confronti del
documentario e reciprocamente, le non numerose teorie del documentario
sono anche teorie del cinema in generale, sia che si pongono in conflitto
dichiarato con il film di finzione, sia che ridefiniscano globalmente un’idea
di cinema. È probabilmente più corretto parlare, sulla scorta degli Essais di
Christian Metz, di una gerarchia nella quale il film narrativo risulta
collocato al vertice: “Nel regno del cinema, tutti i generi non narrativi - il
documentario, il film tecnico, ecc. - sono diventati province periferiche,
contee per così dire, mentre il lungometraggio di finzione romanzesca (che
si chiama correntemente, con una sorta di impiego in funzione pregnante,
un film tout court) tratteggiava sempre più nettamente la via maestra
dell’espressione filmica4”. In un libro, eloquente fin dal titolo, Theory of
film. The Redemption of Physical Reality, Kracauer affida, invece, la sua
concezione del realismo alle proprietà oggettive dell’immagine fotografica,
alla sua facoltà di registrare e rilevare la realtà. Un’impostazione non
dissimile da quella contenuta nelle opere di André Bazin, nelle quali
l’impressione di realtà è il presupposto imprescindibile per un’estetica della
trasparenza e per un realismo integrale, per il mito del cinema totale. Per
Kracauer la fotografia esibisce una spiccata inclinazione per gli aspetti
casuali e fortuiti del reale e il cinema, essendone uno sviluppo, eredita da
lei il potere di rivelare il mondo materiale. In virtù di tali premesse, è facile
4

Christian Metz, 1968, tome I, trad. it. Semiologia del cinema, Garzanti, Milano, 1980, p. 142.
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intuire quale termine della coppia tesi/antitesi, Lumière/Méliès, tendenza
realistica/tendenza creativa, si pone meglio in sintonia con lo statuto del
mezzo cinematografico. In particolare secondo Kracauer esistono nel
mondo naturale soggetti che si potrebbero definire cinematografici perché
sembrano esercitare sul mezzo un particolare tipo di attrazione. Ne fanno
parte anche tutti quegli aspetti del reale - cose molto piccole, realtà
transitorie - che non sono solitamente presenti all’attenzione umana e le
tecniche proprie del cinema tendono invece a rendere percettibili: Kracauer
sottolinea come “Persino i film quasi completamente privi di aspirazioni
creative, come i notiziari, i film scientifici o didattici, gli informi
documentari ecc., sono da un punto di vista estetico affermazioni valide,
probabilmente assai più di altri film che, nonostante le loro pretese
artistiche, non rivolgono molta attenzione al mondo esterno5”.
Poco prima di Sorlin, sempre nel 1977, Marc Ferro pubblica Cinéma et
Histoire. Le cinéma et source de l’histoire. Ferro afferma: “Il film non è
osservato in quanto opera d’arte, ma come un prodotto, un’immagine
oggetto, i cui significati non sono solamente cinematografici. Il film non
vale solo per ciò che testimonia, ma anche per l’approccio socio-storico che
autorizza. Così l’analisi non è compiuta necessariamente sull’opera nella
sua totalità; può basarsi su degli estratti, cercare la serie, comporre degli
insiemi. La critica non si limita più al film, ma s’integra al mondo che lo
circonda, con cui l’opera è necessariamente in rapporto6.” Ferro consiglia
agli storici di selezionare e mettere insieme, in un libero montaggio, le
5

Siegfried Kracauer, Theory of film. The Redemption of Physical Reality, trad. it. Film: ritorno alla
realtà fisica, Il Saggiatore, Milano, 1962, pp. 95-96.
6
Marc Ferro, Cinema e storia Linee per una ricerca, Feltrinelli Economica, Milano, 1980, p. 102
(ed. or. Cinéma et Histoire. Le Cinéma agent et source de l’histoire, Éditions Denoël/Gonthier, Paris,
1977).
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sequenze cinematografiche significative che, come afferma anche
Micciché, sono l’opera soggettiva di chi storiografa, l’inevitabile - anzi
necessario - punto di vista d’oggi. Ma il vissuto di quelle immagini su cui si
fonda il discorso è un vissuto della storia, in pratica del mondo degli
uomini, non più soltanto della cinepresa che vive ugualmente il fittizio e il
reale e assieme li confonde, li livella e li scambia. Questa visione sostiene
l’applicazione del cinema in ambito storico-sociale. Il film è utilizzato sia
per la sua forma espressiva, sia per i particolari contenuti che rappresenta,
spesso solo segmenti, parti della realtà: esso funge da contro-analisi della
società, recuperando una memoria cancellata dai testi ufficiali. Marc Ferro,
in Analyse du film, analyse de sociétés (Hachette, Paris, 1976) spiega la sua
idea di analisi del film, distinguendo tra la mentalità (oggetto principale
degli studi di Kracauer sull’anima di una nazione, sulla realtà psicologica,
sulla vita interiore, sulla storia segreta legata alle disposizioni psicologiche
del popolo) e l’inconscio che agisce sulla psiche sociale (l’invisibile, il
latente, in pratica i segnali indiretti di cui ogni film può essere disseminato).
Il metodo analitico che Ferro tratteggia nella sua opera, indirizza gli
studiosi, indipendentemente dall’autenticità del materiale di base, a cogliere
i rapporti tra visibile e invisibile (ciò che è mostrato e ciò che non è fatto
vedere), tra visibile ed enunciabile (ciò che le immagini mostrano e ciò che
è fatto loro dire) e tra enunciabile e invisibile (ciò che appare e ciò cui è
normale non assistere). I dati raccolti dall’analisi di un testo filmico,
condotta con lo sguardo severo e professionale dello storico sempre
tendenzialmente orientato al frammento, possono rilevare aspetti molto
diversi da quelli riscontrati da uno spettatore comune. Il primo cercherà
proprio gli elementi in grado di turbare il piacere normale della visione che,
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il secondo fruirà libero d’interpretare senza alcun obbligo, seguendo il
proprio gusto personale. Francesco Casetti considera le deduzioni di Ferro
attraverso un’intelligente partizione dei segni che si manifestano nel corso
dell’analisi filmica e ne valuta i contenuti: “Le situazioni che vengono
messe in scena ci suggeriscono che cosa una società pensa di se stessa, del
suo passato, degli altri, ecc. Il suggerimento può essere in positivo: la
rappresentazione rende concreto il modo in cui la società si vede. Ma il
suggerimento può essere anche in negativo: poiché la rappresentazione
contiene spesso delle incongruenze e dei lapsus, essa mostra anche quello
che una società sa senza volerlo confessare; se si vuole, la sua parte latente.
In questo senso il cinema può ben consentire una sorta di controanalisi.
[…] Il cinema costituisce una testimonianza non tanto perché riflette
pienamente una società, quanto perché funge da indicatore dei suoi punti
ciechi, dei suoi processi mentali, delle sue dinamiche possibili e delle sue
risposte prevalenti7.”
Come si è visto, negli anni Settanta si cerca di superare la visione di un
cinema avulso dal concetto di storia che rilevava lo statuto ambiguo della
fonte cinematografica, in quanto intenzionale, manipolabile e dunque da
sottoporre a una più che rigorosa critica di autenticità, per giungere al
rifiuto di quella che, nell’ambiente accademico, era chiamata ideologia, in
favore di tecniche di ricerca improntate a un vero spirito di scientificità.
Terra incognita ed evanescente, il continente cinematografico è stato tenuto
a lungo a rispettosa distanza perché visto più come miraggio che come una
realtà degna di essere esplorata e accostata con la tradizionale
strumentazione dello storico. La teoria del cinema come fonte di storia
7

Francesco Casetti, 1993, Teorie del cinema 1945-1990, Bompiani, Milano, 1993. p. 139.
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accresce la sua capacità dimostrativa, nonostante i difficili problemi
inerenti all’applicazione, quali il poter accedere con facilità alle fonti. La
situazione in Francia appariva più difficile che in altri Paesi europei, perché
esistevano solo degli indici parziali dei film prodotti e i cataloghi delle
cineteche risultavano difficilmente consultabili8. Anche dove, come in Italia
e in Inghilterra, la situazione sembrava migliore, non mancavano problemi
di organizzazione degli appunti. La visione nella sala cinematografica non
favoriva una precisa riproduzione dei testi e diventava difficile reperire la
pellicola quando usciva dai circuiti delle sale. Le difficoltà dello storico,
pertanto, alle prese con questi materiali non erano solo d’ordine filologico e
critico, ma anche economico. I primi lavori, quindi, fondarono le regole
metodologiche su cui proseguire gli studi, misurare la crescita e
l’avanzamento della ricerca documentaria, sviluppare un senso attrattivo nei
confronti del cinema oltrepassando i ruoli della critica cinematografica per
entrare nello spazio dell’interpretazione storica. Forse l’unica norma per
ottenere dei risultati soddisfacenti, anche nel breve periodo, consiste nel
evitare l’utilizzo di film e dello schermo quali luoghi unici e privilegiati
della ricerca, per avvalersene, viceversa, come strumenti interpretativi,
come plausibili fonti da considerare, una volta collocate nel quadro
generale d’insieme, nel rispetto dei meccanismi complessivi del sistema
indagato e del periodo storico di riferimento ordinario e sovra-strutturale. Il
cinema, quindi, sia come fonte per lo storico, come scrittura storica, come
agente di storia per raccogliere e conservare testimonianze e documenti, sia
come strumento privilegiato e ideale per il mercato comune della ricerca,
8

Già nel 1974, Rémy Pithon, fa il punto della situazione sulla reperibilità degli indici dei film in
Cinéma et recherche historique. Esquisse d’une problématique. Éléments méthodologiques et
bibliographiques, «Revue suisse d’histoire», n. 24, Zurigo, pp. 26-65.
227

per gruppi sempre più vasti di psicologi, antropologi, sociologi, psicanalisti,
linguisti,

semiologi,

storici

delle

comunicazioni

e

del

mondo

contemporaneo. In altre parole il cinema non è più considerato solamente
spettacolo e strumento di puro intrattenimento. I film suggestionano la vita
degli spettatori, ne modellano la sensibilità, la coscienza, le idee, i
comportamenti e ne modificano le abitudini, le mode, gli approcci ideali e
materiali alla vita. Il cinema influenza in modo rilevante la società, “agisce
nel reale (è questa un’affermazione di Walter Benjamin) come la
psicoanalisi nella vita di una persona. Fa vedere aspetti ignorati e adesso
approfonditi, connessioni inimmaginate, fa comprendere sentimenti appena
intuiti. Soprattutto fa vedere le cose in modo diverso da quello costruito dai
dettami della norma sociale o dei modelli culturali obbligati9.” È attraverso
questo meccanismo d’interazione e intergamia (tra film e pubblico) che il
cinema lascia una sua impronta nella storia, consegnando allo spettatore un
ruolo attivo nei confronti del testo filmico. A sua volta, il pubblico
condiziona lo sviluppo del cinema in una direzione piuttosto che in un’altra.
In questo scambio interattivo e nella reciproca influenza tra i due mondi,
costituiti da realtà e da finzione reale, sembra plasmarsi una fetta concreta
di storia contemporanea.

2 - L’impostazione pratica: nuove frontiere tra ricerca e sviluppo
storiografico
Gli anni Ottanta seguono uno sviluppo della teoria a diversi livelli,
successivamente, soprattutto nel decennio novanta - in cui si assiste a una
9

Marino Livolsi, Il cinema e la magia del ventesimo secolo, in Schermi e ombre, Marino Livolsi (a
cura di), La Nuova Italia, Scandicci-Firenze, 1988, p. 11.
228

sempre maggiore diffusione dei film in videocassetta - si passa alla sua
applicazione pratica. La scrittura storica trova un valido alleato
nell’evoluzione tecnologica, in grado di perfezionare gli studi, grazie
soprattutto alla migliore e più semplice reperibilità delle fonti, rispetto al
panorama sconsolato del passato. Basti pensare al lavoro svolto dallo
Iamhist10 nel coordinare/produrre testi cinematografici e audiovisivi, nel
costituire cineteche di servizio e scambio nazionale/internazionale o nel
raccogliere un’enorme quantità di documentari amatoriali a passo ridotto,
catalogati dall’Imperial War Museum di Londra. Questi esempi
internazionali trovano conforto anche in Italia, dove s’iniziano a raccogliere
i materiali per interesse pubblico o a fini di collezionismo privato, come si
deduce dall’intervento di Gian Piero Brunetta, su Segnocinema, a proposito
dell’apertura di nuovi territori di lavoro: “Bisogna pensarci seriamente,
perché è su questi terreni che dovrebbero confluire anche gli interessi di chi
da qualche tempo s’interessa ai rapporti fra cinema e scuola o di coloro che
stanno facendo fiorire ovunque le cento o mille cineteche11.” Da un altro
versante la revisione storica del cinema italiano, promossa a partire dal
1974 dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e spintasi
con il Seminario di Ancona del 1980 fino agli anni Dieci, ha mostrato e
aperto nuove prospettive di ricerca. La progressiva acquisizione di materiali
di documentazione e di nuovi modelli interpretativi ha creato una situazione
favorevole a nuove imprese storiografiche. L’innovazione dell’approccio
metodologico alla storia del cinema determina il passaggio alla nuova fase
10

Sul versante anglofono L’Historical Journal of Film, Radio and Television, gioca un ruolo
importante per la corrente dello storicismo, trovando l’attenzione dello Iamhist (International
Association for Media and History) e in particolare del prof. David Culbert (Department of History,
Louisiana State University).
11
Gian Piero Brunetta, «Segnocinema», n. 2, 1981, p. 13.
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dei lavori, capace di delineare, con sempre maggior precisione, la diacronia
storiografica e sistematica del processo creativo filmico, sia artistico, sia
produttivo. Gian Piero Brunetta nel 1979, anno di pubblicazione del primo
volume della sua Storia del Cinema Italiano12, apre le porte a territori fino
allora sconosciuti, mai esplorati, collocando a pieno titolo la storia del
cinema nella storia nazionale di cui valuta costantemente i livelli
d’immedesimazione e di compenetrazione. L’indagine si sviluppa, procede
in profondità per verificare latitudini e intrecci. Essa si configura come
costante punto di riferimento e polo d’attrazione primario attorno a cui
accorpare ricerche settoriali incisive. Per Brunetta fare storia del cinema comprese le storie limitrofe e complementari della visione popolare, del
pre-cinema, della memoria cinematografica, dello spettatore - significa
anzitutto porsi i problemi di una prospettiva completamente nuova,
disponibile a confrontarsi con più libertà, ma anche con un diverso livello
di competenze, in esplorazione di galassie fino allora sconosciute, alla
scoperta e riscoperta di fonti, memorie, materiali perduti o dimenticati, che
possono contribuire, in modo straordinario, all’arricchimento del quadro e
all’allargamento della visione. Il tutto in considerazione di una certezza: lo
storico di cinema dovrà in futuro far tesoro di certe lezioni metodologiche
contigue, ed essere in grado di elaborare da solo i propri metodi e le scelte
di partenza.
Nel biennio 1980-81 Aldo Bernardini porta a termine un’ampia ricerca
dedicata al cinema italiano delle origini13, pubblicata in tre volumi. Si tratta
di un pregevole lavoro che evidenzia quanto la storia del cinema si possa e
12
13

Gian Piero Brunetta, Storia del Cinema Italiano, Editori Riuniti, Roma, 1979.
Aldo Bernardini, Il cinema muto italiano, Laterza, Bari, 1980/81.
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si debba collocare, tra l’altro, nell’emisfero delle scelte politiche ed
economiche. Delimitare le zone d’accesso e introdurre con convinzione la
storiografia cinematografica nella vita di un Paese, in questo secolo breve e
veloce, permette una semplificazione dei campi su cui lavorare e fare
ricerca. Nello stesso tempo si promuove un’analisi profonda, fondata su
presupposti scientifici: Brunetta e Bernardini offrono al lettore, attraverso
uno spettro d’indagine molto ampio, l’intreccio filologico che lega i film al
proprio periodo storico.
Oltrepassata la soglia fondamentale, quella di collocare la storiografia
cinematografica nel contesto della storia generale, Brunetta intraprende
dalla seconda metà degli anni settanta, con l’ausilio d’altri studiosi - storici
del

cinema,

sociologi,

linguisti,

storici,

mass-mediologi,

studenti

universitari - una serie di ricerche importanti ai fini di dare un senso
concreto ai risultati del dibattito teorico e all’applicazione diretta dei
postulati sul cinema come fonte di storia. Il metodo di lavoro di Brunetta
consiste nell’analisi di macrocampioni filmici, diacronicamente inseriti nel
sistema storiografico di riferimento. Ciò rappresenta una tappa evolutiva,
fondamentale rispetto all’indagine sui campioni sincronici di Sorlin, perché
dà modo di concretizzare le ricerche in senso più applicativo che teorico.
Brunetta

supera

le

ipotesi

di

critica

estetica

della

storiografia

cinematografica degli anni Ottanta, che si limitava a esprimere un giudizio
sintetico sull’opera, sul genere, sullo stile, sulla tecnica, sulla sua
collocazione nel sistema di riferimento artistico e sull’autore e le pone in
secondo piano. Privilegia un approccio di elaborazione storiografica diverso
e senz’altro innovativo, concentrandosi sulle ricerche e le analisi dei testi
filmici, sui segni lasciati dal film nello spettatore, sull’utilizzo di una
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metodologia interdisciplinare, sui rapporti socio-linguistici. La storia del
cinema mondiale curata da Brunetta14, coinvolge oltre centocinquanta
ricercatori di ogni parte del mondo, definisce nuovi orizzonti di ricerca e
approfondimenti metodologici propositivi, incisivi, sperimentali, inediti.
Alle soglie del terzo millennio gli orizzonti del passato coincidono con le
novità di una serie di ricerche progettate e realizzate per costituire nuovi
strumenti affidabili e intelligenti, un viatico utile per attraversare
l’immaginario, per rapportare il cinema al mondo. Per questo il cinema
contemporaneo si va tanto interrogando sulla propria natura, che vuol dire
sulle relazioni delle visioni, il proprio linguaggio, con la conoscenza. Per
questo molti storici si vanno interessando ai processi di rappresentazione e
al cinema in particolare come fonte e come agente di storia. Come agente di
storia il cinema, e prima ancora la fotografia, hanno esercitato una
straordinaria influenza sia sulla vita individuale che su quella collettiva,
essendo strumenti di conoscenza e mezzi di conservazione della memoria.
Il mondo delle immagini è così articolato e coinvolgente tanto da
richiedere, come suggerisce Brunetta, “una generale storia della visione
[che] si presenta come un enorme buco nero o come le terre incognite nella
Cosmographia di Claudio Tolomeo e i processi che la determinano
attingono le loro forze dalla scienza e dalla magia bianca, dallo spettacolo,
dalle arti figurative e dall’industria delle immagini. Fino a oggi si conosce
bene la storia dell’evoluzione delle scatole ottiche, dalla camera oscura di
Leonardo da Vinci fino al Cinématographe Lumiére, ma non si è mai
esplorata la storia dello spettatore, la trasformazione biologica prodotta nei
14

Storia del cinema mondiale, Gian Piero Brunetta (a cura di), Volume primo L’Europa. Miti,
luoghi, divi, Giulio Einaudi editore, 1999.
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suoi meccanismi mentali e affettivi, o le relazioni tra miliardi di persone
che, nel corso di alcuni secoli, hanno appreso la stessa lingua e conosciuto
le stesse emozioni grazie alla diffusione su scala europea e mondiale delle
immagini.”15
Dall’inizio degli anni Ottanta a oggi universitari e ricercatori realizzano
miriadi di ricerche e opere saggistiche in cui applicano teoremi sul cinema
come fonte di storia, in concomitanza con la graduale caduta dell’interesse
per la semiotica o, per dirla in modo eccessivo con Rémy Pithon, “pour
disparaît complètement au début des années 1990.” Sembra in ogni caso
mutato l’atteggiamento degli studiosi, dei cinefili, dei critici: all’interesse
per la teoria e, soprattutto, per la semiotica che ha egemonizzato, ma anche
ristretto le ricerche di una generazione di studiosi tra la fine degli anni
Sessanta e gli inizi degli anni Ottanta, è subentrato un interesse crescente
per la storia, la filologia, la memoria. Quanto alla memoria il ruolo del
cinema è, e sempre più appare, decisivo. Non si tratta solo della
conservazione e del recupero delle sue opere, né semplicemente della
comprensione dei suoi miti, dei suoi generi, dei suoi autori. Il cinema è il
luogo privilegiato della memoria di un secolo, un luogo comune in cui
s’incontrano linguaggi diversi, cultura cosiddetta bassa e cultura cosiddetta
alta, costume e politica, iconografie e sogni. Nel 1988 Roberto Nepoti
pubblica un libro (Storia del documentario, Marcon Editore) che è ancora
oggi uno dei testi di autori italiani più completi sulla storia del
documentario nella sua evoluzione della teoria dal muto al sonoro,
chiarendo tecnicamente e teoricamente le tendenze che hanno portato la
15

Gian Piero Brunetta, 2001, Storia del cinema italiano, vol. I, Il cinema muto, 1896-1929, Roma.
Editori Riuniti, p. XXIX (Introduzione del 1993).
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cinematografia documentaria a non essere più considerata la sorella minore
della storia del cinema. Nepoti dimostra che le differenze tra le due diverse
forme di ripresa e di montaggio delle immagini portano il documentario a
un’identità specifica nel comunicare le informazioni, ad appropriarsi della
realtà e a scriverla, a rendere un’immensa banca dati sullo studio dell’uomo
immerso nella natura politica e sociale di uno spazio sempre in piena
evoluzione, in tempo di pace come in tempo di guerra. Cambiano i registi,
cambiano le tecnologie di ripresa, cambiano gli stili del narrare, ma il
documentario rimane uno strumento formidabile per cogliere i protagonisti
della Storia, le trasformazioni dei paesaggi naturali e artificiali, i
cambiamenti delle mode, le trasformazioni nelle abitudini dei popoli di ogni
luogo della terra.
Negli anni Novanta Michèle Lagny (De l’histoire du cinèma. Méthode
historique et histoire du cinéma), Peppino Ortoleva (Cinema e storia. Scene
del passato), Gianni Rondolino (Storia e storie: da Rossellini a Visconti) e
Pasquale Iaccio (Cinema e storia) hanno più di altri insistito sulla necessità
di studiare il rapporto tra cinema e storia. Questi studiosi hanno distinto
nettamente

i

due

campi,

proponendo

successivamente

una

base

metodologica per lo studio degli altri mezzi di comunicazione audiovisiva,
storiografando la vasta letteratura e la bibliografia specialistica riguardante
un argomento di anno in anno sempre più interessante. Anche sul versante
del cinema documentario sono da segnalare, tra i numerosi saggi pubblicati
negli ultimi anni, alcuni lavori importanti sul versante storiografico, come
quelli di Maria Adelaide Frabotta16 o quelli a cura dell’Archivio del

16

Maria Adelaide Frabotta, Il governo filma l’Italia, Bulzoni Editore, Roma, 2002.
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Movimento Operaio e Democratico17, i quali estendono il campo
d’indagine alla cinematografia documentaria o all’utilizzo dei cinegiornali
della Presidenza del Consiglio o ai cinegiornali della settimana Incom18. Si
tratta di un insieme di documenti coerente e compatto attraverso cui
verificare i mutamenti dell’Italia e degli italiani in particolari momenti della
storia del Paese. Muoversi negli ambiti della fiction e del documentario,
fino a quelli della storia della radio e della televisione, significa studiare
non solo le frontiere del cinema nella forma e nel collegamento con la
realtà, ma anche fornire strumenti dalle caratteristiche tecnologiche e
sociali diverse, utili o necessarie ad approfondire territori connessi fra loro
da interdipendenze significative, proprio come nel caso del rapporto
cinema/televisione. Lo storico Giovanni De Luna prende in considerazione
le fonti sonore e visive, quindi le immagini chimiche ed elettroniche, perché
esse sembrano rappresentare per eccellenza la necessità della storia
contemporanea di essere dotata di metodi d’indagine assolutamente
originali: “Come il cinema, anche la televisione nel suo intreccio con la
storia assume la duplice veste di fonte e di strumento per la narrazione
storica. Ma la televisione, più del cinema, è oggi in grado di intervenire
direttamente nella formazione di una coscienza diffusa, soprattutto come
produttrice «indiretta» di fonti, enfatizzando in questo senso il proprio ruolo
di raccoglitore e diffusore di memoria storica19”. Anche Pierre Sorlin
prende in considerazione il rapporto tra i due mezzi audiovisivi, partendo
17

Dell’Archivio del Movimento Operaio e Democratico sono usciti tre interessanti raccolte
saggistiche sugli Annali: A proposito del documentario, Annali 1, Roma, 1998; Filmare il lavoro,
Annali 3, Roma, 2000; L’immagine plurale, Documentazione filmica, comunicazione e movimenti di
massa, Roma, 2003.
18
La settimana Incom, a cura di Augusto Sainati, Lindau, Torino, 2001.
19
Giovanni De Luna, L’occhio e l’orecchio dello storico. Le fonti audiovisive nella ricerca e nella
didattica della storia, La Nuova Italia, Scandicci-Firenze, 1993, p. 97.
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dall’assunto che l’uomo del XX secolo è tenacemente dipendente dallo
schermo. Lo stesso schermo comunica una certa visione del mondo, ma
soprattutto l’informazione televisiva appare come un prodotto costruito: il
problema è capire in quale misura possa influire sui comportamenti umani.
È proprio l’attuale esistenza di una pluralità e di una complessità di forme
di comunicazione a dare ancora a Sorlin l’occasione di sottolineare come
un’immagine, pur rivelando le caratteristiche reali di un oggetto o di una
situazione, implichi una riflessione particolare sul concetto di verità:
l’immagine non è, in sé, né falsa né vera, non offre che un aspetto di una
realtà che si estende ben al di là di quanto mostri.” Tuttavia se l’audiovisivo
si presta alle manipolazioni del montatore, guardando ai fini di una migliore
comprensione della storia, esso offre la possibilità di entrare nel passato
senza lasciare lo spazio che la fotografia offre all’immaginazione. Il cinema
e la televisione mostrano e spiegano, anche a livello sonoro, azioni in cui la
natura e l’uomo sono analizzati in un qualsiasi movimento, togliendo
l’incanto di sapere come il passato e il futuro si possano agganciare
all’immagine esaminata. Per questo una foto o un dipinto, se artefatti, sono
facilmente analizzabili. Il processo di indagine relativo a un documento
immobile si realizza attraverso verifiche riconoscitive consolidate. In
Cinema e televisione (in Storia del cinema mondiale, 1999, cit., pp. 9931012) Ortoleva, viceversa, scandaglia una dimensione diversa delle
potenzialità televisive, oltrepassando la soglia dell’ispezione analitica di
specifici programmi legati allo sviluppo di uno straordinario corpus
documentario o del commento di trasmissioni in diretta, come i reportage
di guerra. Lo studioso ammette il reciproco bisogno di coesistenza dei due
mezzi audiovisivi, tanto che, soprattutto nell’ultimo decennio, cinema e
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televisione

sembrano

legarsi

a

inderogabili

esigenze

di

commercializzazione e diffusione dei film. L’autore introduce anche il
concetto di neotelevisione: essa s’impone al pubblico, prima americano poi
europeo fin dagli anni Settanta, con l’innovazione tecnologica del colore e
la diffusione di massa dei videoregistratori. S’instaura un rapporto più
diretto a livello produttivo/distributivo. In Italia l’affermarsi della
neotelevisione coincide con la più profonda crisi del cinema negli anni
Settanta/Ottanta. Successivamente si assisterà a una netta inversione di
tendenza, cioè a un’integrazione delle energie produttive, capace di
realizzare una nuova forma di distribuzione in cui cinema e televisione
diventano interdipendenti, nella logica degli imperi multimediali che
vogliono veder soddisfatte le loro esigenze commerciali e finanziarie. Il
bisogno della reciproca esistenza è dettato dalle regole di un mercato che
negli anni Novanta vede la continua crescita della domanda filmica. Essa
sarà soddisfatta su diversi schermi: in sale (o multisale) cinematografiche,
sempre più confortevoli e raffinate, o nella propria casa, dove ci si può
sintonizzare sul canale preferito, magari di una rete all-movie (creata per
pubblici di cinefili) o decidendo la visione di un film in videocassetta che
per la prima volta consente ai non specialisti di trattare un film come un
libro. Tutto ciò cambia l’uso dell’apparecchio televisivo trasformato in un
monitor. Ognuno può programmare, preordinare le proprie scelte,
sottraendosi all’impero di pubblicità e telegiornali. Il film nel formato di
videocassetta o dvd e la via della facile registrazione hanno permesso,
nell’ultimo decennio, la creazione di videoteche, pubbliche e private,
ognuna organizzata seguendo le necessità dei collezionisti. Tutto ciò ha
modificato in modo sostanziale il metodo di ricerca degli storici che
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intendono utilizzare il cinema come fonte di storia. Oggi il film è un testo
facilmente analizzabile al dettaglio, attraverso l’uso di semplici
apparecchiature come la moviola o la centralina di montaggio, strumenti di
lettura insostituibili per chi s’interessi di analisi testuale filmica.
L’evoluzione tecnologica, impensabile un paio di decenni fa, garantisce agli
studiosi una cospicua quantità di strumenti adatti al lavoro di ricerca. Da un
film è possibile desumere ogni battuta e ogni particolarità iconografica
altrimenti inaccessibile. I film oltre a essere eventi collocati in un certo
tempo, oggi si animano di una vita più lunga rispetto alla loro uscita nelle
sale, non essendo più destinati a sopravvivere solo nella memoria dello
spettatore. La loro fruizione presenta analogie con quella di un libro:
allineati in videoteche pubbliche o private, attendono di essere sfogliati, di
essere rivisti in un ambiente e in una situazione senz’altro non tradizionale.
Diminuisce il fascino del film visto nel buio della sala, ma s’instaura per lo
storico il tempo del dominio del testo, della verifica e dei confronti. È
superata la fase che può essere definita di mitografia, in cui gli studiosi si
rifacevano unicamente alla propria memoria cinematografica o non
andavano oltre l’orizzonte della propria biblioteca. Non è il caso per gli
storici contemporanei di proporsi come scopritori del mondo, né di rifiutare
la tradizione storiografica anteriore e il riconoscimento del lavoro
pionieristico di autori come George Sadoul, Jean Mitry, Jacques Deslandes
la cui ricerca oggi sembra essere importante per il suo significato storicointerpretativo, piuttosto che per l’aspetto prettamente critico e legato agli
studi di semiologia.
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3 - Evoluzioni
La storia di un Paese colta da un punto di vista cinematografico ha effetti
molto simili a quelli prodotti da un caleidoscopio. Le immagini si
scompongono e si ricompongono come risposta alle domande di un
ipotetico interlocutore interessato a cogliere l’evoluzione dei rapporti che le
formazioni sociali intrattengono con l’ambiente e con gli altri gruppi
sociali. In quest’ottica si parte dall’ipotesi che ogni film, anche quello che
racconta le idee più improbabili, metta in qualche modo in scena la società
che lo circonda. Il rapporto individuo e sistema si trova al centro
dell’analisi volta alla comprensione delle mutazioni storico-sociali, proprio
per il fatto che il cinema utilizza le immagini accettate dalla società, ne crea
di nuove, è dunque uno strumento a disposizione degli studiosi, una fonte a
cui attingere per studi sulla società contemporanea. Oggi l’uso dei film
come fonte costituisce una delle più clamorose opportunità che scaturiscono
dall’uso pubblico della storia, là dove i film sono entrati ampiamente a far
parte dell’uso pubblico della storia perché “sono uno specchio più fedele
del Paese che cambia20.”
Fin dagli anni Settanta, con l’utilizzazione del videotape e la progressiva
sostituzione della macchina da presa con la telecamera per produzioni a
carattere televisivo (in pratica il passaggio dalla pellicola al videonastro), è
più facile raccogliere testimonianze orali, garantendone sia la riproduzione
sonora, come avveniva in passato attraverso l’uso del magnetofono, sia i
contenuti visivi. La registrazione audiovisiva semplifica e codifica il
linguaggio; il suo uso facilita le ricerche di tipo etnografico, antropologico,
20

Silvio Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio Editori, Venezia, 1992, p. 294.
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geografico, storico, sociale, psicologico. La forma del documentario
audiovisivo diventa il metodo più efficace per raccogliere/conservare
documenti e testimonianze. Questo metodo era prevalentemente di
pertinenza televisiva, la così detta videostoria. Oggi gli sviluppi tecnologici
facilitano l’utilizzo dei mezzi audiovisivi più diffusamente, soprattutto nelle
scuole e nelle università.
La diminuzione dei costi per l’acquisto delle attrezzature, per il montaggio
delle immagini, ha dato luogo a una rilevante diffusione della
videosaggistica. La videosaggistica permette di realizzare l’idea degli
studiosi anglosassoni che negli anni Settanta credevano di rendere lo storico
non solo l’ideatore di un testo scritto, ma anche il realizzatore della messa
in scena delle immagini, per la creazione di programmi di documentazione
storica, didattici, divulgativi. Questo, al tempo, non era facile da realizzarsi,
come sottolinea Ortoleva nel suo saggio L’immagine televisiva e
l’insegnamento della storia, (in AA. VV., La storia: fonti orali nella
scuola, Marsilio, Venezia, 1982). In quest’ambito il cinema di finzione ha
assunto una posizione dominante, perché si sfruttano le sue immagini per
fissare precisi momenti e dare una visione chiara dell’ambiente
naturale/geografico/sociale nel quale l’uomo vive e determina le sue scelte.
Lo storico con lo strumento del videosaggio rende concreto l’esame
dell’ambiente

selezionato

e

restituisce

significati

particolari,

immediatamente visibili del tempo e dello spazio indagati. Il cinema autocitandosi semplifica i meccanismi di riconoscimento delle immagini,
penetra direttamente nella materia radiografandola e rendendola pubblica,
quindi visibile allo spettatore. Ritorna nel passato codificando lo spazio
della rappresentazione, lo sguardo (l’occhio o la tecnica che lo imita), la
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memoria. Il punto cruciale della discussione sta forse nella constatazione
che il passaggio a una memoria prevalentemente audiovisiva (che sempre
più ci coinvolge) ha prodotto trasformazioni nella stessa memoria; non si
tratta in pratica di sussidio che si è aggiunto, ma di un cambiamento di
conoscenza. Non parlavano gli antichi di imagines agentes proprio a
proposito della memoria?
Un ulteriore impulso viene dalla diffusione di tecnologie informatiche
sempre più sofisticate e, al contempo, economicamente accessibili. Si può
leggere in questo senso la nascita di numerosissimi archivi virtuali
consultabili on-line che aprono possibilità e facilità di studio prima
impensabili. Un esempio tra tutti, le dodici milioni di foto, scansite da un
archivio di 3500 ore di pellicole da 35mm, rese disponibili dalla British
Pathé a partire dall’ottobre 2003 (www.britishpathe.com ) e riguardanti
avvenimenti di politica, guerra, spettacolo, scienza e società tra il 1896 e il
1970. Restando in Italia i casi più interessanti riguardano l’Istituto Luce e
l’Anica, che hanno approntato siti efficienti (www.luce.it e www.anica.it)
aperti al dialogo con le nuove generazioni di studenti e studiosi della storia
italiana del Novecento, di quella fascista e della storia del cinema. Il Luce,
in particolare, è un eccezionale oggetto di storia. Molte delle linee di
ricerca sin qui indicate vi convergono: la fotografia e il cinema sono, e sono
stati, fonti di storia, agenti di storia, strumenti per raccontare la storia.
Inoltre, ed è forse l’aspetto più interessante, la produzione fotografica e
quella filmica si sono sviluppate contestualmente: i fotografi Luce
documentavano gli stessi eventi ripresi dagli operatori dei cinegiornali, con
obiettivi analoghi, ma linguaggi visivi diversi.
È facile prevedere come queste nuove iniziative e questi nuovi strumenti,
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oltre a facilitare quelli già esistenti, siano destinati a favorire e a stimolare
una ripresa di studi storici e mediatici sulle forme giornalistiche e
propagandistiche. Un’area di ricerca diversa da quella del cinema di
finzione, ma non per questo meno utile o interessante nella ricostruzione
dell’evoluzione di un Paese. Va ricordato come il documentario, che vanta
in Italia una lunga e prestigiosa storia, è stato una palestra fondamentale
anche per le maestranze e i registi del cinema di fiction. Alcuni casi
eccellenti: Luciano Emmer (Racconto da un affresco, 1941), Michelangelo
Antonioni (Gente del Po, 1943-47), Dino Risi (Barboni, 1946), Ermanno
Olmi (filmati industriali per la Edison Volta, 1953-1961).
Negli ultimi anni, conseguentemente allo scadere dell’interesse nei
confronti della teoria, è cresciuta l’attenzione per la storia, l’antropologia,
l’etnologia, la filologia, la memoria. In diversi Paesi si sono colte le
problematiche sul rinnovamento delle metodologie di indagine storiografica
e dell’assunzione di metodi e modelli già sperimentati in altre discipline
sempre legate alla storiografia dell’età contemporanea. Anno dopo anno,
grazie anche alla nascita di associazioni nazionali e internazionali di
studiosi, si è assistito alla costituzione di comunità di ricercatori, che hanno
iniziato a confrontare procedimenti, metodi e risultati, a condividere le
esperienze e gli obiettivi di ricerca. In questi anni mentre è in atto il
ricambio generazionale tra i ricercatori delle diverse scienze sociali e gli
storici del cinema, mutano le metodologie e, al contempo, cresce una
coscienza filologica e storiografica, capace di utilizzare nuovi strumenti e di
accostarsi alle fonti in maniera più pertinente, grazie alla disponibilità e
accessibilità delle fonti stesse e al riconoscimento della loro varietà,
molteplicità e capacità di interagire tra loro.
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4 - Dimostrazioni: videosaggi proiettati
In questa occasione vi mostrerò alcuni videosaggi realizzati dagli studenti
del Dams della Facoltà di Lettere dell’Università di Padova, frequentanti il
corso di Cinematografia documentaria e il Laboratorio di videoscrittura di
cui sono il docente. Gli studenti, dopo aver frequentato le lezioni sul
cinema come fonte di storia e avere appreso teoria e pratica del montaggio
audiovisivo (dall’elaborazione del soggetto fino all’uso dei programmi di
montaggio utilizzati oggi dai computer), concludono il corso realizzando
dei videosaggi. I lavori che oggi vedremo trattano di argomenti eterogenei
come la vita dell’uomo in epoca medioevale, il mitico locomotore a due
ruote conosciuto internazionalmente col nome di Vespa, il cinema di
commedia del periodo di regime fascista (il genere dei Telefoni bianchi), il
rapporto tra cinema ed emigrazione, per giungere a un lavoro che si
interessa della Storia dell’Italia in continua trasformazione (dal 1945 alla
contemporaneità).
Questi videosaggi prendono spunto da un argomento, come lo può essere la
Vespa nel cinema (dalla sua uscita sul mercato nel 1946 all’oggi), sul quale
vengono raccolte immagini mitopoietiche che, in questo caso, riguardano in
primo luogo l’evoluzione del veicolo. Ma questa operazione ci permette di
cogliere un elemento di ulteriore importanza, ovvero la trasformazione dei
costumi e dell’ambiente nei decenni. Nel tempo non cambia solo la moda,
quindi il modo di atteggiarsi dei fortunati possessori del veicolo, ma cambia
soprattutto il paesaggio le cui metamorfosi corrispondono al rinnovamento
tecnologico avvenuto grazie al progresso economico e al costituirsi di
sempre nuovi bisogni in una società in continua mutazione. Questi lavori di
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montaggio, creati utilizzando immagini decontestualizzate da banche dati
filmiche realizzate dalla visione di decine di film (per il video sulla Vespa
si parla di oltre un centinaio), mostrano allo spettatore come il cinema
interpreta la micro-storia di protagonisti che appartengono a un mondo
comune e condivisibile. Essi entrano a far parte dell’immaginario collettivo
che il cinema ha ideato saggiando la dimensione del vivere civile, memoria
di atteggiamenti psicologici e sociali riportabili al tempo e alle conseguenti
modifiche spaziali generate dall’agire umano.
Linoleum è un viaggio nel cinema di regime tra sogno e realtà. Nel
particolare

è

uno

studio

specifico

sulla

casa,

sull’arredamento,

sull’oggettistica. In questo montaggio di film realizzati soprattutto nel
biennio 1940-1942 si mostra come il cinema possa occultare la verità del
tempo manipolandola per ragioni di potere politico. Si parla in tal senso del
controllo di una finta quiete. In pieno periodo di guerra questi film,
ambientati in ville o in attici di palazzi magnificamente arredati, raccontano
storie di passioni borghesi per lo più giocate sull’equivoco amoroso. In
particolare gli autori del videosaggio hanno posto l’attenzione sulle
scenografie dei film ricostruendo gli stili di una modellistica disegnata dai
migliori architetti/scenografi del tempo, ampiamente citati nel complesso
lavoro di ricomposizione, al quale gli studenti hanno aggiunto, come
colonna sonora, brani selezionati dell’epoca.
La vita nel castello medioevale è ricostruita in quattro videosaggi realizzati
per un’esposizione permanente nel Castel Beseno, in Trentino Alto Adige.
Quattro sale diverse sono la residenza di tali proiezioni che mostrano ai
visitatori come il cinema internazionale di ogni tempo sia riuscito a
immaginare quel periodo storico: la vita nel castello tra banchetti e azioni
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rituali; il sapere del fabbro e la creazione di armamenti e corazze; il rito del
palio e del duello; la battaglia e la conquista del castello. Le scene montate
sono sostenute dalla colonna sonora di Matteo Buzzanca. Immergersi in
queste immagini, incentrate per secoli sul mito romanzato e poi
magicamente visibili a partire dalle lanterne magiche ampiamente diffuse
nel Settecento, è raffrontarsi con la memoria storica incisa nello scrigno del
cinema.
Il videosaggio Il sole e la nebbia, realizzato da chi scrive con Gian Piero
Brunetta, mostra le trasformazioni del nostro Paese, attraverso il confronto
e la contrapposizione dei film girati al Nord e al Sud del Paese, insieme a
inserzioni di cinegiornali prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 1952 al 1960. Si nota essenzialmente il differente modo di
affrontare tematiche comuni. Vedremo alcune immagini tratte da un
cinegiornale intitolato Partono gli emigranti nel quale la propaganda
politica divulga l’esistenza di centri statali nei quali i futuri emigranti
apprendono un mestiere come il carpentiere e in cui si notano le cucine e le
mense fornite di personale specializzato dove si preparano cibi all’epoca
pregiati come la bistecca. Le immagini chiudono su una cabina dove una
cameriera, in tenuta elegante da crociera di lusso, entra per portare la
colazione a due emigranti, mentre le onde sospingono la nave sempre più
lontano da casa. Al contrario il cinema dell’inizio degli anni Cinquanta
ricostruisce anche scenari apocalittici. Nel Cammino della speranza, alcuni
siciliani protagonisti, del film di Pietro Germi, sono in viaggio verso la
Francia, ma la loro fuga da un’Italia povera e depressa, è carica d’insidie
anche mortali. Le immagini del videosaggio Il sole e la nebbia, selezionate
e montate l’una sull’altra, determinano nello spettatore uno spontaneo
245

confronto analitico e fanno riflettere sulle differenti opinioni che
rispecchiano le aspettative dei vari produttori. In questo caso il gioco degli
interessi politici e la ricerca del consenso elettorale contrastano con
l’impegno intellettuale di chi realizza cinema neorealista.
Per chiudere vi mostrerò una selezione d’immagini tratte da un videosaggio
che attraversa i vari decenni che vanno dalla fine della seconda guerra
mondiale ai fatti di Genova relativi al G8 del 2001. La regia del montaggio
è firmata da chi scrive insieme a Mara Nardin, la produzione è dell’Irsifar
di Roma. Qui vedremo la rappresentazione dell’accelerazione consumistica
nel Paese che negli anni Sessanta si fa sempre più massiccia, coinvolgendo
ogni classe sociale. Un film su tutti, Omicron di Ugo Gregoretti, disegna
l’atmosfera che traspare dallo sguardo di un marziano capitato sulla terra al
quale una voce superiore spiega lo strano comportamento dei terrestri divisi
in pochi (i ricchi) e molti (i poveri). I primi hanno bisogno dei secondi ai
quali rivendono i frutti dei loro investimenti. La legge del mercato passa per
un paio di decenni attraverso la cambiale, tutti firmano promesse a pagare,
in cambio di beni di consumo come gli elettrodomestici o l’autovettura (la
regina del sogno popolare è, per un lungo periodo, la Fiat 600). Altre
immagini di film sono montate per spiegare come da un Paese
prevalentemente rurale si passa a un’industrializzazione basata sempre più
sulle leggi del mercato, sull’americanizzazione dei costumi, sulla
frantumazione di concetti di solidarietà e di identità nazionale che danno
luogo a un modo di vivere diverso, sempre più legato ai bisogni del singolo
man mano che passano i decenni fino a giungere all’oggi della
globalizzazione, dominata dall’avvento di Internet e delle nuove tecnologie
digitali.
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Spero che queste immagini spieghino nella pratica quanto all’inizio di
questo scritto gli storici di cinema e di storia contemporanea si erano
prefissati teoricamente di dimostrare, cioè che il cinema è uno strumento di
studio non banale, ma efficace nel rapportarci con i meccanismi di un
sistema che continuamente trasforma la vita di tutti. Il cinema è una fonte di
storia imprescindibile per chi studia o studierà il XX secolo, proprio perché
è stato il primo audiovisivo inventato dall’uomo e dal quale si sono
originati nuovi strumenti di cui la televisione e Internet sono le logiche
conseguenze di questo sviluppo tecnologico strabiliante. A ognuno di noi
rimane la scelta di come poter utilizzare questi strumenti per un uso
didattico dei saperi provenienti da un’interpretazione del passato guardando
al potere esercitato sul film dalle produzioni, pubbliche o private che esse
siano.
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Parte terza
I processi

L’aspirazione alla verità sulla propria storia…
non è forse una elementare esigenza di interesse pubblico?
Adam Michnik, Il pogrom
Torino, Bollati-Boringhieri, 2006, pag. 10
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I processi ed il loro iter giudiziario*
La vicenda giudiziaria (lunga ormai 33 anni) relativa alla strage di piazza
della Loggia si compone di ben 5 fasi istruttorie e 8 fasi di giudizio,
concluse da altrettante sentenze, tutte – con la sola, e parziale, eccezione
della prima - sfavorevoli all’accusa: le 3 sentenze (I grado, II grado e
Cassazione) riguardanti le posizioni (Ermanno Buzzi e altre 15 persone)
oggetto della prima istruttoria; le 2 sentenze (giudizio d’appello in sede di
rinvio; Cassazione) relative alle posizioni (già oggetto della prima
istruttoria) investite dal parziale annullamento della prima sentenza
d’appello da parte della Corte di Cassazione; le 3 sentenze (I grado, II
grado e Cassazione) riguardanti alcune delle posizioni (Cesare Ferri;
Alessandro Stepanoff; Sergio Latini) oggetto della terza istruttoria.
Si può dire – con un richiamo un po’ scontato all’immagine dei cerchi
nell’acqua prodotti dal lancio di un sasso - che le 5 istruttorie hanno, in
successione, attinto o cercato di attingere, a mo’ di cerchi concentrici e
sempre più ampi, 3 diversi livelli di responsabilità in ordine alla strage di
Brescia (e reati connessi), con riflessi anche sul piano dell’inquadramento
giuridico del fatto (passato dalla cornice normativa di strage comune, ex art.
422 c.p., a quella di strage politica, ex art. 285 c.p.): 1) le prime due, il
livello

più

basso

e,

per

così

dire,

ravvicinato,

rappresentato

dall’indispensabile base logistico-operativa locale (ma già con innesti
esterni di un certo rango, non potendosi definire diversamente personaggi
come Marco De Amici e Pierluigi Pagliai - quest’ultimo peraltro mai
raggiunto dall’accusa di concorso in strage - appartenenti all’epoca al
*

Il testo è stato steso in base alle fonti giudiziarie pubbliche disponibili presso la Casa della Memoria
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gruppo stragista milanese “La Fenice” capeggiato da Giancarlo Rognoni;
Pagliai - è bene ricordarlo - si darà alla latitanza, pur non accusato di strage;
troverà rifugio e protezione nel Cile di Pinochet; diventerà uomo di fiducia
di Stefano delle Chiaie, capo di Avanguardia Nazionale; e morirà il
5.11.1982 in conseguenza delle ferite riportate nel conflitto a fuoco
verificatosi all’atto della sua cattura in Bolivia); 2) la terza e la quarta,
quello intermedio e di raccordo (la “filiale” milanese facente capo a
Rognoni e già da tempo impegnata in operazioni di strage, come quella - sia
pure fallita - posta in essere sul treno Torino-Roma il 7.4.1973); 3) la
quinta, quello - superiore - della cabina di regia (il gruppo di Ordine Nuovo
del Triveneto), in cui il piano terroristico risulterebbe essere stato ideato,
programmato e diretto.
Le 5 istruttorie hanno, però, intercettato anche un quarto livello di
responsabilità, non concentrico, ma intersecantesi con gli altri e quindi
sempre presente, come un comune denominatore: quello dei sistematici,
puntuali depistaggi (attuati, in particolare, con il troppo “tempestivo”
lavaggio della piazza; con la gestione e la misteriosa scomparsa di Ugo
Bonati; con il trasferimento e l’omicidio di Ermanno Buzzi a Novara; con
l’utilizzo di un personaggio come Ivano Bongiovanni; con il sabotaggio
della rogatoria in Argentina per impedire l’interrogatorio di Gianni Guido;
con l’invio della nota S.i.s.m.i. 20.2.1989 e dell’allegata “velina” in data
3.6.1974; con i tentativi di inquinamento della fonte Martino Siciliano).
Un altro elemento accomuna, in certa misura, la prima e la terza istruttoria:
l’avere avuto ciascuna ad oggetto, oltre alla strage (e connessi reati in
materia di esplosivi), una “particolare” morte violenta (quella di Silvio
Ferrari, legato al gruppo “La Fenice”: notte tra il 18 e il 19.5.1974, in
252

Piazza del Mercato; e quella di Ermanno Buzzi: 13.4.1981, nel supercarcere
di Novara).
Schematizzando si può parlare di due filoni d’indagine, erroneamente
ritenuti non compatibili all’inizio, ma poi ricondotti ad unità (dal senso
stesso - inequivoco - dell’omicidio Buzzi): il primo (incentrato
sull’ambiente bresciano) prende l’avvio nel 1974 e giunge al capolinea con
la sentenza della Corte di Cassazione in data 25.9.1987; il secondo
(proiettato sull’ambiente milanese e poi sui vertici di Ordine Nuovo del
Triveneto) ha inizio il 23.3.1984, con il recupero e la riapertura (consentiti
dagli elementi di novità acquisiti nei mesi precedenti dalla Procura della
Repubblica di Firenze nell’ambito di indagini su attentati alla linea
ferroviaria Firenze-Bologna avvenuti negli anni 1974-1983) di quella che
era stata - in realtà - la prima “pista” battuta dagli inquirenti nei giorni e nei
mesi immediatamente successivi alla strage (ma poi abbandonata e finita
sul binario morto di un proscioglimento istruttorio nel maggio del 1977),
conosce anch’esso il capolinea di una sentenza di cassazione (quella in data
13.11.1989) e di vari proscioglimenti in istruttoria (sentenza giudice
istruttore in data 23.5.1993), ma è tuttora, parzialmente, in movimento (il 3
aprile scorso, come è noto, è stata depositata dalla Procura della Repubblica
la richiesta di rinvio a giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e
Maurizio Tramonte per concorso in strage).
Sul piano degli strumenti d’indagine, le 5 istruttorie possono essere
suddivise in due gruppi: le prime due, basate principalmente sulle
investigazioni svolte dalla polizia giudiziaria (in particolare i carabinieri del
Nucleo Investigativo di Brescia, con a capo l’allora Cap. Francesco
Delfino), su accertamenti di carattere tecnico-scientifico (perizie di vario
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genere) e sui contributi provenienti da testimoni o da taluno degli stessi
imputati (v. la “confessione” di Angelino Papa); le altre tre, basate invece
sulle rivelazioni e i contributi conoscitivi offerti da esponenti della destra
eversiva carceraria e non, allontanatisi da tale area con varie e differenti
motivazioni, e su intercettazioni telefoniche.
V’è da aggiungere che con la terza istruttoria, ampliandosi l’ottica, sorse la
necessità operativa di acquisire via via copie degli atti di altre inchieste sul
terrorismo e sull’eversione di destra (a partire da quella bresciana sul Mar
di Carlo Fumagalli, proc. pen. Nr. 212/74-A giudice istruttore), sì da
disporre di un quadro d’insieme nel quale collocare gli eventi - ormai
“storici” - e rintracciarne il senso e le eventuali connessioni.
Prima istruttoria: (14.6.1974 - 17.5.1977; procedimento penale Nr.
319/74-A; giudice istruttore: Domenico Vino).
L’indagine trae origine (una volta arenatasi l’iniziale pista milanese sulle
secche della complessiva tenuta dell’alibi dedotto dall’indagato Cesare
Ferri) dalla testimonianza resa da Luigi Papa (padre di Angelino e Raffaele)
al giudice istruttore dottor G.B. Simoni nell’ambito di un’altra istruttoria,
relativa al furto di un quadro del Romanino, reato attribuito a Ermanno
Buzzi e al suo clan, del quale facevano parte anche i figli del predetto Luigi
Papa: questi, ripetendo quanto già aveva denunciato giorni prima ai
carabinieri, parla in realtà di ben altro, accusa Ermanno Buzzi di aver
commesso atti di libidine sul proprio figlio tredicenne Antonio ed afferma
di aver saputo da un altro suo figlio, Domenico, che il Buzzi aveva messo
sei bombe in Piazza della Loggia ed era l’autore dell’attentato al locale
notturno “Blue Note” di via Milano (in realtà si era trattato solo di una
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telefonata di segnalazione di un imminente attentato a tale locale, effettuata
la “fatidica” notte del 18-19 maggio 1974 ed ammessa poi dallo stesso
Buzzi: quella notte, oltre all’esplosione di Piazza del Mercato e a tale
telefonata, si era verificato anche uno strano incidente - proprio in Via
Milano - che aveva visto coinvolta una sola vettura, una Alfa Romeo
Giulia, schiantatasi contro un muro: a bordo vi erano tre estremisti di destra
non

bresciani,

uno

dei

quali

morì

nell’incidente,

e

materiale

propagandistico).
Inizia, così, a fine gennaio 1975 (trasferitosi quel verbale di esame
testimoniale nel fascicolo della formale istruzione sulla strage di Piazza
Loggia, in corso dal 14 giugno precedente) l’istruttoria sulla pista
bresciana.
La stessa (basata principalmente sulla “confessione” di Angelino Papa,
sulla “testimonianza” di Ugo Bonati, sull’alibi “psicologico” legato alla
visita di Bonati al giudice Giovanni Arcai al momento della strage; sulla
acclarata attribuzione di paternità al Buzzi dei due minacciosi messaggi in
data 21 e 27 maggio 1974 a firma, il primo, del “Partito nazionale fascistaSez. di Brescia-Silvio Ferrari”, e il secondo, di “Ordine Nero-Gruppo Anno
Zero-Brixien Gau”, indirizzati ai due quotidiani locali; sulla attribuzione
allo stesso Buzzi di una serie di attentati, alcuni dei quali falliti, del luglioagosto 1974, comprovanti la disponibilità e la dimestichezza con esplosivi
da parte del predetto; ed imperniata, quanto alle modalità esecutive
dell’attentato, sulla tesi della attivazione dell’ordigno a distanza a mezzo di
un telecomando) giungerà poi a conclusione il 17.5.1977, data
dell’ordinanza-sentenza con la quale il giudice istruttore dottor. Domenico
Vino, accogliendo in toto le richieste formulate dal pubblico ministero
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dottor Francesco Trovato, proscioglie dall’imputazione di strage Cesare
Ferri per non avere commesso il fatto e dispone il rinvio a giudizio di 16
persone dinanzi alla Corte d’Assise di Brescia: Ermanno Buzzi (per la
strage; per l’omicidio volontario di Silvio Ferrari e per la detenzione
dell’ordigno che l’ha dilaniato; per l’attentato al distributore “Amoco” del
luglio ’74; per i falliti attentati del 14.8.1974 alla chiesa di Folzano e del
16.8.1974 alla redazione bresciana del quotidiano “La Notte”; per la
telefonata alla Guardia di Finanza e alla Polstrada del 18.5.1974, con cui
era stato annunciato un attentato al night club “Blue Note”, integrante gli
estremi della contravvenzione di cui all’art. 658 c.p.); Angelino Papa,
Raffaele Papa e Cosimo Giordano (per la strage, per la detenzione
dell’ordigno di Piazza del Mercato e per la telefonata del 18 maggio);
Fernando Ferrari (per la strage; per l’omicidio volontario di Silvio Ferrari e
per la detenzione dell’ordigno che l’ha ucciso; per l’attentato del 16.2.1974
contro il supermercato Coop di viale Venezia; per il fallito attentato dei
primi di maggio 1974 contro la sede Cisl di via Zadei; per l’attentato del
9.5.1974 contro la macelleria Minessi di Via Ducco; per la telefonata
riguardante il “Blue Note”); Arturo Gussago e Andrea Arcai (per la strage e
per la detenzione dell’esplosivo di Piazza del Mercato); Marco De Amici
(per la strage e per la detenzione e il porto dell’esplosivo, delle armi e delle
munizioni custoditi nell’appartamento di Parma preso in affitto dagli
“studenti” Silvio Ferrari e Pierluigi Pagliai e fatti sparire dopo la morte del
Ferrari); Pierluigi Pagliai (per concorso con De Amici nei predetti reati di
detenzione e porto di esplosivo e armi); Ugo Bonati, Ombretta Giacomazzi,
Roberto Colzato, Sergio Fusari, Benito Zanigni e Maddalena Lodrini (per
falsa testimonianza).
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Tra gli imputati figura anche Andrea Arcai (minorenne all’epoca dei fatti,
politicamente schierato a destra ed amico di Silvio Ferrari), figlio del
giudice istruttore dottor Giovanni Arcai. Il coinvolgimento del giovane
Arcai crea, come è ovvio, lacerazioni e tensioni nell’ambiente giudiziario
bresciano e determina, fatalmente, il trasferimento del padre (a quel punto
ancora impegnato nella complessa indagine sul Mar (Movimento armato
rivoluzionario) di Carlo Fumagalli ad altra sede (la Corte d’Appello di
Milano).

Prima Istruttoria - Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia
(sentenza del 2 luglio 1979; Presidente: Giorgio Allegri; estensore Antonio
Maresca).
Il dibattimento inizia il 30.3.1978 e si conclude, dopo 178 udienze, con la
sentenza emessa il 2.7.1979 all’esito di una camera di consiglio durata sei
giorni.
L’impianto accusatorio esce fortemente ridimensionato dal vaglio
dibattimentale e con la recisione di ogni legame tra il “gruppo Buzzi” e i
“politici”, nonchè giovani della Brescia-bene, implicati nella vicenda.
Gli unici condannati per strage (sulla base della confessione di Angelino
Papa, della “testimonianza” Bonati anche sul cosiddetto “alibi psicologico”,
e degli esiti della perizia sui messaggi del 21 e 27 maggio ’74 pervenuti ai
due quotidiani locali) sono Ermanno Buzzi e lo stesso Angelino Papa.
Raffaele Papa viene assolto dall’accusa di strage per insufficienza di prove,
tutti gli altri con formula piena.
Per la morte di Silvio Ferrari viene riconosciuto colpevole - ma di omicidio
colposo e non volontario - il solo Nando Ferrari (assolto invece per
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insufficienza di prove dagli attentati minori attribuitigli). Buzzi viene
inoltre dichiarato colpevole degli altri reati ascrittigli; De Amici e Pagliai
vengono condannati per la detenzione e il porto di armi e di esplosivo
(quest’ultimo - a differenza di tutta la restante parte del piccolo arsenale di
Parma, in possesso degli “studenti” Pagliai e Ferrari - mai più ritrovato, ma
molto simile, per come ebbe a descriverlo un attendibile testimone oculare,
a quello dell’ordigno esploso in Piazza della Loggia).
Per Buzzi la condanna è all’ergastolo per la strage, con l’aggiunta di sei
anni di reclusione, 3 milioni di multa e sei mesi di arresto per gli altri reati.
Angelino Papa viene condannato (in virtù delle attenuanti e diminuenti
riconosciutegli) a dieci anni e mezzo di reclusione per concorso nella
strage.
Ferdinando Ferrari viene condannato a 5 anni di reclusione e 3 milioni di
multa, per la detenzione dell’ordigno esplosivo che ha provocato la morte
di Silvio Ferrari, e a un anno di reclusione per l’omicidio colposo del
medesimo.
Marco De Amici e Pierluigi Pagliai vengono condannati a 5 anni di
reclusione e 3 milioni di multa (per le armi e l’esplosivo di Parma).
Gli imputati di falsa testimonianza sono tutti assolti.
A tutto ciò deve aggiungersi il mutamento della veste processuale di Ugo
Bonati: non più testimone, ma soggetto da perseguire per concorso in strage
e a tal fine viene disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica.
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Seconda Istruttoria: - Istruttoria Bonati - (procedimento penale Nr.
566/79-A; sentenza del 17 dicembre 1980; giudice istruttore: Michele
Besson).
A seguito della decisione della Corte d’Assise viene avviato un nuovo
procedimento a carico di Ugo Bonati, che il Procuratore Capo, dottor
Salvatore Maiorana, affida a tre suoi sostituti, il dottor Vincenzo Liguori, il
dottor Massimo Vitali e il dottor Pietro Luigi Caiazzo. Viene subito emesso
ordine di cattura nei confronti del Bonati, che però già dal 2 luglio aveva
pensato bene di sparire dalla circolazione e da allora è letteralmente svanito
nel nulla.
L’istruttoria viene formalizzata (passa cioè dall’ufficio del pubblico
ministero a quello del giudice istruttore) ed assegnata al dottor Michele
Besson, che in precedenza si era occupato della strage di Piazzale Arnaldo
del 16.12.1976 (un morto, Bianca Gritti Daller, e dieci feriti, fra cui i
carabinieri Giovanni Lai e Carmine Delli Bovi; imputati Giuseppe Piccini e
Italo Dorini, noti pregiudicati bresciani legati ad ambienti dell’eversione
nera).
La rivisitazione della vicenda, effettuata nel corso dell’istruttoria anche con
l’audizione di nuovi testimoni, produce il definitivo sgretolamento
dell’impianto accusatorio (in particolare in uno dei suoi snodi fondamentali
- la riunione del 28 maggio mattina al bar “Ai Miracoli” - risultato del tutto
implausibile “nei modi e nei tempi descritti dal Bonati e da Angelino
Papa”: così sentenza Besson, pp. 33-34).
Esito scontato di tale rivisitazione (che genera “la ineliminabile sensazione
che il Bonati abbia narrato avvenimenti di cui non è stato protagonista e
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neppure

testimone”:

ancora

sentenza

Besson,

pp.

49-50)

è

il

proscioglimento di Ugo Bonati per non avere commesso il fatto, con
sentenza in data 17.12.1980 (emessa su conformi richieste dei tre magistrati
del pubblico ministero); una sentenza che lascia chiaramente presagire
quella che sarà la sorte del processo d’appello a carico di Ermanno Buzzi,
di Angelino Papa e degli altri imputati.

Prima Istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di
appello di Brescia (sentenza 2 marzo 1982; Presidente: Francesco
Pagliuca; Cons. relatore: Orazio Viele).
Il giudizio d’appello (iniziato nel novembre 1981) si svolge senza il
principale imputato, Ermanno Buzzi, assassinato il 13 aprile 1981 nel
supercarcere di Novara.
Nonostante sia ormai nel carcere di Brescia dal 1977 (e dal 2.7.1979 in
veste di condannato all’ergastolo) e nel circuito carcerario sia in
circolazione da almeno un mese il numero della rivista “Quex”
(pubblicazione della destra eversiva carceraria e non) in cui figura,
nell’ambito dell’inequivoca rubrica “Ecrasez l’infame”, una sorta di
sentenza di condanna a morte di Ermanno Buzzi, siglata curiosamente
“E.B.” (Edgardo Bonazzi, condannato per l’uccisione di un militante di
Lotta Continua), l’11.4.1981, a pochi mesi dal processo d’appello, il Buzzi
viene improvvisamente trasferito a Novara e collocato nel reparto in cui
sono ristretti solo estremisti di destra, fra i quali Pierluigi Concutelli,
comandante militare del M.p.o.n. (Movimento politico ordine nuovo), e
Mario Tuti, capo del F.n.r. (Fronte nazionale rivoluzionario).
260

Per un giorno e mezzo Buzzi evita di mettere piede fuori della sua cella, ma
poi - ingannato dall’apparente benevolenza manifestatagli dagli altri
detenuti - si lascia convincere a scendere in cortile per l’ora d’aria: è il
13.4.1981 e non appena si presenta in quel cortile, Buzzi viene preso
sottobraccio da Tuti e da Concutelli, trascinato di peso in un angolo non
visibile dalle guardie e strangolato con delle stringhe da scarpe (in segno di
spregio, i due “boia” - che si proclamano esecutori di una sentenza del
“Tribunale nazional-rivoluzionario” - gli schiacciano gli occhi).
All’esito del giudizio d’appello, Buzzi diventerà “un cadavere da assolvere”
in quanto nulla resterà in piedi dell’originario impianto accusatorio: con
sentenza emessa in data 2.3.1982 tutti gli imputati vengono infatti assolti
per non aver commesso il fatto (e così sarebbe stato anche per Buzzi se non
fosse morto). Solo Marco De Amici viene condannato a 3 anni, 4 mesi di
reclusione e 500 mila lire di multa per l’esplosivo e le armi di Parma.
La sentenza ripercorre, in sostanza, l’iter logico di quella del giudice
istruttore dottor Besson su Ugo Bonati e stigmatizza, come già aveva fatto
quella di primo grado, l’uso o, meglio, l’abuso della carcerazione
preventiva nei confronti dei testimoni per piegarli alla conferma delle tesi
accusatorie.
La morte di Silvio Ferrari non è più nemmeno un omicidio colposo: viene,
derubricata a mero “infortunio sul lavoro”, imputabile ad imperizia e
negligenza dello stesso “lavoratore” (nel cui sangue - del resto - era stato
riscontrato un tasso alcoolemico dello 0,8 g/l, più che sufficiente a
determinare e proprio stato di ebbrezza).
Vengono definitivamente assolti Andrea Arcai, Bonati Ugo, Giordano
Cosimo Damiano, Ferrari Mauro, Fusari Andrea, Gussago Arturo.
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Prima Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale:
(sentenza del 30 novembre 1983; Presidente: Marco Di Marco).
Avverso la sentenza di secondo grado presenta ricorso per Cassazione il
Procuratore Generale di Brescia in riferimento alle posizioni di Angelino e
Raffaele Papa, Nando Ferrari, Marco De Amici, Pierluigi Pagliai, Sergio
Fusari, Ombretta Giacomazzi e Ugo Bonati. Impugna la sentenza anche De
Amici, l’unico condannato.
Con sentenza in data 30.11.1983, la Corte di Cassazione, in accoglimento
del ricorso del Procuratore Generale di Brescia, annulla senza rinvio la
sentenza della Corte d’Assise d’appello nei confronti di Pierluigi Pagliai
(nel frattempo deceduto) per morte del reo e nei confronti di Nando Ferrari,
Angelino Papa, Raffaele Papa, Ombretta Giacomazzi, Sergio Fusari e Ugo
Bonati, in ordine ai rispettivi addebiti di danneggiamento, procurato allarme
presso l’Autorità e falsa testimonianza, in quanto estinti per intervenuta
amnistia; e annulla la predetta sentenza, per difetto di motivazione (sotto il
profilo del travisamento dei fatti e dell’intrinseca contraddittorietà), con
rinvio degli atti alla Corte d’Assise d’appello di Venezia, nei confronti di
Nando Ferrari, Angelino e Raffaele Papa e Marco De Amici per il reato di
strage.
La Suprema Corte respinge, invece, il ricorso del De Amici, che vede
confermata definitivamente la condanna (e la pena) per detenzione e porto
di armi e di esplosivo.

262

Prima Istruttoria - Giudizio di appello in sede di rinvio: Corte di Assise
di appello di Venezia (sentenza del 19 aprile 1985; Presidente: Corrado
Ambrogi).
Il nuovo giudizio d’appello a Venezia (nel corso del quale viene avvertita
anche la necessità di prendere visione diretta dei luoghi che erano stati
teatro dei fatti e viene perciò effettuata una trasferta a Brescia) si conclude
in data 19.4.1985 con una sentenza che - pur assolutoria per insufficienza di
prove quanto ad Angelino Papa, Nando Ferrari e Marco De Amici, e con
formula piena, quanto a Raffaele Papa – si contrappone nettamente a quella
della Corte d’Assise d’appello bresciana (ed a quella del giudice istruttore
Besson che l’aveva preceduta) e riabilita in larga misura l’originaria
impostazione accusatoria, considerata tendenzialmente affidabile, anche nel
fondamentale snodo della riunione al bar “Ai Miracoli”.

Prima Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale:
(sentenza del 25 settembre 1987; Presidente: Corrado Carnevale).
Anche contro la seconda sentenza d’appello vengono proposti ricorsi per
Cassazione, ma questa volta (è il 25.9.1987) la Suprema Corte non ravvisa
vizi di alcun genere nell’impugnata decisione e la stessa passa, quindi, in
giudicato.
V’è da aggiungere – a margine – che, all’esito della vicenda, i ruoli si
invertono: gli accusati diventano accusatori e viceversa. Prende avvio a
Milano un procedimento per calunnia a carico del giudice istruttore,
Domenico Vino, del pubblico ministero, Francesco Trovato, di Angelino
Papa, Ugo Bonati e altri, ma il Tribunale di Milano, con sentenza in data
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2.7.1990, assolverà tutti gli imputati con formula piena “perché il fatto non
sussiste” (riabilitando gli inquirenti ed il loro operato).
Terza istruttoria: (23 marzo 1984 - 23 marzo 1986; procedimento penale
Nr. 218/84-A: giudice istruttore Gianpaolo Zorzi).
A seguito di una serie di rivelazioni di esponenti della destra carceraria
(Angelo Izzo, Sergio Calore, Sergio Latini), che avevano imboccato la
strada della collaborazione con l’autorità giudiziaria (nella specie, il dottor
Pierluigi Vigna della Procura della Repubblica di Firenze, da tempo
impegnato in un’indagine su attentati ferroviari verificatisi lungo la linea
Bologna-Firenze negli anni 1974-1983), il 23 marzo 1984, su richiesta del
pubblico ministero dottor Michele Besson (lo stesso magistrato che, in
veste di giudice istruttore, aveva prosciolto Ugo Bonati) viene riaperta
dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Brescia (inizialmente l’incarico è
affidato ad un pool di tre magistrati, ma sarà poi svolto e portato a
compimento dal dottor Gianpaolo Zorzi) la formale istruzione per concorso
in strage nei confronti di quel Cesare Ferri che, già indagato nel 1974 nel
periodo immediatamente successivo all’eccidio del 28 maggio, era poi stato
prosciolto il 17.5.1977 dal giudice istruttore Domenico Vino. Il nome ed il
volto del Ferri erano comparsi sul quotidiano “Bresciaoggi” già in data
1.6.1974, quattro giorni dopo la strage, a seguito del fermo operato nei suoi
confronti dai carabinieri dopo il conflitto a fuoco di Pian del Rascino
avvenuto il 31 maggio ed il conseguente ritrovamento indosso a Giancarlo
Esposti, morto in quella sparatoria, di una fotografia formato tessera del
Ferri medesimo. Nello sfogliare quel quotidiano, Don Marco Gasparotti,
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l’anziano parroco di Santa Maria Calchera, chiesa sita in Brescia a poche
centinaia di metri da Piazza della Loggia, è colto da una vera e propria
folgorazione: riconosce con certezza nella fotografia che ritrae Cesare Ferri
al momento del fermo operato il giorno prima le fattezze di un giovane da
lui notato nella sua chiesa e col quale aveva anche scambiato qualche
parola il mattino del 28 maggio, mentre egli, attorno alle ore 8,30,
camminava lungo la navata centrale leggendo il breviario in attesa della
celebrazione della messa delle ore 9. Consapevole ed anzi letteralmente
schiacciato dal peso di quella sua “privata” ricognizione fotografica - anche
perché gli è pure tornato in mente il particolare di una borsina di plastica
che quel giovane aveva con sé - il sacerdote non trova il coraggio di
precipitarsi subito dai carabinieri o in Tribunale per rivelare il suo segreto e
v’è da dire che, se l’avesse fatto, si sarebbe potuto immediatamente
procedere ad una formale ricognizione di persona e ad un confronto con il
Ferri, in quei giorni detenuto a Canton Mombello in stato di fermo. Da quel
momento inizia per Don Marco un autentico travaglio interiore che troverà
soluzione e sbocco solo il 25 giugno quando, ormai Ferri è tornato in libertà
da una ventina di giorni in carenza di elementi a suo carico, confidatosi con
il maresciallo Toaldo, suo conoscente, e poi con il capitano Delfino, viene
fatto comparire non dinanzi al giudice istruttore dell’istruttoria sulla strage,
già formalizzata da una decina di giorni, ma a quello che si occupa del Mar
di Fumagalli, il dottor Arcai che dispone una nuova perquisizione
domiciliare a carico del Ferri; che si svolge in data 26.6.1974, alla presenza
dello stesso Ferri, e non dà alcun risultato apprezzabile; da quel momento
però, Cesare Ferri sparisce dalla circolazione e ricomparirà - dopo
peregrinazioni varie all’estero e in Italia - solo ai primi di settembre.
265

Nella primavera del 1984 viene spiccato mandato di cattura nei confronti
del Ferri per concorso in strage; e vengono al contempo emesse
comunicazioni giudiziarie (come allora si chiamavano) per il medesimo
addebito nei confronti degli altri soggetti - Giancarlo Rognoni (leader del
gruppo ordinovista milanese “La Fenice”, con filiale a Brescia denominata
“Riscossa”, facente capo a Marcello Mainardi) e Marco Ballan (leader di
Avanguardia Nazionale a Milano) - coinvolti nella vicenda dai menzionati
collaboratori di giustizia.
In parallelo, e sempre sulla base dei contributi conoscitivi forniti da costoro,
si apre a Novara un nuovo fronte d’indagine per l’omicidio di Ermanno
Buzzi (delitto per il quale già si era celebrato - dinanzi alla Corte d’Assise
di quella città - un processo a carico dei due esecutori materiali, condannati
all’ergastolo, e dei loro coimputati, invece assolti - Nico Azzi, Giorgio
Invernizzi, Edgardo Bonazzi - presenti all’esecuzione della condanna a
morte e ben attenti a non creare intralci al corso della giustizia “nazionalrivoluzionaria”): viene emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti
di Cesare Ferri e di Sergio Latini (membro della redazione di “Quex”)
ordine di cattura per concorso (morale) in detto omicidio, con ruolo, l’uno,
di mandante, e l’altro, di latore in carcere a Concutelli del mandato ad
uccidere (il tutto viene ad inquadrarsi nel contesto del matrimonio del
Latini celebrato nel maggio del 1980 a Sorrisole, in provincia di Bergamo;
Latini all’epoca è detenuto a Trani ed è in cella con Pierluigi Concutelli; per
potersi sposare, egli ottiene, grazie alla buona condotta, un permesso di
alcuni giorni; dirama gli inviti e uno di questi è destinato al camerata
Cesare Ferri, conosciuto in carcere anni prima; a prelevarlo a Trani e a
ricondurlo in carcere dopo il matrimonio provvede tale Carlo Terracciano,
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estremista di destra di Firenze, legato a Marco Tarchi e al gruppo della
rivista “La voce della fogna”; Ferri, unitamente alla moglie Marilisa
Macchi, partecipa alla cerimonia ed al banchetto nuziale; sarà appunto nel
corso di quest’ultimo che il Ferri, avvicinatosi allo sposo, gli esternerà secondo le nuove fonti di prova - le sue preoccupazioni sia per l’esito del
processo Ordine Nero a Bologna, sia per il rischio d’essere nuovamente
inquisito per la strage di Brescia, avendogli lo stesso Latini confermato le
voci correnti in carcere circa la reale intenzione di Ermanno Buzzi di fare
rovinose rivelazioni nel corso del processo d’appello; e gli manifesterà al
contempo il suo stupore per il fatto che, a fronte di ciò, nessuno avesse
pensato di chiudere per sempre la bocca a Buzzi; rientrato in carcere, Latini
riferisce il tutto a Concutelli e questi, meno di un anno dopo, alla prima
occasione utile, provvederà, con l’aiuto di Mario Tuti, a tappare per sempre
quella bocca con delle stringhe).
Il 28.9.1984 il pubblico ministero di Novara dispone la trasmissione degli
atti a Brescia per competenza, determinata da evidente connessione
soggettiva e probatoria, e, a quel punto, le due indagini vengono unificate.
La riapertura della pista Ferri comporta - di necessità - la faticosa, capillare
rivisitazione

(a

dieci

anni

di

distanza)

dell’alibi

dedotto

(già

nell’interrogatorio reso il 3.6.1974, in stato di fermo di polizia giudiziaria e
poi dalla “latitanza”) dal predetto: rivisitazione che, oltre a scontate
amnesie, registra singolari fenomeni di moltiplicazione e sovrapposizione
di testimoni sulle medesime circostanze (come nel caso dell’incontro con il
prof. Paolini, cui, nella prima istruttoria, risultava avere assistito una teste e
nella nuova indagine a questa se ne viene a sovrapporre - in termini di
reciproca esclusione - un’altra) e determina, ad un certo punto, per
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l’incompatibilità con la testimonianza Gasparotti (ribadita con fermezza
dopo tanti anni), l’incriminazione (con l’adozione di misura restrittiva della
libertà personale) di Alessandro Stepanoff (l’amico, studente-lavoratore,
che da sempre con la sua testimonianza in favore del Ferri aveva riempito il
“vuoto” della prima parte della mattinata, fino alla comparsa di entrambi
all’Università Cattolica di Milano, dopo le ore 10) prima per falsa
testimonianza e poi per concorso in strage (essendosi trattato di un “alibi”
costruito e concordato tra i due prima del fatto e non dopo).
L’indagine si è andata poi arricchendo, via via, dei contributi di altri
collaboratori di giustizia o di soggetti comunque critici verso il proprio
passato e disponibili a rendere note – in tutto o in parte – le proprie
personali conoscenze (Alessandro Danieletti; Giuseppe Fisanotti; Andrea
Brogi; Valerio Viccei; Vincenzo Vinciguerra) e, in virtù di tali apporti, ha
visto aggregarsi alle originarie posizioni processuali quelle di: Fabrizio
Zani (raggiunto anch’egli da mandato di cattura per concorso in strage),
Marilisa Macchi (la ex moglie di Ferri, anch’ella presente a Brescia il
giorno della strage, secondo le convergenti dichiarazioni di Fisanotti e
Danieletti) e Luciano Benardelli (raggiunti da comunicazione giudiziaria
per concorso in strage); ancora Benardelli e Guido Ciccone (cui è stato
contestato il concorso nella detenzione, porto e cessione a Giancarlo
Esposti di un quantitativo di circa 50 kg. di esplosivo tipo “anfo”, in epoca
compresa tra l’11 ed il 30 maggio 1974).
Nel corso della nuova istruttoria - ma lo si scoprirà solo successivamente si verificano due inequivocabili tentativi di sabotaggio, uno riuscito e l’altro
fallito: il primo è consistito nell’impedire (con l’occulto marchingegno di
una falsa richiesta di spostamento dell’udienza già fissata e di un procurato
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ricovero in ospedale dal carcere di Buenos Aires, con susseguente agevole
scomparsa nel nulla) il programmato incontro in Argentina dei magistrati
bresciani con Gianni Guido (depositario, secondo Angelo Izzo, di
confidenze di Ermanno Buzzi circa la effettiva responsabilità propria e di
altri, tra i quali Ferri, De Amici, Rognoni e Ballan, nella strage di Brescia);
il secondo consistito nell’utilizzo - a mo’ di siluro sparato contro la
credibilità dei “pentiti” - di tale Ivano Bongiovanni (infiltrato all’uopo tra i
“pentiti” del carcere di Paliano).
Agli inizi del 1986, l’incombente scadenza del termine di custodia cautelare
di Ferri (già prorogato dal Tribunale su richiesta del giudice istruttore)
impone di scindere le posizioni processuali. Si giunge così, in data
23.3.1986, al rinvio a giudizio di Cesare Ferri e di Alessandro Stepanoff per
concorso in strage, nonché dello stesso Ferri e di Sergio Latini per concorso
(morale) nell’omicidio di Ermanno Buzzi.
Le altre posizioni (non ancora compiutamente istruite) vengono stralciate e
confluiscono in nuovo fascicolo processuale che assume il Nr. 181/86-A
giudice istruttore.

Terza Istruttoria - Giudizio di primo grado: Corte di Assise di Brescia
(sentenza del 23 maggio 1987; Presidente: Oscar Bonavitacola; estensore:
Giulio De Antoni).
La Corte d’Assise di Brescia ripercorre pazientemente e con grande
scrupolo tutto l’iter dell’indagine (con l’aggiunta, in particolare,
dell’interrogatorio di Stefano Delle Chiaie, estradato in Italia dal Sud
America proprio nel corso del dibattimento, e di una perizia
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“automobilistica” tesa a verificare, in concreto e per quanto possibile nelle
mutate condizioni di viabilità, la compatibilità tra la presenza di Ferri a
Brescia, fra le 8,30 e le 9, e la sua comparsa alla Cattolica di Milano grosso
in coincidenza con lo scoppio della bomba, verificatosi, come è noto, alle
ore 10,12: verifica risultata positiva), ma all’esito, pur non disconoscendo la
complessiva persuasività dell’acquisito quadro probatorio, non ritiene
raggiunto il traguardo della certezza in ordine alle responsabilità dei tre
imputati (“certamente la massa di indizi è diventata impressionante ed
imponente … ma qualcosa è mancato”: scrivono i giudici a pp. 425-426
della motivazione della loro decisione) e, con sentenza in data 23.5.1987, li
assolve per insufficienza di prove.

Terza Istruttoria - Giudizio di secondo grado: Corte di Assise di
appello di Brescia (sentenza del 10 marzo 1989; Presidente: Riccardo
Ferrante; Cons. relatore: Tito Garriba).
Il giudizio d’appello (nel corso del quale viene recapitata una nota del
direttore del S.i.s.m.i., amm. Fulvio Martini, in data 20.2.1989, con allegato
un documento datato 3.6.1974, tendente ad accreditare una verità o,
almeno, un’ipotesi alternativa in ordine alla matrice della strage) ha un esito
ancor più sconfortante per l’accusa: con sentenza in data 10.3.1989 gli
imputati vengono assolti con formula piena “per non avere commesso il
fatto”.
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Terza Istruttoria - Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale (sentenza
del 13 novembre 1989; Presidente: Corrado Carnevale).
La Corte liquida la “pratica” strage di Brescia (esaminata insieme ad altre,
nella stessa udienza, come se si trattasse di un incidente stradale) con una
pronuncia - in data 13.11.1989 - di inammissibilità del ricorso del
Procuratore Generale di Brescia per manifesta infondatezza, formulando nei
confronti dell’impugnata sentenza di assoluzione piena una valutazione di
perfetta “aderenza alle risultanze processuali e a tutti gli elementi emersi”
(peraltro non noti nella loro totalità al Supremo Consesso, visto che ben 52
faldoni di atti non si sono mossi da Brescia).
V’è da aggiungere che, proprio grazie al fatto che questa sentenza (che ha
posto fine al procedimento a carico di Ferri, Stepanoff e Latini, attribuendo
il carattere del giudicato intangibile alle loro assoluzioni) sia stata
pronunciata non entro il 24.10.1989 (data “storica” di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale), ma dopo, sia pure di poco, Ferri e
Stepanoff hanno poi potuto sfruttare (in base a una norma del regime
transitorio: l’art. 245 Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271) un istituto del
nuovo codice di rito (la riparazione dell’ingiusta detenzione), ottenendo
l’uno un indennizzo di 100 milioni di lire (il massimo all’epoca consentito)
con ordinanza della Corte d’Appello di Brescia nr. 2/90 Mod. 2 in data 2126/11/1990, l’altro un indennizzo di 60 milioni di lire con ordinanza della
Corte d’Appello Nr. 4/90 Mod. 2 in pari data.
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Quarta istruttoria: (23 marzo 1986 - 23 maggio 1993; procedimento
penale Nr. 181/86-A; giudice istruttore: Gianpaolo Zorzi).
Dopo il rinvio a giudizio di Ferri, Stepanoff e Latini, l’istruttoria prosegue
nei confronti degli altri imputati e punta a sviluppare anche gli ulteriori
filoni d’indagine già avviati (il “siluro Bongiovanni Ivano”; il sabotaggio
della rogatoria in Argentina; il tema della “confessione scritta” degli autori
della strage introdotto autorevolmente da Vincenzo Vinciguerra fin dal
maggio 1985 e poi ripreso, in termini più espliciti, dallo stesso Vinciguerra
nel suo libro Ergastolo per la libertà pubblicato nell’ottobre 1989; la
mancata strage all’Arena di Verona; l’appunto Sid datato 6.7.1974, redatto
sulla base delle informazioni fornite dalla fonte “Tritone”; il singolare
parallelismo tra l’appunto 29.5.1974 del Centro C.S. di Milano e i contenuti
del colloquio riservato avvenuto a Lanciano il 16.6.1974 tra Luciano
Benardelli ed il cap. Giancarlo D’Ovidio) e quelli nuovi, spuntati in corso
d’opera (la pista mantovana, scaturita dalle dichiarazioni rese da tale Aldo
Del Re al giudice istruttore di Roma che si occupa della strage di Ustica;
l’ipotesi di un’implicazione degli Ustascia; la rete denominata “Gladio”).
Le indagini fanno affiorare sempre più nitidamente quello che verrà, poi,
definito l’inconfondibile “marchio di fabbrica” della strage e finiscono per
rafforzare ulteriormente la convinzione che (come scriverà il compianto
Valerio Marchi nel suo volume La morte in piazza, p. 151) “attorno alla
strage di Brescia si siano mossi interessi forti da parte di tutte le
componenti di quello che Gianni Flamini definisce sinteticamente il
“partito del golpe”; convinzione che trasforma l’atto conclusivo del
procedimento (pur favorevole agli imputati) in un vera e propria
requisitoria contro le complicità istituzionali che hanno ostacolato, con ogni
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mezzo e in ogni tempo, l’accertamento della verità, assicurando coperture e
protezione ad esecutori e mandanti dell’eccidio.

Quarta Istruttoria: Sentenza - Ordinanza
L’atto finale è la sentenza in data 23.5.1993, con la quale il giudice
istruttore Zorzi, ritenuto all’esito del riesame del voluminoso incarto
processuale che “il quadro degli elementi raccolti - pur apprezzabili
singolarmente e, soprattutto, nel loro insieme - non riesc(a) ad attingere un
grado di sufficienza probatoria tale da legittimare la previsione di una
positiva verifica dibattimentale delle ipotesi accusatorie”, proscioglie
dall’accusa di strage per non aver commesso il fatto (come richiesto dallo
stesso pubblico ministero dottor Francesco Piantoni, subentrato al dottor
Besson da tempo trasferito ad altro ufficio) Fabrizio Zani, Giancarlo
Rognoni, Marco Ballan, Marilisa Macchi e Luciano Benardelli; e, facendo
uso dei nuovi “criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento”
introdotti da altra norma del regime transitorio (l’art. 257), ritiene invece
adeguatamente provato l’addebito di detenzione, porto e cessione di 50 kg.
di “anfo” a carico del Benardelli e di Guido Ciccone e, concesse a entrambi
le attenuanti generiche (per “l’ormai remota collocazione temporale del
fatto”), con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, li
proscioglie da tale addebito per intervenuta prescrizione.
Rimangono, però, non compiutamente sviluppati due filoni d’indagine
(relativi alla mancata rogatoria in Argentina e alla testimonianza resa da
Maurizio Tramonte l’8.3.1993) e, in ordine ad essi, il giudice istruttore
(sempre su conforme richiesta del pubblico ministero) dispone lo stralcio
degli atti e passa il “testimone” alla Procura della Repubblica, per
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l’ulteriore corso di legge non più in base alle norme del vecchio codice di
procedura (prorogato oltre il 24.10.1989 per delitti come la strage), ma
secondo quelle del nuovo codice di rito.
Quinta istruttoria: (dal 24.5.1993 in poi; procedimento penale Nr.
1353/93 Mod. 44, poi divenuto Nr. 91/97 Mod. 21; magistrati inquirenti:
dottor Roberto Di Martino e dottor Francesco Piantoni).
Sempre nel 1993, prende dunque avvio, con le nuove regole, la quinta
istruttoria (anzi “indagine preliminare”, secondo il nuovo vocabolario), che
in parte è tuttora in corso.
Dopo un’ iniziale “impasse” (determinata dalla necessità di compiere ogni
opportuna verifica in ordine alle dichiarazioni rese da tale Donatella Di
Rosa, incentrate sulla “resurrezione” del noto estremista di destra Gianni
Nardi, in realtà deceduto a Palma di Maiorca nel 1976), l’indagine
acquisisce, via via, i rilevanti contributi probatori forniti dai “pentiti” Carlo
Di Giglio, Martino Siciliano e Maurizio Tramonte (quest’ultimo sbloccatosi
dall’iniziale reticenza) ed imbocca decisamente la strada che porta ad
individuare nei vertici di Ordine Nuovo del Triveneto la “cabina di regia”
dell’operazione “Strage di Brescia” (con braccio esecutivo da identificarsi
in Giovanni Melioli, ordinovista di Rovigo, successivamente deceduto).
Vengono chieste ed ottenute (dal Tribunale del Riesame, a seguito di
impugnazione avverso la decisione di rigetto assunta dal giudice indagini
preliminari) ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi e
Maurizio Tramonte (confermate anche dalla Corte di Cassazione); per
Carlo Maria Maggi viene formulata analoga richiesta, che però non viene
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accolta, non perché manchino i gravi indizi di colpevolezza, ma perché nei
riguardi di costui risultano carenti le esigenze cautelari (data l’età e le
condizioni di salute).
Il 3.4.2007 la Procura della Repubblica ha presentato richiesta di rinvio a
giudizio dei tre predetti indagati per concorso in strage (e omicidio
volontario plurimo); nonché di Gaetano Pecorella, Fausto Maniaci e
Martino Siciliano per favoreggiamento (di Delfo Zorzi).
Il giudice per le indagini preliminari Dottor Lorenzo Benini ha fissato per il
giorno 13 novembre 2007 in Brescia presso l’Aula Polivalente di
Collebeato, l’Udienza Preliminare.
Il 20 giugno 2007 la Procura della Repubblica ha notificato l’avviso di
chiusura delle indagini al gen. Francesco Delfino, all’on. Pino Rauti e a
Gianni Maifredi.

(testo aggiornato al 30 luglio 2007)
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Appendice I

Note sui relatori

Sono riportate di seguito le note biografiche e bibliografiche∗ dei relatori
intervenuti al ciclo di conferenze dedicato a “La memoria inquieta del
Novecento”.

∗

Le bibliografie riportate sono tratte dal Sistema Bibliotecario Nazionale
279

Pier Paolo Poggio (1944), laureato a Genova nel 1971, è stato fino al ‘90
consulente della Biblioteca della Fondazione Feltrinelli di Milano per la
sezione russa. Dagli anni ‘70 si è occupato continuativamente di
organizzazione delle fonti per lo studio dell’età contemporanea e di
archeologia industriale. È responsabile scientifico della Fondazione “Luigi
Micheletti” di Brescia e direttore del Museo dell’Industria e del lavoro
“Eugenio Battisti” di Brescia.
Tra i suoi scritti:
Aspetti della teoria sociale in Russia: l'ideologia comunitaria slavofila, Genova, Centro Ligure di Storia Sociale
1976
Nuova domanda di cultura, sviluppo della ricerca e organizzazione delle fonti documentarie, con Sellino Elio
Amministrazione Comunale Milano [S.l., 1977]
Comune contadina e rivoluzione in Russia: l'obscina, Milano, Jaka Book 1978
Biblioteche: ricerca e produzione di cultura, con Sellino Elio, Milano, Feltrinelli 1980
Le peculiarità storiche della Russia nell'analisi e nella prospettiva di Trockij, Firenze, Olschki 1982
La ricerca locale tra ideologia e storia, Brescia, Fondazione L. Micheletti 1982
Fondazione Biblioteca-archivio Luigi Micheletti. Centro di ricerca sull’età contemporanea, a cura di Paolo
Corsini, Pier Paolo Poggio, Gianfranco Porta, Brescia, Fondazione L. Micheletti 1984
Le fonti della Repubblica sociale italiana per lo studio della questione contadina durante la seconda guerra
mondiale, Bologna, Il Mulino [1984]
La questione operaia, Annali Fondazione L. Micheletti, Brescia, Fondazione L. Micheletti 1986
Memoria dell'industrializzazione: significati e destino del patrimonio storico-industriale in Italia, a cura di Pier
Paolo Poggio e Alberto Garlandini, Brescia, Fondazione L. Micheletti, 1989
Il Sessantotto: l'evento e la storia, Annali Fondazione L. Micheletti, a cura di Pier Paolo Poggio, Brescia,
Fondazione L. Micheletti, 1990
Il patrimonio storico-industriale della Lombardia: censimento regionale, a cura di Alberto Garlandini, Bruna
Micheletti, Pier Paolo Poggio, Brescia, Fondazione L. Micheletti 1991
Etnos e demos: dal leghismo al neopopulismo, a cura di Aldo Bonomi, Pier Paolo Poggio, Milano, Mimesis
[1995]
Una storia ad alto rischio: l'Acna e la Valle Bormida, a cura di Pier Paolo Poggio, Torino, Edizioni Gruppo Abele
1996
Nazismo e revisionismo storico, Roma, Manifestolibri 1997
Il progresso e gli imperi: 1850-1900, testi: Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni Giorgio Bacchin, Milano,
Jaka Book 2001
La rivoluzione industriale: 1800-1850, testi di Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni Giorgio Bacchin,
Milano, Jaka Book 2001
In un mondo globalizzato: 1975-2000, testi Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni Giorgio Bacchin,
Milano, Jaka Book 2002
Gli orizzonti del presente, testi: Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni: Giorgio Bacchin, Milano, Jaka
Book 2002
Gli Stati, le guerre e le tecniche: 1900-1945, testi: Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni: Giorgio
Bacchin, Milano, Jaka Book 2002
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Sviluppo e sottosviluppo: 1945-1975, testi: Pier Paolo Poggio, Carlo Simoni; illustrazioni: Giorgio Bacchin,
Milano, Jaka Book 2002
La crisi ecologica: origini, rimozioni, significati, Milano, Jaka Book 2003
Industria e modernità: il Museo dell’Industria e del lavoro Eugenio Battisti: un'anteprima, testi e coordinamento
del progetto Pier Paolo Poggio et al., Brescia, Associazione Museo dell’Industria e del lavoro Eugenio
Battisti 2004
Franzinelli, Mimmo, Storia di un giudice italiano: vita di Adolfo Beria di Argentine; con Pier Paolo Poggio,
Milano, Rizzoli 2004
Resistenza e guerra totale, a cura di Pier Paolo Poggio; contributi di Paolo Corsini, Sandro Fontana, Mimmo
Franzinelli, et al., Brescia Fondazione Luigi Micheletti 2006.

Massimo Negri è socio fondatore della Società Italiana per l’archeologia
industriale e dell’Aipai, ha scritto numerosi libri, saggi e articoli in Italia e
all’estero. Ha rappresentato l’Italia in seno a The International Committee
for the Conservation of the Industrial Heritage e attualmente è direttore
dell’European Museum Forum.
È membro di vari Comitati scientifici (tra cui il Museo dell’Industria e del
lavoro di Brescia, del Museo del bambino e del giocattolo di Milano e del
Comitato direttivo della galleria del Credito valtellinese “Refettorio delle
Stelline” di Milano. È stato membro della Giunta esecutiva del Museo della
scienza e della tecnica di Milano nel mandato 1997-2000 e della
Commissione per il Museo diocesano di Milano, nel 1995-96. Nel 1989 ha
costituito Kriterion Consulting srl, società di consulenza in ambito museale
e archeologia industriale.
Tra i suoi scritti:
Scuola di massa in Europa, Messina-Firenze, G. D'Anna 1975
I monumenti storico-industriali della Lombardia: censimento regionale Milano, Regione Lombardia 1977
L'archeologia industriale nella scuola, Comune di Brescia 1978
L'archeologia industriale, Messina-Firenze, D’Anna 1978
Archeologia industriale a Pavia e nella sua provincia, Pavia, Provincia di Pavia 1982
Il museo cittadino: formazione, gestione, strutture, Roma, La Nuova Italia 1983
I monumenti storico-industriali della Lombardia: censimento regionale, Milano, Regione Lombardia 1984
New museums in Europe: 1977-1993, Milano, Mazzotta [1994]
Museo e cultura della qualità, Bologna, Clueb 2001
La città borghese: Milano, 1880-1968: guida alla mostra, Milano, Skira 2002
Nuovi musei di storia contemporanea in Europa, Milano, Comune di Milano 2002
Porte aperte: l'accesso al patrimonio europeo nei musei, Firenze, Olschko 2003
Manuale di museologia per i musei aziendali, Soneria Mannelli, Rubettino 2003
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I musei veneti in Europa, Venezia, Regione Veneto 2004.
Vademecum per l'Europa: obiettivi, strategie, strumenti per l'azione europea dei musei veneti, Venezia, Regione
Veneto 2004
Memorial della Liberazione di Milano, Milano, Skira 2005.

Marcello Flores (1945) insegna Storia contemporanea e Storia comparata
alla facoltà di Lettere dell’Università di Siena, dove dirige anche il Master
in Human Rights and Humanitarian Action. Ha organizzato i seguenti
convegni internazionali: “Il mito dell’Urss. La cultura occidentale e
l’Unione Sovietica”, Cortona, 1989; “L’identità collettiva e la memoria
storica”, Varsavia-Siena, 1994; “L’esperienza totalitaria nel XX secolo”,
Siena, 1997; “Storia, Verità, Giustizia: i crimini del XX secolo”, Siena,
2000. È stato direttore della rivista “I viaggi di Erodoto” e collabora con la
rivista “il Mulino”. Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione
dei documenti diplomatici italiani sull’Armenia.
Tra i suoi scritti:
L’immagine dell’Urss. L’Occidente e la Russia di Stalin, Milano, il Saggiatore 1990
Sul Pci. Un'interpretazione storica, con Gallerano Nicola, Bologna, il Mulino 1992
L' età del sospetto. I processi politici della guerra, Bologna, il Mulino 1995
Introduzione alla storia contemporanea, con Gallerano Nicola, Milano, Mondadori Bruno 1995
1956, Bologna, il Mulino 1996
In terra non c’è il paradiso. Il racconto del comunismo, Milano, Baldini&Castaldi 1998
Il Friuli. Storia e società [vol 1] 1797-1866. Dalla caduta della Repubblica di Venezia all'unità d'Italia, Udine,
Istituto Friulano Movimento Liberazione 1998
Il secolo-mondo. Identità e globalismo nel XX secolo, Bologna, il Mulino 2002
Il Sessantotto, con De Bernardi Alberto, Bologna, Il Mulino 2003
Storia illustrata del comunismo, Firenze, Giunti Editore 2003
Tutta la violenza di un secolo, Milano, Feltrinelli 2005
Il secolo mondo. Storia del Novecento 1900-1945, [vol 1], Bologna, Il Mulino 2005
Il secolo mondo. Storia del Novecento 1945-2000, [vol 2], Bologna, Il Mulino 2005
Il genocidio degli armeni, Bologna, Il Mulino 2006.

Enzo Collotti, (1929), è stato ordinario di Storia contemporanea
all’Università di Firenze. Autore di numerose opere fondamentali su
fascismo, nazismo e cultura tedesca, è membro del Comitato d’onore
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dell’Aned. È uno dei più importanti storici della Resistenza in Europa.
Tra i suoi scritti:
La socialdemocrazia tedesca, Torino, Einaudi [1959]
L' amministrazione tedesca dell'Italia occupata, 1943-1945: studio e documenti, Milano, Istituto Nazionale per la
storia del Movimento di Liberazione in Italia [1963]
Dati sulle forze di polizia fasciste e tedesche nell'Italia settentrionale nell'aprile 1945, Il Movimento di
Liberazione in Italia, S.l. 1963
L' occupazione nazista in Europa a cura di Enzo Collotti, Roma, Editori Riuniti 1964
La rivoluzione tedesca, Roma, Editori Riuniti 1966
Storia delle due Germanie 1945-1968, Torino, Einaudi 1971
Liebknecht, Karl, Scritti politici; a cura di Enzo Collotti, Milano, Feltrinelli 1971
La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna,
Zanichelli 1974
Il Litorale Adriatico nel Nuovo Ordine Europeo 1943-45, Milano, Vangelista 1974
Le potenze dell'Asse e la Jugoslavia: saggi e documenti, 1941-1943, con Teodoro Sala, Milano, Feltrinelli 1974
La seconda guerra mondiale: le origini della seconda guerra mondiale, le prime aggressioni del Terzo Reich
l'Italia dalla non belligeranza all'armistizio, l'aggressione all’Urss e il nuovo ordine europeo, Torino,
Loescher 1974
Il nazismo, a cura di Enzo Collotti, Bologna, Zanichelli 1976
L' antifascismo in Italia e in Europa: 1922-1939, Torino, Loescher 1978
L' epoca di Weimar: selezione bibliografica essenziale delle opere disponibili in lingua italiana, a cura di Enzo
Collotti, Milano, Assessorato istruzione e cultura 1978
Fascismo: la politica estera, Firenze, La Nuova Italia da Il Mondo Contemporaneo, vol 1, Storia d’Italia 1 [dopo il
1978]
Archivio Pietro Secchia, 1945-1973, a cura di Enzo Collotti, 2. ed. riveduta, Milano, Feltrinelli 1979
La Germania socialdemocratica: Spd, società e Stato, a cura di Enzo Collotti e Luisa Castelli; Bari, De Donato
1982
Nazismo e società tedesca: 1933-1945, Torino, Loescher 1982
Gli acquerelli di Hitler: L'opera ritrovata: omaggio a Rodolfo Siviero, con testi di Enzo Collotti e Riccardo
Mariani, Firenze, Alinari 1984
Appunti su Friedrich Adler segretario della Internazionale operaia socialista, [Milano], Fondazione Feltrinelli
Annali [1984]
Socialdemocrazia e amministrazione municipale: il caso della “Vienna rossa”, [Milano], Fondazione Feltrinelli
[1984]
Arbeit macht frei: storia e memoria della deportazione, a cura di Enzo Collotti e Patrizia Dogliani, Modena,
Comune di Carpi 1985
L' Internazionale operaia e socialista tra le due guerre, a cura di Enzo Collotti, Milano, Feltrinelli 1985
La seconda guerra mondiale, Torino, Loescher 1985
Contro la guerra: la cultura della pace in Europa (1789-1939), a cura di Enzo Collotti e Giuliana Di Febo,
Firenze, Giunti [1989]
Intellettuali tedeschi e nazismo: la scelta dell'esilio, Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, Istituto Storico
della Resistenza Piemonte 1989
Dalle due Germanie alla Germania Unita, Torino, Einaudi 1992
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La Germania nazista: dalla Repubblica di Weimar al crollo del Reich hitleriano, Torino, Einaudi 1995
Filologia e vita quotidiana nel Terzo Reich: i diari di Victor Klemperer, [Firenze], Giunti 1996
Fascismo e antifascismo: rimozioni, revisioni, negazioni, a cura di Enzo Collotti, Roma-Bari, Laterza 2000
Fascismo e politica di potenza: politica estera, 1922-1939, con la collaborazione di Nicola Labanca e Teodoro
Sala, Firenze, La Nuova Italia 2000
Shoah e deportazione: guida bibliografica, a cura di Enzo Collotti e Marta Baiardi, Firenze, Amministrazione
Provinciale 2001
L' Europa nazista: il progetto di un nuovo ordine europeo, 1939-1945, Firenze, Giunti 2002
Scuola e Leggi razziali pomeriggio di studi 23 marzo 1999, Roma, Associazione Amici del Tasso 2003
Fascismo, fascismi, Milano, Sansoni 2004
Hitler e il nazismo, Firenze, Giunti 2005
La soluzione finale: lo sterminio degli ebrei, Roma, Newton & Compton 2005
Dizionario della Resistenza. 1, Storia e geografia della Liberazione, a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e
Frediano Sessi, Milano 2006
Dizionario della Resistenza. 2, Luoghi, formazioni, protagonisti, a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e
Frediano Sessi, Milano 2006
Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia, Roma-Bari, Laterza 2006
Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e Rsi: persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945), a
cura di Enzo Collotti, Roma, Carocci 2007.

Adriano Dell’Asta, (1952) si laurea presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano con una tesi sul filosofo russo Nikolaj Berdjaev, si
specializza sul pensiero filosofico russo. Collabora da molti anni con la
Fondazione Russia Cristiana, dirigendo dal punto di vista scientifico molte
delle sue iniziative (corsi, convegni, pubblicazioni), ed è curatore della
traduzione italiana dell’opera omnia del filosofo russo Vladimir Solov’ëv.
È professore associato di letteratura russa presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia e di Milano.
Tra i suoi scritti:
Levinas, Emmanuel, Totalità e infinito: saggio sull'esteriorità, traduzione di Adriano Dell'Asta, Milano, Jaka Book
1980
La creatività: a partire da Berdjaev, Milano, Jaka Book 1977
Contributi al corso di storia della filosofia 3, Adriano Dell'Asta et al., Milano, Isu 1985
Contributi al corso di storia della filosofia 2, A. Dell'Asta, G. Bonazzoli, R. Quinto, Milano, Isu 1989
La critica al marxismo in Russia agli inizi del secolo, A. Dell'Asta et al., Milano, Jaka Book 1991
Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovic, Il senso della creazione: saggio per una giustificazione dell'uomo; a cura di
Adriano Dell'Asta, Milano, Jaka Book 1994
Messianismo e storia dei popoli slavi, con Mascioni Grytzko, Nonis Pietro, Vicenza, Edizioni del Rezzara 1995
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, Opere di Vladimir Solov’ëv, a cura di Adriano Dell'Asta, Milano La Casa di
Matriona
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Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, 1: Il significato dell'amore e altri scritti, a cura di Adriano Dell'Asta, Milano, La
Casa di Matriona 1983
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, 2: La crisi della filosofia occidentale e altri scritti; introduzione, traduzione e note
di Adriano Dell'Asta, Milano, La Casa di Matriona 1986
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, 3: La Russia e la Chiesa universale e altri scritti; introduzione, traduzione e note
di Adriano Dell'Asta, Milano, La Casa di Matriona 1989
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, 4: La conoscenza integrale; introduzione, traduzione e note di Adriano Dell'Asta,
Seriate, La Casa di Matriona 1998
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, 5: Islam ed ebraismo; introduzione, traduzione e note di Adriano Dell'Asta,
Seriate, La Casa di Matriona 2002
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, Il significato dell'amore, Vladimir S. Solov’ëv; introduzione e traduzione di Adriano
Dell'Asta, Milano 2003
Solov’ëv, Vladimir Sergeevic, Sulla bellezza nella natura, nell'arte, nell'uomo; introduzione e traduzione di
Adriano Dell'Asta, Milano, Edilibri 2006
Stalin: il mito 50 anni dopo, [Saggi di Adriano Dell'Asta, et al.], Milano, La Casa di Matriona 2003
Clement, Olivier, La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev, Olivier Clement; edizione italiana a cura di
Adriano Dell'Asta, Milano 2003
Florenskij, Pavel Aleksandrovic, Amleto; a cura dell'igumeno Andronik (A. S. Trubacev); edizione italiana a
cura di Adriano Dell'Asta; traduzione di Sarah Zilio, Milano, Bompiani 2004
Berdjaev, Nikolaj Aleksandrovic, Autobiografia spirituale; edizione italiana a cura di Adriano Dell'Asta, Milano,
2006

Mirco Melanco insegna Cinematografia documentaria al Dams
dell’Università di Padova e organizza il Laboratorio di videoscrittura dove
gli studenti apprendono, dalla teoria alla pratica, come realizzare un
videosaggio. Come regista ha realizzato, dal 1990, una trentina tra
documentari e video-saggi sul tema del cinema come fonte di storia. Tra gli
ultimi si ricordano: Urussanga: emigrati veneti nel Brasile del Sud (2000,
Premio Città di Pordenone), Annarosa non muore (2002), La grande svolta
anni Sessanta (2003 Padova), Il cinema racconta la storia dell’Italia in
continua trasformazione (2004 Roma, IRSIFAR), Il divenire animale nel
cinema (2005 Rovereto, Mart mostra “Il Bello e le bestie”).
Tra i suoi scritti:
Gullotta, Maria Carla, Viaggia la musica nera: dalla Jamaica il reggae, Ernesto Assante, Mirco Melanco, Citta di
Castello, Marcon 1991
Paesaggi, passaggi e passioni: come il cinema italiano ha raccontato le trasformazioni del paesaggio dal
sonoro ad oggi, Napoli, Liguori 2005
Andy Warhol: il cinema della vana vita, Torino, Lindau 2006.
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Valerio Onida (1936) giurista, nominato giudice costituzionale dal
Parlamento italiano il 24 gennaio 1996. È eletto presidente il 22 settembre
2004. Cessa dalla carica di presidente il 30 gennaio 2005. Attualmente è
docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano.
Tra i suoi scritti:
Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza, Milano, Giuffrè 1965
Sindacato di costituzionalità e applicazione delle leggi penali, Verona, Palazzo Giuliari 1966
Conseguenze processuali della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge attributiva di potestà alla
pubblica amministrazione, Torino, Utet 1966
Pubblica amministrazione e costituzionalità delle leggi, Milano, Giuffrè 1967
Sulla disapplicazione dei regolamenti incostituzionali: a proposito di libertà religiosa, Milano, Giuffrè 1968
Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, Giuffrè 1969
Luci e ombre nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero, Milano, Giuffrè 1969
Aspetti dell'autonomia della regione Valle d'Aosta, Milano Giuffrè 1971
Chi è contro le regioni? Riflessioni sul rinvio di alcune leggi regionali, Milano, Giuffrè 1971
Problemi di diritto regionale, con Bassanini Franco, Milano, Giuffrè 1971
Gli statuti regionali di fronte al Parlamento: rilievi critici su una vicenda parlamentare, con Bassanini Franco,
Milano, Giuffrè 1971
Trasferimento delle funzioni e attuazione dell'ordinamento regionale: note e pareri, con Bassanini Franco
Milano, Giuffrè 1971
I comuni di fronte all'Unità Locale, con Antonio Prezioso, Carlo Trevisan, Padova, Fondazione Emanuela
Zancan 1973
Bilancio e contabilità regionale, con Cassese, Sabino, M. Collevecchio, Napoli, Centro di Formazione e Studi
per il Mezzogiorno (Formez) 1975
L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana: testi
e documenti, Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria 1976
La questione cattolica nell'attuale crisi italiana, Milano, Acli 1976
L' attuazione della Costituzione fra Magistratura e Corte costituzionale, Milano, Giuffrè 1977
Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale [vol 1] Gli organi, con D'Andrea Antonio, Guiglia
Giovanni, Unicopli 1985
Materiali per lo studio del diritto e della prassi costituzionale [vol 2] Le attività, con D'Andrea Antonio, Guiglia
Giovanni, Unicopli 1986
L' ordinamento costituzionale italiano, con D'Andrea Antonio, Guiglia Giovanni, Utet 1990
Sindacato di legittimità costituzionale e regioni, Padova, Cedam 1990
L' ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'avvento della costituzione repubblicana: testi
e documenti, Torino, Giappichelli 1991
Il regionalismo in Italia: origini, caratteri, prospettive, [Milano], Giuffrè 1993
Costituzione: perchè difenderla, come riformarla, con Giancarlo Bosetti, Roma, Ediesse 1995
Il giudizio immediato: profili di legittimità costituzionale, con Nicolò Zanon, Padova, Cedam 1995
Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale: materiali di giustizia costituzionale, con
Marilisa D'Amico, Torino, Giappichelli 1997
Il giudizio in via incidentale, con Marilisa D'Amico, Torino, Giappichelli 1998
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Il giudizio di costituzionalità delle leggi: materiali di giustizia costituzionale con Marilisa D'Amico, Torino,
Giappichelli 1998
Quesiti di diritto costituzionale: guida alla comprensione e risposte ragionate, con Elisabetta Lamarque, Barbara
Randazzo, Milano, Giuffrè 1998
Viva vox constitutionis: temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2002, con Barbara
Randazzo, Milano, Giuffrè 2003
Viva vox constitutionis: temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2003, con Barbara
Randazzo Milano, Giuffrè 2004
Viva vox constitutionis: temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2004, con Barbara
Randazzo, Milano, Giuffrè 2005
Viva vox constitutionis: temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2005, con Barbara
Randazzo, Milano, Giuffre 2006
La Costituzione, Bologna, Il Mulino 2006
Salviamo la costituzione. La Cisl per il no nel referendum costituzionale, Roma, Edizioni Lavoro 2006
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Appendice II

Le iniziative

Sono riportate di seguito le principali iniziative svolte durante l’anno 2006.
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Elenco delle iniziative∗
Gennaio 2006
Collaborazione alle iniziative della “Giornata della Memoria dell’Olocausto
e della prevenzione dei crimini contro l’umanità” (27gennaio)

Maggio 2005-maggio 2006
Casa della Memoria
in collaborazione con Fondazione “Luigi Micheletti”
Ciclo di conferenze:

La memoria inquieta del Novecento
19 maggio 2005, Aula Magna del Liceo “A. Calini”

La storia tragica del novecento: una panoramica generale
Pier Paolo Poggio – Direttore Fondazione “Luigi Micheletti”
La memoria inquieta del novecento e i musei
Massimo Negri – Università di Milano
14 ottobre 2005, Aula Magna del Liceo “A. Calini”

La violenza del XX secolo
Marcello Flores – Università di Siena
22 novembre 2005, Auditorium San Barnaba

Il nazismo e il fascismo
Enzo Collotti – Università di Firenze
16 febbraio 2006, Auditorium San Barnaba

Il comunismo e i gulag
Adriano Dell’Asta – Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
14 marzo 2006, Auditorium San Barnaba

Il cinema come fonte di storia
Mirco Melanco – Università di Padova
27 maggio 2006, Auditorium San Barnaba

Diritti e Costituzione
Valerio Onida – Costituzionalista
documentazione: registrazione video (Alberto Lorica)
∗

La documentazione indicata nelle singole iniziative è disponibile presso la Casa della Memoria
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Febbraio 2005 – Aprile 2006
Istituto d’Istruzione Superiore “Giacomo Antonietti” Iseo
Casa della Memoria
Universitas Ysei
Patrocinio Comune di Iseo
Aula Magna Istituto “Giacomo Antonietti”
Ciclo di conferenze:

Globalizzazione: aspetti culturali ed economici
25 febbraio 2006

La multiculturalità tra identità e convivenza
Fabio Grigenti – Università di Padova
11 marzo 2006

L’economia globalizzata
Massimo Mucchetti – Vicedirettore “Corriere della Sera”
25 marzo 2007

L’economia bresciana nel contesto della globalizzazione
Giancarlo Provasi – Università di Brescia
3 aprile 2006

La guerra, la pace
Umberto Curi – Università di Padova
8 aprile 2006

Globalizzazione e diritti del lavoro
Cristina Alessi – Università di Brescia
documentazione: registrazione video

Martedì 23 maggio
Casa della Memoria
ore 18.00 Palazzo della Loggia, Salone Vanvitelliano
presentazione del libro di Giancarlo Feliziani:
Lo Schiocco. Storie dalla strage di Brescia
Intervengono con l’autore Giancarlo Feliziani
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
Alberto Cavalli – Presidente dell’Amministrazione Provinciale
documentazione: registrazione video (Alberto Lorica)
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Giovedì 25 maggio
Casa della Memoria
Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”
ore 21.00 piazza della Loggia
Concerto della Banda Cittadina di Brescia
con lettura di testi a cura di Marcella Danesi e Adriana Lupatelli
dirige M° Sergio Negretti

Venerdì 26 maggio
Vivicittà Circolo Uisp
ore 16.00 sede Uisp, via Berardo Maggi
1974-2006 “Mi ricordo quel 28 maggio”
incontro con Manlio Milani
Associazione culturale Coro Filarmonico di Brescia
ore 21.00 Chiesa di San Giovanni
concerto in memoria dei Caduti di Piazza Loggia
Requiem di Mozart
orchestra di Monza e Brianza
dirige M° Massimo Mazza

Sabato 27 maggio
A cura delle scuole cittadine
in mattinata piazza della Loggia
delegazioni ed omaggi floreali delle scuole al monumento dei Caduti
a cura del Liceo “Arnaldo”
ore 8.30-10.00 presso l’Aula Magna del Liceo “Arnaldo”
commemorazione e proiezione di filmati sulla strage
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Casa della Memoria
ore 10.30 Auditorium San Barnaba
Convegno:
Diritti e Costituzione
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intervengono:
Valerio Onida – Costituzionalista
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
Alberto Cavalli – Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Coordina:
Claudio Bragaglio – Assessore alla Partecipazione
Documentazione: registrazione video (Alberto Lorica)
Archivio Storico “B. Savoldi - L. Bottardi Milani”
in collaborazione con le Organizzazioni sindacali
dalle ore 16.30 fino alle ore 21.00 in piazza della Loggia
Allestimento del “Muro di fiori”
Invito a portare un fiore in piazza in ricordo dei Caduti
Interventi musicali dal vivo e testimonianze
studenti del Conservatorio
studenti del progetto “Un Treno per Auschwitz”
Festival Pianistico Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”
Comune di Brescia
ore 21.00 Chiesa di San Francesco
concerto in memoria dei Caduti
dirige M° Agostino Orizio
Domenica 28 maggio
Comune di Brescia
Provincia di Brescia
Casa della Memoria
Organizzazioni sindacali
Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza Loggia
ore 8.30 cimitero Vantiniano
Celebrazione Eucaristica
officia:
Mons. Francesco Beschi – Vescovo ausiliare della Diocesi di Brescia
ore 9.00 Biciclettata per le vie cittadine
organizzata dalla Polisportiva “Euplo Natali”
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ore 9.30 Palazzo della Loggia, Salone Vanvitelliano
incontro con i familiari dei Caduti
ore 10.15 presso la Stele dedicata ai Caduti
inaugurazione della riproduzione del manifesto originale
della manifestazione indetta il 28 maggio 1974
ore 10.30 Piazza della Loggia
commemorazione ufficiale in piazza della Loggia
intervengono:
Manlio Milani – Presidente Associazione Familiari Caduti
Strage di Piazza Loggia
Guglielmo Epifani – Segretario Nazionale Cgil
Marta Campagna – Studentessa Liceo “Arnaldo”
del gruppo “I giovani e la memoria”
documentazione: registrazione video (Alberto Lorica)
Durante l’intera giornata omaggio dei cittadini presso il “Muro di fiori”
Festival Pianistico Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”
in collaborazione con Casa della Memoria
ore 21.00 Auditorium San Barnaba
concerto Dèdalo Ensemble
brani musicali dedicati ai Caduti di Piazza Loggia
dai compositori bresciani A. Donini, C. Mandonico, M. Nodari,
L. Tessadrelli, F. Troncatti
dirige M° Vittorio Parisi
Soprano Maria Agricola
documentazione: registrazione audio
Comitato “PiazzadiMaggio”
Promosso da: Arci e Arciragazzi Brescia, Adl a Zavidovici, Associazione
culturale “Nuovo Canzoniere Bresciano”, Associazione culturale
“Teatro Dioniso”, Associazione Culturale “Memor/abile”, Associazione
“Guido Puletti”
ore 16.00 piazza della Loggia
1936 Spagna – 1936 Argentina – 2006 Piazza Loggia
28 maggio 1974 Piazza Loggia - 29 maggio 1993 Bosnia - ideali e battaglie
di una storia - antifascismo, democrazia, pacifismo, solidarietà
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intervengono:
Gualtiero Bertelli, Sandra Boninelli, Isabella Ciarchi, Claudio Cormio,
Felice Cosmo, Ivan Della Mea, Josè Luiz Del Roio, Saverio Ferrari, Art
Fleury, Don Andrea Gallo, Angel Galzerano, Silvia Gardella, Silvie
Gevonese, Haidi Giuliani, Corrado Guarino Jazz Band “I Giorni Cantati”,
Angela Kinczly, Sergio Lussignoli, Lidia Menapace, Manlio Milani,
Giovanni Peli, Umberto Rivarola, Rosy Romelli, Dora Salas, Ermes
Scaramelli, Teatro Dioniso, Treart,Giulio Tampalini, Luigi Vinci, Agostino
Zanotti, Banda degli Ottoni in giro per la città
conduce: Gerardo Ferrara
Comune di Montirone – Assessorato alla Cultura
ore 20.30 Palazzo Lechi
Concerto in memoria dei Caduti
Orchestra da camera
Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia

Lunedì 29 maggio
Comune di Brescia
a cura dell’Associazione culturale “Zeleste”
ore 17.00 Palazzo della Loggia
In ricordo della morte di Guido Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni
volontari in missione di pace durante la guerra in Bosnia
interviene:
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
ore 20.30 Palazzo della Loggia, Salone Vanvitelliano
Nostalgia. Frammenti per una memoria di maggio
Musica, testimonianze e immagini per Fabio, Guido, Sergio

Lunedì 5 giugno
Casa della Memoria
Casa Editrice Limina
ore 10.00 Aula Magna – Università degli studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza
presentazione del libro di Giancarlo Feliziani
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Lo Schiocco. Storie dalla strage di Brescia
partecipano con l’autore Giancarlo Feliziani:
Orazio Ciliberti – Sindaco di Foggia
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
Michele Del Carmine – Assessore alla Sicurezza Comune di Bari
Silvia Godelli – Assessore regionale al Mediterraneo
Vito Antonio Lezzi – Storico dell’antifascismo
Manlio Milani – Presidente Casa della Memoria
Antonio Iannelli – Preside della Facoltà di Giurisprudenza
ore 17.00 Aula Magna Università degli studi di Foggia
Facoltà di Economia
Lo schiocco. Storie dalla strage di Brescia
partecipano con l’autore Giancarlo Feliziani:
Michele del Carmine – Assessore Legalità e Sicurezza Comune di Foggia
Orazio Ciliberti – Sindaco di Foggia
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
Silvia Godelli –Assessore Mediterraneo
Nicola Affatato – Segretario generale Cgil Foggia
Manlio Milani – Presidente Casa della Memoria

296

Martedì 20 giugno
Associazione Soldano
in collaborazione con Casa della Memoria
“Le diecigiornate” di Brescia
5a Giornata su la “La musica dell’odio”
ore 9.30 piazza Duomo
incontro con
Pamela Villoresi – attrice / Duo Carrara
Teresa Pintus – attrice / Fabio Larovere – giornalista
ore 15.00-18.00 Laboratori Museo Santa Giulia
Liceo Artistico “Olivieri”: “La poesia dell’odio”
Proiezione del film La strage di Piazza Loggia
regia di Silvano Agosti
ore 16.30 Auditorium Santa Giulia
Spettacolo teatrale S.O.S Auserteatro di Botticino
Abbiamo chiesto le parole che ci avevano rubato
di Lucia Marchitto e Giovanna Buonanno
regia di Laura Mantovi
ore 18.00 Auditorium Santa Giulia
Rapporto tra musica e odio
Eugenio De Caro – Vicepreside Accademia Santa Giulia
intervista
Furio Colombo – Senatore
presiede:
Agostino Mantovani – Presidente Brescia Musei
ore 23.30 Porta Bruciata
Tutti i mondi
Gruppo “Il Canzoniere Bresciano”

Giovedì 22 giugno
Associazione Soldano
in collaborazione con la Casa della Memoria
“Le diecigiornate” di Brescia: 7a giornata
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ore 10.00 piazza Paolo VI
Mario Pasi – Giornalista
intervista
Milva
ore 21.00 Auditorium San Barnaba
Concerto sinfonico dedicato alle vittime della strage
Milva
El Tango de Astor Piazzola

Lunedì 31 luglio
Anpi-Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uilp/Uil
ore 18.00 piazza Loggia
Staffetta delle Stragi Milano–Brescia–Bologna
Saluto delle autorità:
Lino Pedroni – Presidente dell’Anpi
Claudio Bragaglio – Assessore alla Partecipazione del Comune di Brescia
Paola Vilardi – Presidente del Consiglio Provinciale

Venerdì 8 settembre
Associazione culturale Nuova Impronta
con il patrocinio di Casa della Memoria
ore 21.00 Villaggio Prealpino
“28/05/74: un giorno come gli altri - en de com’iòter”
spettacolo teatrale scritto e interpretato da Andrea Castello
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Venerdì 6 ottobre
Unione Familiari Vittime Stragi
sotto l’Alto Patrocino del Presidente della Repubblica
in collaborazione con
Comune di Bari – Provincia di Bari – Regione Puglia – Comune di
Foggia – U.s.r. Puglia – Ministero Pubblica Istruzione – Università
degli studi di Bari – Ciaa Bari – Diocesi di Bari – Bitonto Lega Coop.
Puglia – Rcs Libri – Banca Popolare di Bari – Amgas spa
ore 8.30 Auditorium della Camera di Commercio di Bari
Convegno:
La memoria condivisa
intervengono:
Luigi Farace – Presidente della Camera di Commercio di Bari
Giovanni Girone – Rettore Università degli studi di Bari
Giuseppe Fiori – Direttore U.s.r. Puglia
Michele Emiliano – Sindaco di Bari
Orazio Ciliberti – Sindaco di Foggia
Paolo Bolognesi – Presidente Associazione Familiari Vittime
Strage di Bologna
ore 10.45 Tavola rotonda
La storia che a scuola non c’è
intervengono:
Vito Antonio Lezzi – Ipsaic
Felicia Positò – Usr Puglia
Cinzia Venturoli – Cedost Bologna
presiede:
Corrado Petrocelli – Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Università di
Bari
Con la partecipazione degli Istituti Superiori di Bari e Foggia
ore 14.30 Tavola rotonda
Stragi e terrorismo tra storia e memoria
intervengono:
Nichi Vendola – Presidente Regione Puglia
Paolo Corsini – Sindaco di Brescia
Libero Mancuso – Assessore Comune di Bologna
Giovanni Pellegrino – Presidente Commissione Stragi
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Giovanni Fasanella – Giornalista di “Panorama”
Domenico Pantaleo – Segretario Generale Cgil Puglia
Coordina: Manlio Milani – Presidente Associazione Familiari Caduti
Strage di Piazza Loggia
ore 19.00 Basilica di San Nicola di Bari
Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari
Dirige M° Andrea di Mele
Soprano Cinzia Rizzone
Saluto di Vincenzo Divella – Presidente della Provincia di Bari
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Le manifestazioni sono state promosse da: Comune di Brescia, Provincia di
Brescia, Casa della Memoria, Associazione Familiari Caduti Strage di
Piazza Loggia, Cgil, Cisl, Uil, Aned, Anpi, Fiamme Verdi, Archivio Storico
“Bigio Savoldi-Livia Bottardi Milani”.
Inoltre da: Associazione Comuni Bresciani, Associazione culturale “Coro
Filarmonico di Brescia”, Associazione culturale “Zeleste”, Associazione
culturale “Nuova Impronta”, Associazione Filarmonica “Isidoro
Capitanio”, Associazione musicale “Dèdalo Ensamble”, Associazione
Soldano, Banca Popolare di Bari, Bitonto Lega Coop. Puglia, Casa Editrice
Limina, Ciaa Bari, Comitato “PiazzadiMaggio”, Comune di Bari, Comune
di Foggia, Comune di Montirone, Consigli Circoscrizionali di Brescia,
Diocesi di Bari, Diocesi di Brescia, Festival Pianistico “Arturo Benedetti
Michelangeli”, Fondazione ASM, Fondazione “Clementina Calzari
Trebeschi”, Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione “Luigi
Micheletti”, Istituto d’Istruzione Superiore “Giacomo Antonietti” di Iseo,
Liceo “Arnaldo”, Liceo “A. Calini”, Ministero Pubblica Istruzione,
Polisportiva “Euplo Natali”, Provincia di Bari, Rcs Libri, Regione Puglia,
Spi/Cgil-Fnp/Cisl-Uilp/Uil, U.s.r. Puglia, UISP, Unione Familiari Vittime
Stragi, Università statale di Bari, Università statale di Brescia, Università
Cattolica di Brescia.
Si rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che con passione,
impegno e professionalità hanno reso possibile tutte le iniziative, in
particolare a Lucio Maninetti per la collaborazione prestata.
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