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DI SAVONA

L

a scelta ormai da tempo consolidata di privilegiare nell'attività del nostro Istituto il
rapporto con la Scuola ed i giovani studenti ci ha portato a dedicare questo numero
dei “Quaderni” al progetto che ha caratterizzato il 2010-2011.

Siamo partiti nel 2010 con il 70° anniversario dell'entrata dell'Italia nella seconda guerra
mondiale ed abbiamo proseguito nel 2011 con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Da questi due momenti cruciali della Storia del nostro Paese:
- le guerre che hanno dato luogo allo Stato Unitario, Sabaudo;
- la guerra che ha portato al crollo del Fascismo, alla Resistenza e alla Repubblica,
si giunge così all'attualissimo tema dell'art.11 della Costituzione:
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.”
che ha preceduto la Carta delle Nazioni Unite che fa un'analoga affermazione.
Non si può dire però che in questi 60 e più anni lo spirito di Pace abbia caratterizzato i
rapporti internazionali e soprattutto che, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei
totalitarismi, si sia aperta un'era di concordia e felicità nel mondo. Anzi: le guerre si sono
moltiplicate, il “villaggio globale” è caratterizzato da disuguaglianze crescenti, da crisi
devastanti e minacce di catastrofi ambientali.
Dunque diffondere la cultura della Pace e difendere la Costituzione anche in questo
campo è quanto di più necessario fare per le giovani generazioni alle quali spetta un futuro
di sicurezza oltre che di condizioni materiali migliori.
La risposta alle sollecitazioni del nostro progetto sono state lusinghiere sia per l'ampiezza
della partecipazione sia per la qualità e l'originalità dei contributi, anche a dimostrazione di
una sensibilità culturale superiore alle aspettative e una capacità di lavoro insospettata.
A questi giovani, spesso nei nostri giudizi non valutati giustamente, vada un ringraziamento.
Certo questi risultati lusinghieri sono anche frutto della attività appassionata ed intelligente di insegnanti la cui collaborazione si rivela sempre più preziosa, che ringraziamo , a
nome dell'ISREC, dei “ Quaderni savonesi” e dei suoi lettori e con i quali già stiamo
lavorando per altre iniziative nel 2012.

Il Presidente
On. Umberto Scardaoni

Un anno scolastico di ricerca storica.

Redazionale

D

opo il convegno del 15 ottobre 2010, sul
tema: “Guerra, pace, giustizia internazionale
nell'art. 11 della Costituzione” al quale
avevano partecipato il prof. Gianni Oliva, il prof.
Enrico Grosso e il dott. Giulio Cristoffanini e l'incontro
del 1 giugno scorso al Palazzo della Sibilla al Priamar di
Savona con gli studenti degli Istituti secondari di 2°
grado della provincia di Savona nel corso del quale
avevano presentato e discusso le loro ricerche
storiche sul tema: “Dal Risorgimento alla Repubblica
italiana.

documentare compiutamente il lavoro complessivo
svolto sul tema della pace, l'art. ll della Costituzione e
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948.
Gli atti predetti, stampati in un numero adeguato di
copie saranno successivamente presentati e distribuiti
anche ai docenti e agli alunni degli Istituti interessati in
modo che rimanga una documentazione scritta del
loro lavoro di ricerca storica.

UN ANNO
SCOLASTICO DI
RICERCA STORICA
SUL MITO DELLA
GUERRA E L’ART. 11
DELLA
COSTITUZIONE
Redazionale
Il mito della guerra e l'art 11 della Costituzione, sul filo
della memoria”, in ottemperanza anche ad un accordo
con i relatori del convegno predetto e con i docenti
degli Istituti interessati alle ricerche storiche
sopracitate, si è ritenuto opportuno dare alle stampe i
relativi atti.
Infatti il Convegno del 15 ottobre 2010 al quale
avevano partecipato 450 studenti era stato propedeutico alle ricerche successive degli stessi e aveva avuto
anche il compito di indicare una traccia di metodologia storiografica e alcune tematiche storiche,
giuridiche e di riferimento alla pratica concreta di un'
idea di pace.
Le successive ricerche storiche degli Istituti, proposte
e coordinate dall’ISREC, con la collaborazione della
prof.ssa Anna Sgherri, dell'Università di Genova,
hanno impegnato docenti e alunni per l'intero anno
scolastico 2010-2011 e, dopo una attenta lettura
critica, si è deciso di pubblicarle contestualmente alle
relazioni del predetto convegno in modo da
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Una seduta dell’Assemblea costituente.

IL CONVEGNO DEL 15 OTTOBRE 2010
sul tema: “Guerra, pace, giustizia internazionale
nell’art. 11 della Costituzione”

V

orrei partire da una considerazione che faceva
la professoressa Sgherri e cioè che fino a un
po' di tempo fa, molto spesso, si guardava al
passato partendo dal punto di vista della storia
militare. Il passato è una materia un po' particolare
perché in sé il passato non esiste. Lascia dei
documenti, lascia delle testimonianze ma è sempre il
presente che interroga il passato ed è per questo che
Benedetto Croce diceva che la storia è sempre storia
contemporanea perché è sempre il presente che
sulla base delle sue esigenze, delle sue motivazioni,
delle sue curiosità, delle sue urgenze interroga il
passato e utilizza quei documenti e quelle testimonianze per dare risposte alle domande che il presente
si pone.

DALLE GUERRE
VISSUTE ALL’ART. 11
DELLA
COSTITUZIONE
Gianni Oliva,
Storico, Università di Torino
Allora oggi, se vogliamo parlare di come si è arrivati
all'articolo 11 della Costituzione, credo che
dobbiamo porci delle domande che hanno in questo
caso anche un legame stretto con il presente, perché
non si tratta semplicemente di un percorso giuridico,
di una riflessione che è stata fatta da alcuni esperti di
Costituzione che si é tradotta in un articolo. La
Costituzione Italiana è figlia di un'esperienza
generazionale vissuta non solo da parte dei padri
costituenti con la competenza e la coscienza
scientifica per tradurla in articoli costituzionali, ma
anche da parte di tutta la popolazione italiana
indipendentemente dal grado di cultura o dalla
collocazione sociale come esperienza di vita vissuta e
per capire come mai una generazione, quella che è

nata e cresciuta negli anni ‘20 e negli anni ‘30, sia
passata dal nazionalismo più sfrenato in cui la guerra
veniva esaltata come massimo valore dell'uomo ad
un testo costituzionale in cui si dice esattamente il
contrario. Credo che bisogna riflettere un po' sui
meccanismi con i quali negli anni ‘20 e nei ‘30 si
formavano i giovani e si creava il consenso, perché,
vedete, se noi pensiamo alle vergogne che nel corso
della storia umana ci sono state soltanto come derive,
soltanto come momenti paurosi in cui il sonno della
ragione ha colpito gli uomini, rischiamo di non capire
perché la storia ha avuto le derive. Se io vi chiedo
quale è stata la vergogna maggiore della storia umana
credo che a chiunque di noi vengano in mente le
camere a gas, i forni crematori, i 6.000.000 di ebrei e i
6.000.000 di civili, i prigionieri politici eliminati
durante la II guerra mondiale nei campi di concentramento tedeschi. E' evidente che si tratta di una delle
aberrazioni maggiori che l'umanità ha avuto. E
provate a pensare dove è successo però! E' mica
successo in un popolo analfabeta, in un popolo
arretrato. La Germania nella quale Hitler ha preso il
potere (con i voti) non ha neanche dovuto fare una
marcia su Berlino come Mussolini ha invece fatto su
Roma. Il paese nel quale Hitler si è affermato e la
realtà dei campi di concentramento si è diffusa, era il
paese che aveva il più alto tasso di alfabetizzazione al
mondo, era la cultura tedesca nella quale si erano
formati in quegli anni personaggi come Bertold
Brecht, come i fratelli Mann, dove si erano formati
scienziati come Albert Einstein, era quella cultura
germanica che da due secoli insegnava al mondo i
valori dell'uomo e i più grandi filosofi, i più grandi
filologi, i più grandi storici, i più grandi artisti sono
stati i tedeschi per tutto l' 800. Eppure, in quel paese
così colto, così evoluto, quello che oggi a tutti noi
sembra una vergogna è diventato un patrimonio
accettato, condiviso, comunque tollerato da 50
milioni di tedeschi perché i campi di concentramento non erano soltanto quei 4 o 5 che conosciamo! Ce
n' erano 4.000 tra campi e sottocampi ed erano stati
inventati perché gli 8 milioni di maschi tedeschi
3
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facevano la guerra e bisognava sostituirli nei posti di
lavoro. I deportati erano degli operai schiavizzati che
ogni mattino e ogni sera uscivano dai campi a
secondo del turno e andavano a sgomberare le città
dalle macerie dei bombardamenti, andavano a
lavorare nelle fabbriche, andavano nelle miniere,
andavano nei campi. La popolazione tedesca sapeva!
Poteva ignorare le camere a gas perché erano situate
all'interno dei campi, ma quei corpi con le divise a
strisce, i capelli rasati, smunti e con gli zoccoli, con il
numero tatuato sul braccio o cucito sul vestito, erano
noti a tutti i tedeschi che per convinzione o per viltà o
per indifferenza hanno tollerato fino alla fine questa
situazione. Allora, oggi, credo che la domanda che
noi dobbiamo rivolgere a quel passato è quali sono
stati i meccanismi attraverso i quali si forma
l'opinione pubblica e i veicoli attraverso i quali
passano i messaggi che possono anche portare un
popolo colto ed evoluto come quello tedesco ad
accettare quello che ha accettato. Allora, se
spostiamo l'obiettivo dal mondo tedesco al mondo
italiano ci accorgiamo che nel momento in cui si
afferma il regime fascista, la prima attenzione del
regime, è quella di controllare l'opinione pubblica.
Gli storici definiscono totalitarismo o meglio
prototipo del totalitarismo il regime fascista perché è
quello che ha capito che per poter governare in
modo autoritario nel '900 bisognava fare i conti con
l'opinione pubblica. Prima della prima guerra
mondiale non esisteva un'opinione pubblica di
massa. E' la prima guerra mondiale che rappresenta
l'esordio della cittadinanza estesa a tutti, è il primo
evento cui partecipano gli italiani tutti insieme.
L'Italia nella prima guerra mondiale ha schierato 5
milioni di soldati sui campi di battaglia e capite che
con 5 milioni di soldati non c'è famiglia che non abbia
un padre, un figlio, un fratello, un vicino di casa
coinvolto nella guerra. Quindi è il primo evento che
tutti gli italiani seguono. Per farvi un paragone,
l'esercito sardo-piemontese nelle guerre del
Risorgimento aveva 65 mila uomini! Confrontando
questi dati si capisce come l'uno sia stato un
movimento elitario, l'altro sia stato un'esperienza
collettiva. E quello che vale per l'Italia vale per i 7
milioni di francesi e per gli 8 milioni di tedeschi e
quant'altro. E' evidente che finita la guerra queste
masse che avevano partecipato alla guerra o
combattendo al fronte o seguendo quelle vicende
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perché c'era un famigliare coinvolto, vogliono essere
protagoniste, vogliono contare, non possono essere
più rinchiuse nei confini stretti del villaggio, del
quartiere nel quale erano vissute sino ad allora. Il
fascismo ha capito per primo che se si voleva imporre
un regime autoritario nel '900 bisognava fare i conti
con questa opinione pubblica e ha inventato i tre
strumenti con i quali l'opinione pubblica si controlla:
uno certamente é la violenza. Va da sé che è un
regime totalitario é un regime violento che mette
fuori legge tutti gli avversari politici, li elimina
fisicamente, li mette in galera o al confino, a secondo
della durezza del regime. Ma questo della violenza è
l'aspetto più scontato. Poi ha usato altri due
strumenti che sono molto più subdoli perché
possono anche essere utilizzati in tempi diversi senza
fare ricorso a violenze: il primo è il controllo della
formazione, cioè il controllo delle scuole, il controllo
degli studenti; il secondo è il controllo
dell'informazione delle notizie. Iniziando a parlare
del controllo della formazione nel ventennio fascista
bisogna dire che non si era studenti della classe terza
D o della quarta A ma si era “balilla”, prima ancora
“figli della lupa”, “giovani italiane”, “avanguardisti”. A
ogni fascia di età corrispondeva una divisa. Il sabato
mattina nei cortili delle scuole i ragazzetti delle
elementari imparavano a marciare in fila per nove
come i soldati di domani e a fare il “presentat’arm”
con il moschetto di legno; alle bambine si davano
come temi, lettere da inviare al fratello, al babbo
partiti per il fronte, si insegnava che l'Italia era erede
della grandezza delle legioni romane che dopo secoli
nei quali la penisola era stata occupata e lottizzata
dalle altre potenze europee finalmente era risorta e
oggi con la rivoluzione fascista si riaffacciava all'onore
del mondo; si insegnava che la guerra è lo strumento
attraverso il quale i popoli misurano la loro virilità e
la loro freschezza; si prese l'esperienza della prima
guerra mondiale che è la storia recente del passato
prossimo perché terminata da pochi anni e la si è
trasformata in un retroterra identitario. Gli italiani
erano quelli del Carso, quelli della Bainsizza, quelli
del Piave, quelli di Vittorio Veneto. Ancora oggi non
trovate in tutta Italia un paese che nella toponomastica non abbia i nomi della prima guerra mondiale e se
cercate in Italia un monumento che sia uguale
dappertutto, trovate la lapide che ricorda i caduti
nella prima guerra mondiale, una lapide che é unica e

Dalle guerre vissute all’art. 11 della Costituzione

uguale dalla Valle d'Aosta a Marsala. La seconda
guerra mondiale ha una rappresentazione molto
diversa! Ci sono regioni e province in cui si ricordano
i caduti di Russia come nel cuneese, i caduti
partigiani, i civili morti sotto le bombe, i caduti di El
Alamein, perché è una guerra molto più frastagliata
nella sua storia e nella sua memoria.
La prima guerra mondiale invece è stata un grande
bagaglio identitario nel quale tutti sono stati chiamati
a specchiarsi e quel sacrificio anonimo, silenzioso,
quel rispetto della gerarchia e dell'ordine, quello
stare nelle trincee in mezzo al fango e obbedire
all'ordine di attacco pur sapendo che c'erano
probabilità altissime di morire, viene presentato
come il vero modello d'uomo, il cittadino italiano
vero! Il vero giovane italiano fascista degli anni '20 e
'30, è quello che sa mettere la propria vita, il proprio
orgoglio, il proprio coraggio le proprie energie, al
servizio anonimo della patria, una patria che non è
immaginata come la valorizzazione delle sue qualità e
della sua storia, bensì una patria che è immaginata
solo nel confronto con le altre patrie, rispetto alle
quali è superiore. La grande differenza tra il
patriottismo e il nazionalismo sta tutta qui. Il
patriottismo è il giusto orgoglio di appartenere alla
propria patria mentre il nazionalismo immagina che
la propria patria sia superiore a quella degli altri e per
questo debba affermare questa sua superiorità anche
con la guerra.
Guardate che 20 anni di educazione improntata a
questi modelli, soprattutto a partire dalle scuole
elementari dove c'è una loro maggiore ricettività,
creano un'attitudine mentale che fa sì che quando il
10 giugno del 1940, Mussolini ha dichiarato guerra
alla Francia e all'Inghilterra, le piazze di tutta Italia si
sono riempite in modo spontaneo di gente
entusiasta perché quella guerra altro non era che
l'esito di quell'educazione.
Ci sono dei tentativi di vedere nella storia del
fascismo l'errore di Mussolini di entrare in guerra
come la causa principale del suo declino. E' ovvio che
è stata anche quella di entrare in guerra. Ma se
Mussolini non fosse entrato in guerra, il fascismo non
sarebbe stato il fascismo. Non si può educare per 20
anni alla guerra e poi immaginare che nel momento
in cui sui campi di battaglia d'Europa si decide il
destino del continente, si sta a casa seduti a guardare
cosa fanno gli altri. Quello di entrare in guerra
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accanto a Hitler fu uno sbocco assolutamente logico
e naturale.
L'altro grande strumento funzionale a questo della
formazione dei giovani, complementare a questo,
che il totalitarismo fascista ha usato, è stato il
controllo dell'informazione. Ora guardate che
ognuno di noi con i propri occhi e con la propria testa
controlla ciò che capita a casa sua, nel suo condominio, nella sua scuola, ciò che capita 500 metri più in là
è una notizia che riceviamo. Se qualcuno riesce a
mettere sotto controllo il sistema dell'informazione,
a far sapere soltanto ciò che vuole che si sappia e a
tacere tutto ciò che vuole che non si sappia, il gioco è
fatto; guardate che per condizionare l'opinione
pubblica con le informazioni non bisogna mica
raccontare bugie, basta tacere le verità, basta
raccontare soltanto un pezzo di quello che capita.
Ora io non so se nelle vostre scuole, ma immagino di
sì, ci siano nella videoteca, quei Cd, che sono stati
realizzati dall'Istituto Luce. L'Istituto Luce era
l'Istituto che durante l'epoca fascista faceva quello
che oggi sono i nostri telegiornali. Poiché non c'era la
televisione, le notizie venivano raccolte in questi
filmati che trasmettevano nelle sale cinematografiche alla fine del primo tempo del film in programma.
Allora c'erano per i film delle grandi pizze e finito il
primo tempo dovevano essere riavvolte per poi
inserire nella macchina la pizza del secondo tempo. I
10 minuti di intervallo per questa operazione
venivano compensati con la proiezione di questi
filmati. Questi cinegiornali dell'Istituto Luce. Se uno
va a vedere questi cinegiornali dell'Istituto Luce
capisce perché i giovani di quell'età erano contenti di
fare la guerra, perché nove proiezioni, nove
comunicazioni su dieci riguardavano parate militari,
varo di nuove navi militari, aerei che decollavano,
esercitazioni sulle Alpi piuttosto che sul mare, grandi
parate ai Fori Imperiali di Roma. Era tutta una
informazione basata sull'idea che l'Italia si identificasse soprattutto con la sua forza armata, con il suo
esercito, con la sua aviazione e con la sua marina. Era
tutto marziale il modo di proporsi. Quando
Mussolini andava in giro a fare dei discorsi era il
personaggio che veniva accompagnato da tutti i
raggruppamenti fascisti perfettamente allineati e
tutti in divisa. Si riproduceva anche nella vita civile,
anche nella spettacolarizzazione della presenza
politica del capo, il modello militare dell'esercito.
5
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Mussolini stesso aveva un modo militare di porsi.
Come è noto la comunicazione non è che l'abbiamo
inventata di questi tempi, la comunicazione è stata
inventata da quando c'è il mondo. Il grande
splendore di cui si circondavano i papi o di cui si
circondavano i faraoni egiziani per parlare di un
periodo ancora precedente, altro non era che un
modo di illustrare l'eccellenza, la superiorità del
potere rispetto agli occhi di chi guardava. Quindi la
comunicazione c'è sempre stata. Mussolini ha
inventato una comunicazione che oggi fa ridere, ma
che in quel tempo suggestionava grandi masse
popolari. Mussolini era uno che parlava sempre in
piedi, non ci sono filmati di Mussolini che parla
seduto, sempre con i pugni ai fianchi, con uno
sguardo saettante che vedeva tutti senza vedere
nessuno, parlava sempre dall'alto perché anche dalla
posizione, come dire, prospettica si deve dare l'idea
del capo, parlava sempre con le mascelle strette tra i
denti, diceva pochissime parole. Se voi provate a
trascrivere un discorso di Mussolini vi accorgete che
in mezz'ora si riempie una pagina sola, faceva delle
grandi pause tra una parola e l'altra, usava tantissimo
gli avverbi modali quelli che finiscono in “mente”
“perché” “fortemente”, “duramente” sparati nei
microfoni del tempo, negli altoparlanti del tempo
rimbombavano come il suono di un cannone. Usava
tantissimi aggettivi che rafforzavano il concetto, era
un modo anche questo autoritario e militare di
proporre la comunicazione. Ecco, gli italiani si sono
formati per vent'anni con quella cultura e nella
stragrande maggioranza non potevano essere diversi
da quelli che sono diventati. Certo chi aveva alle
spalle una famiglia o degli strumenti culturali più
raffinati poteva avere delle posizioni diverse e poteva
fare l'antifascista con la conseguenza di essere
perseguitato e costretto all'esilio o chi era legato alla
militanza politica clandestina delle reti antifasciste
che c'erano in Italia poteva recepire criticamente
quei discorsi. Ma la massa delle persone era
assolutamente sedotta da quel modello militare ed
era un modello militare che non parlava mica di
aggressioni o di guerre. Oggi tutte le missioni che si
fanno all'estero sono chiamate missioni di pace, ma
non mi risulta che ci siano guerre al mondo che siano
state chiamate da chi le ha scatenate guerre di
aggressione. C'è sempre stata una motivazione
nobile alle guerre e il momento di maggior successo
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e di consenso Mussolini, credo, che l'abbia avuto nel
'35-36 quando ha scatenato la guerra d'Etiopia. Se
andate a vedere i giornali di quel periodo descrivono
l'Etiopia come un paese dove ci sono ancora gli
schiavi, le fruste e le catene, dove un manipolo di ras
comandati dal negus mantiene in uno stato di
soggezione la gente etiope allo stesso modo con cui i
nostri feudatari medioevali tenevano in soggezione i
servi della gleba. Viene scritto che andiamo in quella
zona a portare la libertà, a portare il progresso, a
portare la civiltà, a scavare pozzi, a fare strade, a fare
ponti. E' una missione di pace questa, è una missione
di civilizzazione e di progresso viene scritto dai
giornali dell'epoca. Poi dagli archivi del dopoguerra
si scopre che in questa missione di pace l'esercito
italiano è stato il primo al mondo che ha usato i gas
asfissianti contro i civili al fine di rompere la
resistenza dell'esercito etiope. Per spezzare i legami
tra i resistenti etiopi e la popolazione etiope sono
state sganciate tonnellate di gas all'iprite che hanno
ammazzato donne, vecchi e bambini perché hanno
colpito i villaggi o si scopre che i sacerdoti copti che
nella comunità etiope avevano un po' la stessa
funzione dei parroci delle nostra campagna, cioè dei
punti di riferimento della comunità, sono stati in
modo sistematico eliminati, fucilati o impiccati
proprio per togliere alla comunità etiope i propri
riferimenti di resistenza. Se uno va ad Addis Abeba (ci
sono stato tempo fa per lavoro) quello che colpisce è
che c'è una quantità di lapidi che ricordano le vittime
delle stragi italiane esattamente come da noi
troviamo le lapidi che ricordano le vittime delle stragi
nazifasciste. Siamo stati un esercito occupante che ha
fatto quello che fanno tutti gli eserciti coloniali. Ha
ammazzato quanto serviva, non importa quanti sono
i morti, l'importante è fare in fretta, tanto i morti sono
soltanto degli indigeni. Ecco, questo era il modello
militare che gli italiani però non conoscevano in quel
periodo. Mica si sapeva in Italia di queste stragi e
dell'uso dei gas asfissianti! Si sapeva della missione di
pace e di civilizzazione per cui si era andati in Etiopia
a portare la libertà e il progresso. Tutto questo ha
fatto sì che quella generazione di giovani italiani
quando è scoppiata la guerra fosse disponibile a fare
la guerra. Non ci sono state né le scene del 1911 al
tempo della guerra di Libia quando in tante zone
dell'Emilia e della Toscana le donne si sono distese
sui binari dei treni per impedire alle tradotte di
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portare i giovani ai porti di imbarco per il fronte
libico. Né c'è stato quello che è capitato nel 1914, cioè
il grande dibattito tra neutralisti e interventisti che ha
di fatto caratterizzato quasi un anno dall'estate del '14
sino alla primavera del '15 quando poi si firma
l'accordo di Londra e anche l'Italia entra in guerra.
Quella nostra popolazione vissuta e nata durante il
fascismo, quand'è che pensa e matura l’idea
dell'articolo 11 della Costituzione, per tornare al
nostro tema, e come lo matura? Attraverso la guerra,
lo matura nel momento in cui la guerra non è più
raccontata, non è più minacciata, non è più evocata
ma diventa esperienza di vita vissuta e quando
diventa esperienza di vita vissuta non c'è più filtro di
informazione che possa negare la realtà. La guerra
inizia il 10 di giugno del 1940 e la sera dell'11 giugno
trentasei ore dopo, cade su Torino il primo spezzone
incendiario che colpisce una casa di Via Priocca, nel
centro. Ci sono 13 morti e un numero imprecisato di
feriti. Da allora in poi i bombardamenti su Genova, su
Savona, su Milano, su Torino sui grandi centri portuali
o industriali diventano una consuetudine e allora si
scopre che la guerra sono anche le sirene di allarme
che suonano di notte, la gente che scappa nelle
cantine, nei rifugi coi bambini che piangono, le
donne che pregano, nessuno che è certo di uscire
vivo da quel buco. Poi la guerra si rivela come
mancanza di benessere, mancanza di cibo. Intanto il
cibo viene tesserato durante la guerra. Tutta la
produzione nazionale è in funzione dell'esercito
mobilitato e quindi tutti gli altri devono razionare i
propri viveri, vengono distribuite delle tessere
alimentari con dei bollini e con questi bollini si
compra a prezzo calmierato una certa quantità di
pane ma non è il pane lievitato e bianco al quale
siamo abituati, è il pane nero. Un qualsiasi vostro
nonno interrogato in merito ricorderà come prima
immagine della guerra il pane nero, un pane senza
sapore, duro, che era l'unico, quello che si prendeva
col tesseramento. Non c'era il burro ma la margarina.
Per andare a recuperare il sale in Piemonte si andava a
recuperare l'acqua della fontana “la bollente di
Acqui”, poi la si faceva scaldare, bollire e poi si
raccoglievano i depositi di sale. Nel momento in cui i
bombardamenti colpiscono i ponti, le strade e quindi
fanno andare in tilt il sistema di rifornimento italiano
in un paese come il nostro dove non ci sono regioni
autosufficienti ma tutto dipende dallo scambio e dal
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commercio, anche i generi razionati scompaiono e
allora si deve ricorrere al mercato nero. Chi ha in
famiglia un bambino, un malato, un anziano,
qualcuno che ha bisogno di un nutrimento migliore
va al mercato nero a comperare i generi alimentari
più importanti e al mercato nero si pagano delle
somme che a volte rappresentano i risparmi di una
vita perché durante la guerra non c'è più nessun
controllo sui prezzi che sono legati al mercato e il
mercato è legato alla disperazione e con la disperazione qualsiasi somma può venire pagata. Ci si
accorge del freddo dopo l'estate e l'inverno del '43-44
nella mia città, (forse qui da voi era diverso perché c'è
meno rigore), a Torino, è stato un drammatico
inverno in cui la gente ha tagliato tutte le ringhiere
dei ballatoi delle case per scaldarsi con quei pezzi di
legno perché non c'era più nessuna forma di
carburante con il quale scaldarsi e bisognava anche
demolire quello che c'era. Poi ci si accorge che la
guerra vuol dire giovani che partono e che muoiono.
La guerra è iniziata il 10 giugno con un attacco alla
Francia, l'attacco alla Francia è durato poco, è durato
15 giorni; già il fatto di attaccare la Francia ha creato
dei grossi problemi perché la guerra è stata
combattuta sulle Alpi occidentali, quindi in Piemonte
e in parte in Liguria. Ma quelli che stavano dall'altra
parte era difficile per noi considerarli degli stranieri e
dei nemici. Quante famiglie erano sparpagliate un
po' di qua e un po' di là. Intanto perché per secoli
avevano fatto parte del Ducato di Savoia e del Regno
di Sardegna e poi perché comunque per ragioni di
lavoro, per ragioni di reti familiari, molti avevano dei
nuclei sia nell'uno sia nell'altro versante e quindi se
proprio c'era un nemico anomalo quello era la
Francia che era stato d'altra parte l'alleato storico
delle nostre guerre risorgimentali. La guerra dura
soltanto 15 giorni perché i francesi sono occupati dai
tedeschi e quindi si arriva al 24 giugno all'armistizio e
nonostante la brevità dello scontro ci sono oltre 2000
morti e c'è un numero altissimo di congelati. Allora il
numero altissimo di congelati avrebbe dovuto far
pensare che probabilmente quel grande esercito
reclamizzato dalla propaganda non era così efficiente
se aveva i congelati nel mese di giugno, a fine giugno.
E' vero che si era sulle montagne ma è anche vero che
essere congelati vuol dire davvero non avere nessun
tipo di attrezzatura adeguata. Tutti questi fatti
passano sotto silenzio, la guerra continua e Mussolini
7
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immagina in un primo tempo di poter combattere
una guerra parallela a quella tedesca. Sapete che
l'alleanza di due dittatori è un'alleanza impropria
perché nessuno vuole essere l'alleato di serie B
rispetto all'altro per cui sapendo che la potenza
economica della Germania era molto maggiore di
quella italiana Mussolini immagina che ci sarà nel
futuro un'egemonia tedesca nel continente ma
immagina anche di poter avere una egemonia italiana
nell'Adriatico e in parte nel Mediterraneo. Per fare
questo immagina una guerra parallela. La Germania
ha attaccato la Francia e si prepara ad invadere
l'Inghilterra, operazione che poi salterà per la forza
della marina inglese che blocca la Manica e allora
Mussolini nell'estate del '40 lancia la guerra in Africa.
L'Italia aveva due colonie in Africa, l'Etiopia nella zona
orientale nel cosiddetto corno d'Africa e sul
Mediterraneo la Libia. Immagina di fare
un'operazione congiunta partendo dalla Libia
puntando verso est verso l'Egitto e dall'Etiopia
andando verso nord verso l'Egitto perché conquistare l'Egitto voleva dire controllare il canale di Suez e
quindi bloccare i commerci inglesi, operazione che
naufraga miseramente nel deserto del Sahara a nord
e nell'altopiano etiopico a sud per cui è un fronte che
viene aperto senza nessun risultato. Nell'autunno, il
28 di ottobre 1940, dopo che Hitler ha attaccato la
Romania senza avvertire Mussolini di questo attacco,
Mussolini reagisce attaccando la Grecia e annunciando pubblicamente che siccome lui ha saputo in
ritardo dell'attacco tedesco alla Romania così Hitler
lo scoprirà dai giornali che l'Italia è entrata ad Atene.
Solo che scatenare una guerra tra l'Albania e la Grecia
nell'autunno significa scatenare la guerra in una zona
piovosa, piena di boschi, priva di strade dove
l'esercito di fatto viene paralizzato prima ancora di
partire perché non c'è la possibilità tecnica di
muoversi e l'esercito italiano viene respinto da quello
greco. Ora con tutto il rispetto per la Grecia, le glorie
militari della Grecia più recenti risalivano a Pelopida e
Epaminonda cioè al 300 a.C. Dopo, la Grecia era
scomparsa come nazione militare eppure questo era
stato sufficiente a fermare l'esercito italiano. Da quel
momento la guerra parallela lascia il posto alla guerra
subalterna. Cioè, da quel momento le operazioni
militari vengono condotte dai tedeschi e agli italiani
spetta la subalternità rispetto a queste scelte e la
conseguenza più drammatica e più nota di questa
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subalternità si è avuta nella cosiddetta ritirata di
Russia. Hitler attacca nel 1941 la Russia e lo fa su tre
direttrici: attacca a nord verso Leningrado per
bloccare il mar Baltico e quindi i rifornimenti che la
Russia poteva ricevere dall'Occidente, attacca il
centro verso Mosca perché è la capitale, ma
soprattutto attacca a sud verso Kiev e l'Ucraina
perché quella è la zona ricca dell'Unione Sovietica
poiché in quella zona ci sono i pozzi di petrolio del
Mar Nero e del Mar Caspio e c'è la ricchezza agricola
di tutto il tavolato ucraino. Quindi il grosso sforzo
tedesco viene fatto a sud e anche la grossa resistenza
dell'Armata Rossa viene fatta a sud. Stalingrado che è
l'inizio della controffensiva sovietica è appunto una
zona a sud. Viste le difficoltà tedesche viene chiesto
un aiuto consistente da parte dell'Italia che
nell'estate del '42 manda in Unione Sovietica l'ARMIR
l'Armata Italiana in Russia forte di 220.000 uomini,
80.000 dei quali sono alpini. Questa armata viene
destinata originariamente al Caucaso e parte in treno
fino in Romania e poi dalla Romania si sposta verso il
Caucaso a piedi, su camion, su carri con un viaggio di
una lentezza spropositata. Mentre l'armata italiana si
sta spostando verso il Caucaso inizia la controffensiva
sovietica a Stalingrado e i tedeschi arretrano e si
stabiliscono sulla cosiddetta linea del Don. Linea, in
linguaggio militare, significa una serie di trinceramenti e di punti fortificati che devono fare come da
barriera da sbarramento. La linea del Don è una linea
lunga più di 200 Km. da nord verso sud che si trova
appunto nella difesa naturale di questo fiume. Ai
soldati italiani viene ordinato di dirigersi verso la
linea del Don a rafforzare questa linea e vengono
destinati alla parte protesa verso l'Unione Sovietica.
La linea del Don è come una grande curva e gli italiani
vengono messi qui nel punto più esposto e più
penetrante rispetto al territorio sovietico. Quando i
sovietici attaccano la linea del Don usano un criterio
che è normale nella tattica militare! Quando si attacca
un fronte non lo si attacca mai in centro, lo si attacca
sempre sulle ali perché se voi attaccate al centro e
riuscite a sfondare succede che vi insaccate perché
penetrate in centro ma le ali vi chiudono e ci si
imbottiglia da soli. Per cui la tattica militare è sempre
quella di attaccare i fianchi. Quando nel dicembre del
1942 l'Armata rossa attacca la linea del Don, l'attacca
sui fianchi, i tedeschi arretrano ma viene dato ordine
agli italiani che sono nella parte più penetrata verso
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l'Unione Sovietica di mantenere le posizioni.
Quando 15 giorni dopo anche agli italiani viene data
l'autorizzazione a ritirarsi ormai sono nella cosiddetta sacca del Don perché si ritirano ma hanno i
sovietici che, sia a nord, sia a sud, sono penetrati e
quindi c'è quella disperatissima ritirata illustrata in
tante immagini drammatiche in una striscia nera che
cammina nel bianco della steppa, 20-30 gradi sotto
zero con i russi che possono attaccare facilmente
dall'una e dall'altra parte e colpire i nostri soldati, con
il risultato che, per esempio, un'intera generazione di
giovani del cuneese scompare. Il grande spopolamento delle vallate cuneesi dell'immediato
dopoguerra, non è dato soltanto dal fatto che si è
andati a lavorare nelle fabbriche, è anche dato dal
fatto che una generazione di maschi di 20 anni non è
più tornata dall'Unione Sovietica. Ecco, io credo che
la popolazione italiana, quella generazione, sia
cambiata e abbia capito che cos'era la guerra nel
momento in cui la guerra è scoppiata e si è accorta di
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quanto fosse diversa la guerra da quella che era stata
raccontata, studiata si libri, presentata nei cinegiornali, poiché era diventata esperienza di vita vissuta
talmente tanto che quando il 25 luglio del 1943, il re
Vittorio Emanuele III congeda Mussolini facendolo
arrestare, sostituendolo col maresciallo Badoglio e
quindi ponendo fine a vent'anni di dittatura, in Italia
la gente si abbraccia e sorride. Se leggete il libro di
Cesare Pavese “La casa in collina” c'è la descrizione di
come reagisce Torino all'annuncio della caduta di
Mussolini: “falò sulla collina, danze nelle strade,
sorrisi, non resa dei conti, non caccia al fascista, non
sangue, sorrisi perché tutti vedono nella caduta di
Mussolini la fine della guerra”. Vuol dire che è una
popolazione che é arrivata attraverso
quell'esperienza all'articolo 11 della Costituzione
anche se non aveva gli strumenti in quel momento
per formularlo. Poi la storia italiana è andata avanti in
modo diverso, la guerra non è finita in quel momento, l'Italia è stata occupata nel centro-nord dai
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tedeschi, ci sono stati altri 20 mesi di lotta resistenziale con giovani andati in montagna e come prima
ragione, proprio perché erano giovani, volevano la
pace e si rendevano conto che se si voleva porre fine
alla guerra, se si voleva la pace, bisognava sconfiggere
quelli che la guerra continuavano a farla imperterriti
nonostante le sconfitte degli anni precedenti.
Questa, credo che sia la prima motivazione del
“resistente”, perché quando il resistente va in
montagna per la libertà del proprio paese, vuole un
paese libero, perché vuole togliere da quel paese
quelli che hanno portato la guerra in quel paese. Di
qui l'esperienza resistenziale e di qui poi il lavoro che
ha portato alla Costituzione di cui parlerà Enrico
Grosso. Io vorrei solo aggiungere una considerazione brevissima. Tutto quello che abbiamo detto oggi è
una lezione di storia. Per la mia generazione no, per la
nostra generazione è stato un racconto quotidiano,
una memoria che ci hanno trasmesso in famiglia, nei
mercati, a scuola non perché fossimo tutti figli di
reduci di Russia o di partigiani ma perchè eravamo
figli di una generazione che aveva fatto la guerra e ce
la raccontava e credo che la nostra generazione ha
imparato che cosa sia la pace sentendo raccontare
che cos'è la guerra, cosa voleva dire la paura, i
bombardamenti, le sirene d'allarme, i morti impiccati
nelle piazze. Che cos'è la libertà ce l'hanno insegnato
raccontandoci cosa voleva dire, prima di parlare,
girarsi indietro per vedere se c'era uno di troppo che
ascoltava e cos'é il benessere ce l'hanno raccontato e
spiegato raccontando cos'era la fame. Mia madre è
nata nel 1920, ha 90 anni e adesso sta con noi.
Quando a tavola taglia il pane per istinto col
cucchiaio raccoglie ancora le briciole non perché
servano oggi quelle briciole ma perché sono la
memoria di un periodo in cui anche le briciole del
pane avevano un significato. Io ai miei figli ventenni
non sono riuscito a spiegare che non si avanza la
carne nel piatto e credo di stare nella media dei
genitori della mia generazione. Altro che raccogliere
le briciole del pane. Allora tutta questa trasmissione
di memorie ci ha formati, mentre oggi non c'è più
questa memoria, non c'è più perché la generazione
che ne è stata protagonista, se è ancora viva, è
costituita da dei nonni che è una condizione molto
diversa da quella di essere dei genitori e la nostra
generazione per fortuna sua non ha niente di
drammatico da raccontare. Quando vogliamo
n. 26 - novembre 2011
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raccontare qualcosa di drammatico possiamo
raccontare, ad esempio, un'università occupata con
la polizia che la sgombera o le cariche quando c'erano
le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam.
Insomma, sono esperienze risibili, rispetto a quelle
che ci hanno preceduto. Allora io credo che il grosso
rischio quando viene meno questa memoria sia di
crescere pensando che tutto ciò che si ha oggi sia
dato una volta per sempre. Guardate che non c'è
niente di più falso. Se c'è un insegnamento che viene
dalla storia è che nulla dura se non ciò di cui si è
consapevoli, ciò di cui si ha la contezza, ciò di cui si sa
che val la pena battersi per mantenerlo. Pensate! Nel
2006 noi torinesi, credo non solo noi torinesi, noi
italiani, siamo stati orgogliosissimi di ospitare le
Olimpiadi della neve. C'era un grande abbraccio di
bandiere e atleti di tutto il mondo che festeggiavano
nel nome della pace olimpica, le tecnologie più
raffinate per calcolare i tempi degli atleti, quindici
giorni di grande festa. Bene, nel 1984, quindi non un
secolo fa, quella stessa festa l'avevano fatta a Sarajevo
dove c'erano state le Olimpiadi della neve e nel giro
di poco tempo Sarajevo è diventato un campo di
battaglia. Il monte Igmar che sta a Sarajevo come il
Sestriere sta a Torino, dove c'erano alberghi, impianti
di risalita, trampolini, ha ruderi alti non più di 2 metri
perché c'è passato il fronte per l'esercito serbobosniaco e quello bosniaco-musulmano. Ora, per
fortuna, ogni crisi nella storia ha le sue ragioni, i suoi
perché. Non c'è nessun timore che capiti in Italia oggi
quello che è capitato negli anni '90 nella ex Jugoslavia
ma il paragone è utile per dire che probabilmente a
Sarajevo nel 1984 c'era una giovane generazione
convinta che le luci della ribalta sotto cui rifletteva la
loro città fosse destinata a durare per sempre e nel
giro di qualche anno si sono trovati con la guerra, coi
muri sbrecciati dalle schegge di granata, col fumo
degli incendi, coi morti. Ecco perché vale la pena
coltivare la memoria e se non lo si riesce a fare
attraverso la trasmissione orale di cui ci siamo giovati
noi, facciamolo almeno attraverso iniziative belle e
riuscite come quella di questa mattina.
La trascrizione della relazione del Prof. Gianni
Oliva non è stata rivista dall’autore, che ne ha,
però, autorizzato la pubblicazione.

L’Italia ripudia la guerra?

L

'espressione contenuta nell'art. 11 della
Costituzione, ai sensi del quale «l'Italia ripudia
la guerra, come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali», è assai perentoria, e
all'apparenza di facile comprensione. Al contrario,
essa è al centro di un dibattito serrato e controverso,
che soprattutto negli ultimi decenni ne ha profondamente segnato l'interpretazione e l'applicazione
concreta.

L'ITALIA RIPUDIA
LA GUERRA?
L'articolo 11 della Costituzione
e il problema della pace
nel nuovo ordine globale
Enrico Grosso,
Docente di diritto costituzionale
Università di Torino
1.
Circa dodici anni fa, nel 1998, Belgrado si trovava
sotto i bombardamenti ordinati dalla NATO in
seguito allo scoppio della crisi nel Kossovo. L'Italia,
che di quell'alleanza è un partner strategico, offriva il
supporto logistico, mettendo a disposizione gli
aeroporti militari da cui partivano, quotidianamente,
centinaia di aerei. In quei giorni l'Associazione serba
dei professori di diritto costituzionale scrisse una
lettera indirizzata all'Associazione italiana dei
costituzionalisti, chiedendo loro un intervento che
ricordasse, alla classe politica e all'opinione pubblica,
quanto l'art. 11 prescrive in tema di partecipazione
dell'Italia a operazioni belliche. Si aprì un dibattito,
all'interno del Direttivo della nostra Associazione,
che tuttavia non riuscì neppure a concludersi con un
documento unitario che ricordasse come, in base
l'articolo 11, l'Italia – appunto – «ripudia la guerra».
Neanche tra i costituzionalisti italiani, nel 1998, vi era
accordo sul significato da assegnare all'articolo 11 e
su ciò che da esso potesse discendere in relazione
alla decisione del Parlamento e del governo di
mettere a disposizione della Nato le basi militari
italiane per effettuare bombardamenti su una
capitale straniera.
C'è chi sostiene che tale difficoltà discenda da una
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obiettiva e intrinseca ambiguità della norma in
esame. Altri, e io sono tra questi, ritengono invece
che l'articolo 11, del tutto chiaro e comprensibile nel
suo significato, sia stato oggetto, nel corso della storia
della Repubblica, di un progressivo indebolimento
sul piano semantico e, di conseguenza, sul piano
normativo, e che quella icastica affermazione abbia
subito un pericoloso processo di relativizzazione. Le
tappe di questo processo sono note, e vorrei provare
a ricapitolarle brevemente.
2.
È bene innanzitutto sgombrare il campo da un
equivoco: che la nostra Costituzione sia una
Costituzione neutralista o imbelle. Non lo è, né era
obiettivo dei costituenti schierare l'Italia sul fronte
del neutralismo. Si sarebbe trattato di una
Costituzione neutralista se fosse stato approvato un
emendamento a suo tempo presentato da Giuseppe
Dossetti, il quale proponeva che si utilizzasse la
formula: «L'Italia rinuncia per sempre alla guerra».
Questo emendamento fu espressamente bocciato.
Peraltro la parola «guerra» appare molte volte nel
testo della Costituzione. Vi è una norma che spiega
come viene deliberato lo stato di guerra (art. 78: «Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al governo i poteri necessari»). Un'altra norma affida
al Presidente della Repubblica il potere di dichiarare
la guerra deliberata dal Parlamento (art. 87: «Il
Presidente della Repubblica … dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere»). Sono espressamente menzionati i Tribunali militari di guerra (art.
104). L'art. 52 chiama ogni cittadino al sacro dovere di
difesa della patria. E così via.
La nostra, insomma, non è una Costituzione imbelle,
priva di riferimenti alla guerra o dichiaratamente
neutralista. Essa sancisce tuttavia un principio di
forte impatto, il principio del ripudio della guerra,
che a ben riflettere è molto più forte della “semplice”
rinuncia alla guerra. Il ripudio presuppone una
condanna morale assoluta della guerra, come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali. Con tale formulazione si sanciva in
primo luogo il diffuso sentimento di condanna del
fenomeno bellico ingiustificato, che derivava innanzi
tutto dalla concreta e viva esperienza storica degli
stessi costituenti, appena usciti dall'immane e
insensata carneficina della Seconda guerra mondiale.
11
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Si voleva dunque immettere nel nuovo testo
costituzionale l'esplicita denuncia della guerra, e più
in generale della violenza, come strumento di
realizzazione della supremazia politica. L'articolo 11
tende insomma a proiettare anche nei rapporti
internazionali una serie di principi che riguardano
essenzialmente e in primo luogo l'ordinamento
interno: principi di democrazia, di giustizia, di libertà,
di uguaglianza, di protezione dei diritti umani. In
questo senso, si può dire che l'articolo 11 è strettamente collegato all'articolo 2, secondo il quale «La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo». Se i diritti umani sono inviolabili, di
conseguenza l'Italia non può che ripudiare la guerra,
tradizionale strumento di offesa ai diritti stessi.
Insomma, l'obiettivo dei costituenti è quello di
rinnegare i propositi aggressivi alla libertà degli altri
popoli, senza con ciò sposare fino in fondo l'opzione
neutralista che pure altre Costituzioni in quel
periodo avevano sancito. Un altro emendamento
bocciato durante la discussione in Assemblea
costituente fu quello diretto a introdurre nella
Costituzione italiana una norma analoga a quella che,
nello stesso periodo, era stata introdotta nella
Costituzione giapponese. Quest'ultima ha una storia
alquanto diversa, in quanto fu direttamente imposta
al popolo giapponese dall'esercito americano
occupante, mentre la Costituzione italiana fu il
risultato di una elaborazione politica e intellettuale
sostanzialmente “libera” da condizionamenti, pur nel
quadro di una situazione internazionale che vedeva
ancora truppe inglesi e americane stanziate sul
nostro territorio. La Costituzione giapponese, a
proposito dell'organizzazione militare, stabilì
espressamente la rinuncia all'impiego delle armi,
mentre nello stesso periodo l'Italia sanciva, al
contrario, il sacro dovere di difesa della Patria e il
servizio militare obbligatorio. Insomma, per
sintetizzare si potrebbe dire che i nostri costituenti
assunsero il ripudio della guerra come valore, ma
non intesero individuare il neutralismo come
modalità di azione.
Qual era, nel 1947, l'orizzonte politico-culturale
all'interno del quale inquadrare tale scelta? Qual era,
insomma, il modello di «guerra» che l'Italia ripudiava?
Era, ovviamente, il tradizionale modello della guerra
tra gli Stati, della guerra nazionalistica, un tipo di
guerra costruito su una realtà internazionale che
entro breve tempo avrebbe subito un radicale
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processo di trasformazione. Non solo. Nel frattempo,
era stata istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite
(alla quale peraltro l'Italia fu ammessa soltanto nel
dicembre del 1955, all'esito di una lunga battaglia
diplomatica combattuta all'ombra della Guerra
fredda, che portò a “scambiare” l'ammissione
dell'Italia con quella di altri paesi del blocco
sovietico). Soprattutto, era – appunto – radicalmente mutato il quadro delle relazioni internazionali, con
la formazione dei blocchi e la contrapposizione tra gli
Stati dell'alleanza occidentale e quelli operanti sotto
l'ombrello protettivo e l'influenza dell'Unione
Sovietica.
Questi due elementi di novità, l'ONU da una parte e la
nuova realtà internazionale della divisione tra i
blocchi dall'altra, mutarono molto presto i presupposti di fatto su cui giocare l'interpretazione
dell'articolo 11. Una norma espressamente pensata
per rendere impossibile una guerra di aggressione
dell'Italia nei confronti di Stati sovrani, e per
consentire tutt'al più la guerra difensiva nel caso di
attacco militare al Paese, non poteva che subire una
progressiva torsione del suo significato, nel nuovo
contesto internazionale che si andava delineando.
Ciò ha finito per produrre, se non una espressa
disapplicazione, di certo un lento processo di
pericolosa relativizzazione dell'articolo 11.
3.
Il primo passo di questo processo di relativizzazione
viene mosso quando l'Italia, nel 1949, firma il trattato
di adesione alla NATO, all'esito di una durissima
battaglia parlamentare che vede l'ostruzionismo
dell'opposizione social-comunista. Con
l'approvazione del trattato NATO, il tentativo di
relegare la guerra fuori dalla storia è in tutta evidenza
già fallito. Basta leggere il trattato per rendersi conto
del radicale mutamento dello scenario mondiale. Tra
i suoi obiettivi principali c'è la normativizzazione
dell'egemonia degli Stati Uniti d'America all'interno
dell'organizzazione, con la previsione che gli Stati
Uniti, in quanto potenza leader dell'Alleanza, hanno
la possibilità di richiedere l'installazione di basi
militari sul territorio di tutti i paesi che aderiscono
all'alleanza stessa, mentre gli altri partners sono posti
in una condizione di subordinazione giuridica e
politica, oltre che militare, rispetto alle esigenze
organizzative dell'esercito americano. Già questo
elemento è in grado di mettere in crisi uno dei

L’Italia ripudia la guerra?

principi che si possono dedurre dall'art. 11, e più in
generale quel fondamentale principio del costituzionalismo moderno, in base al quale i militari sono
soggetti ai civili, ossia i vertici militari sono subordinati alla direzione politica propria delle autorità civili
dello Stato.
Di fronte al mutato quadro delle relazioni internazionali, e alla nuova situazione giuridica determinata
dall'approvazione del trattato NATO, mentre qualche
giurista comincia a ragionare sulla compatibilità
stessa con l'art. 11 dell'adesione dell'Italia all'Alleanza
atlantica, altri invece si esercitano in operazioni
interpretative di varia natura, nel tentativo di
ricondurre il nuovo quadro geopolitico al contesto
costituzionale di riferimento. È di qui che inizia un
lungo e faticoso processo di reinterpretazione
dell'art. 11, che non è ancora concluso. Si operano
progressivi e sempre più arditi tentativi per conciliare
le nuove esigenze che sembrano manifestarsi in
conseguenza della collocazione dell'Italia nel sistema
internazionale delle alleanze politico-militari, con
quella icastica e apparentemente semplicissima
affermazione: «L'Italia ripudia la guerra».
I veri problemi, per la verità, cominceranno a sorgere
in momenti successivi. Per una trentina d'anni,
infatti, la Guerra fredda sembra in qualche modo
“anestetizzare” l'articolo 11: l'Italia, sotto l'ombrello
della NATO, soffre ben scarsi pericoli dal punto di
vista militare e si realizza così un lungo e anomalo
periodo di pace tra i paesi del blocco occidentale,
un'apparente tranquillità che sembra porre in
secondo piano la questione della concreta applicazione dell'art. 11. L'Italia la guerra non la fa, per
almeno trent'anni, in nessuna forma, e ciò appare
sufficiente per accantonare il problema. Ci sono, per
la verità, le basi militari, all'interno delle quali verso
l'inizio degli anni '80 gli americani chiedono che
possano essere installati missili con testata nucleare
puntati contro l'Unione Sovietica, ed espressamente
diretti, per usare una terminologia militare, a sferrare
il «first strike», il primo colpo di una guerra di
aggressione. Il confronto politico, su questa
richiesta, è durissimo, mentre il Paese si divide tra
coloro che ritengono l'installazione dei c.d.
“euromissili” una minaccia alla pace mondiale, e
coloro che al contrario vi individuano l'unica
possibile risposta alla crescente aggressività militare
del blocco sovietico.
È in questo contesto fortemente conflittuale che
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viene seriamente chiamata in causa l'interpretazione
dell'art. 11. È vero che l'Italia non è un paese
neutralista, è vero che essa non ha affatto rinunciato
ad avere un esercito, è vero che la guerra (intesa
come guerra difensiva) non è stata posta del tutto al
di fuori dell'orizzonte costituzionale, e che dunque,
di per sé, l'alleanza atlantica (che è, appunto,
un'alleanza puramente difensiva) non è incompatibile con il dettato costituzionale. Ma quando la pretesa
dell'alleato americano è di installare sul territorio
italiano missili nucleari diretti a sferrare il «primo
colpo», si pone un problema. Perché se l'Italia ospita
sul suo territorio armi esplicitamente dirette
all'offesa, ancorché concepite come mero deterrente, è difficile sostenere che sia stato pienamente
rispettato il principio costituzionale in oggetto. Le
uniche armi compatibili con il nostro ordinamento
costituzionale, infatti, sembrano essere quelle dirette
alla difesa, e non pare ammissibile alcuna modalità di
organizzazione delle nostre forze armate, né delle
forze armate atlantiche di stanza sul nostro territorio,
se non sul piano della mera difesa. Ma allora, si
conclude da più parti, la decisione di autorizzare
l'installazione dei c.d. euro-missili sarebbe da
ritenersi incostituzionale.
Lo stesso tipo di dibattito si sviluppa, sempre a
partire dagli anni '80, quando l'Italia – per la prima
volta dalla Seconda guerra mondiale – comincia ad
impiegare il proprio esercito. Nel corso dei trent'anni
precedenti l'Esercito italiano non è praticamente mai
uscito dai confini del Paese, finché nel 1982 un
contingente militare di pace viene inviato in Libano.
La decisione del governo è unilaterale, benché
assunta ovviamente sulla base di accordi politici. Non
vi è, in altre parole, alcuna specifica copertura da
parte di organizzazioni internazionali come l'ONU o
la stessa NATO, né vengono adottati, da parte di
queste organizzazioni, atti di alcun genere diretti a
sottoporre la missione a procedure o regole di
ingaggio, a stabilire ad esempio le modalità di
impiego dei contingenti, le procedure nell'uso delle
armi, la durata della missione, e così via. Inoltre, il
contingente italiano, viene inviato in Libano per
decisione del governo, senza che al Parlamento sia
preventivamente ed espressamente richiesto di
autorizzare la missione e di stabilirne i confini,
indicando le modalità di impiego delle forze armate.
Qui i problemi di compatibilità con l'art. 11 della
Costituzione cominciano a farsi seri. Si è già detto
13
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che, tra vincoli più stretti e apparentemente
inderogabili che l'art. 11 – nell'interpretazione allora
dominante e apparentemente consolidata – pone
alle modalità di impiego delle forze armate italiane, vi
é quello per cui nessuna azione militare di difesa può
essere esercitata attraverso forme di attacco
preventivo. L'attacco preventivo non può essere mai
considerato una modalità della difesa, ed è vietato
mascherare, sotto l'apparenza di azioni militari di
tipo difensivo, veri e propri atti di ostilità sferrati
preventivamente. Inoltre, anche nel caso in cui
l'azione militare costituisca soltanto una reazione ad
un attacco altrui, essa deve essere condotta nel
rispetto del principio di proporzionalità: l'azione
difensiva, insomma, non può costituire il precedente, o la scusa, per una successiva ritorsione nei
confronti di chi ha provocato l'attacco. La logica
antibellica, che sta alla base del principio del ripudio
della guerra, impone cioè che non si utilizzi
“politicamente” l'eventuale violenza subita come un
“casus belli” idoneo a giustificare una ritorsione che
produca quegli effetti di offesa alla libertà di altri
popoli, che l'Italia ha definitivamente ripudiato. In
conclusione: sono costituzionalmente vietate le
guerre preventive, così come le ritorsioni.
4.
Tutto questo apparato interpretativo dell'art. 11,
progressivamente costruito dalla dottrina costituzionalistica nel corso degli anni della Guerra fredda,
comincia di nuovo a scricchiolare seriamente
quando, a seguito della c.d. “rivoluzione dell'89”,
crolla il sistema dei blocchi che aveva governato
l'ordine internazionale nei quarant'anni precedenti,
e si modifica così nuovamente il quadro di riferimento. Tale quadro, per la verità, si complica profondamente, e il nuovo scenario nel quale l'Italia risulta
immersa sembra non consentire più quel comportamento, costituzionalmente ambiguo, in base al quale
da un lato si continuava a proclamare il rispetto del
principio del ripudio della guerra, e dall'altro si
partecipava a un'alleanza internazionale potenzialmente idonea a trascinare l'Italia in conflitti armati,
ma in un contesto nel quale a tali conflitti, di fatto,
l'Italia non partecipava.
Nel corso degli anni '90, in corrispondenza con la fine
dei blocchi, si afferma in tutto il mondo un nuovo
modo di combattere, una vera e propria nuova forma
bellica. Guerre combattute ma non dichiarate,
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operazioni concertate dalle organizzazioni
internazionali, guerre asimmetriche, guerre “al
terrorismo”, e così via. L'Italia, anche a causa della
posizione geografica in cui si trova (oltre che
dell'alleanza militare di cui continua a fare parte) si
trova in pochi anni a dover fare i conti con nuove
situazioni belliche che finiscono per investire in
maniera prepotente la tenuta dell'art. 11 e sembrano
lasciarlo, letteralmente, senza parole.
Prima la guerra del Golfo del 1991, per la liberazione
del Kuwait, poi la guerra in Jugoslavia, con
l'appendice dei bombardamenti di Belgrado in
seguito ai fatti del Kosovo, poi l'intervento in
Afghanistan, dopo l'attentato alle Torri gemelle del
2001, ed infine la partecipazione alla seconda guerra
del Golfo e all'occupazione dell'Iraq, contribuiscono
a produrre una sistematica erosione, per via
interpretativa, del principio sancito dall'art. 11.
Qualcuno, sia all'interno del mondo politico sia nella
comunità degli studiosi, comincia ad elaborare
teorie interpretative dirette se non ad aggirare
espressamente, comunque a depotenziare la portata
di quel principio.
Un primo gruppo di teorie, esplicitamente svalutative dello stesso significato sostanziale della disposizione in oggetto, si incentra sull'idea che l'art. 11
sarebbe stato, fin dal momento della sua nascita,
anacronistico. Proprio a seguito delle trasformazioni
dell'ordine internazionale successive alla Seconda
guerra mondiale, e della decisione dell'Italia di
aderire alla NATO, l'art. 11 avrebbe di fatto perso di
significato: il principio del ripudio della guerra era
infatti sistematicamente e costantemente violato, per
il fatto stesso che la NATO, di cui l'Italia era partner,
partecipava a iniziative belliche o comunque si
armava per potervi partecipare, in un contesto nel
quale il nostro Paese non poteva perseguire una
politica estera autonoma rispetto a quella perseguita
dai suoi alleati atlantici. Sarebbe anzi addirittura vile e
ipocrita sostenere oggi che l'Italia ripudia la guerra,
dal momento che da cinquant'anni fa parte di quel
contesto di alleanze politico-militare e gode dei
benefici economici e geo-politici che ne discendono.
Un secondo gruppo di teorie utilizza argomenti più
sottili, e per questa ragione assai più pericolosi,
nell'intento di erodere per via interpretativa il
pregnante significato normativo dell'art. 11.
Quest'ultimo, affermano alcuni autori, non avrebbe il
significato che si pretende di attribuirgli. Il ripudio
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della guerra, come più volte ribadito, riguarda
esclusivamente la guerra “offensiva” e non quella
“difensiva”, ma è lo stesso concetto di guerra
difensiva a dover essere ridefinito. Quest'ultima, si
dice, non si limiterebbe alla guerra di difesa dei patri
confini, ma dovrebbe ritenersi estesa a qualsiasi
conflitto combattuto a difesa della libertà. Anche
della libertà di altri popoli. A tale tipo di conflitto,
ancorché a carattere formalmente “offensivo”, l'Italia
potrebbe partecipare, in quanto si tratterebbe di
azioni militari dirette a “esportare la libertà” per
donarla a popoli oppressi da feroci dittature,
perseguitati dal fondamentalismo religioso o
dilaniati dal terrorismo.
Una versione più raffinata di questo modo di
ragionare è sostenuta da chi argomenta a partire
dall'affermazione contenuta nella seconda parte
dell'art. 11, che consente all'Italia le «limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia tra le nazioni», anche mediante la
partecipazione a «organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo». Si dice allora che qualsiasi
limitazione di sovranità diretta alla realizzazione della
pace e della giustizia può essere giustificata, ivi
comprese quelle limitazioni che comportino
l'impiego di forze militari. E quale guerra è mai
cominciata se non proclamando che sarebbe stata
l'ultima, che con essa si sarebbe stabilita la pace
perpetua? Quale Stato ha mai esplicitamente
riconosciuto che la propria guerra era, invece, una
guerra aggressiva, espressione di una politica di
potenza? È evidente che si tratta di artifici retorici, di
escamotages aventi la mera parvenza del ragionamento giuridico, ma in realtà diretti a giustificare, sul
piano della mera forza dei fatti compiuti, ogni guerra
effettivamente combattuta.
Vi sono infine le teorie che, partendo da forme di
vera e propria ipocrisia lessicale, utilizzano scorrettamente – a fini svalutativi della portata dell'art. 11 – il
noto principio giuridico liberale secondo il quale
tutto ciò che non è espressamente vietato deve
essere ritenuto giuridicamente consentito. Il dato di
partenza, in questi casi, è che – effettivamente – la
guerra intesa in senso proprio è vietata. Tuttavia, si
argomenta, non sono affatto vietate altre forme di
impegno militare, non assimilabili alla guerra e
dirette a realizzare i sopra citati obbiettivi di pace e
giustizia tra le nazioni. Ed ecco che cominciano a
spuntare i neologismi e le formule più fantasiose:
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operazione di polizia internazionale, grave crisi
internazionale, operazione in difesa dei diritti umani,
peace-keeping, peace-enforcing, e così via.
Neologismi e formule il cui scopo è quello di
differenziare tali modalità operative delle forze
armate rispetto al concetto, che si ritiene invece
pietrificato e immutabile, di «guerra» in senso
formale. Poiché l'unica guerra vietata dall'art. 11
sarebbe quella intesa in senso proprio e ristretto, e
tutto ciò che non è espressamente vietato deve
ritenersi permesso, allora tutte le sopra citate forme
di combattimento armato, non essendo «guerra»
sarebbero perfettamente lecite.
E così si arriva a legittimare operazioni militari che
palesemente sono conflitti armati, nelle quali
palesemente vengono impiegate forze armate, e che
non presentano sostanzialmente alcuna differenza
operativa rispetto alle guerre di cinquant'anni fa,
salvo la circostanza di non essere state formalmente
dichiarate, come si usava un tempo. Nessuno può
mettere in discussione che l'intervento in
Afghanistan nel 2001 (che non si ancora concluso a
distanza di dieci anni) sia stato un intervento
propriamente bellico: eserciti sono stati mandati,
con lo scopo di combattere altri eserciti. Così è stato,
ancor di più, nel caso dell'operazione in Iraq del 2003
(anch'essa formalmente ancora in corso), alla quale
l'Italia – pur non avendo formalmente partecipato
con il proprio esercito – ha fornito un importante
appoggio logistico, mettendo a disposizione le
proprie basi militari. In tale ultimo caso il livello di
ipocrisia con cui si è tentato di “salvare” formalmente
il principio dell'art. 11 (a dimostrazione del fatto che,
nonostante tutti gli artifici retorici e gli escamotages
dialettici che si possono articolare, quell'intervento
era in tutto e per tutto una guerra, mossa da alcuni
Stati sovrani, con i propri eserciti regolari, e
tecnicamente diretta nei confronti dell'indipendenza
e della sovranità di un altro Stato) ha raggiunto
l'apice. Si è infatti stabilito, per legge, che dalle basi
militari poste sul territorio italiano avrebbero potuto
transitare le forze armate inglesi e americane e dagli
aeroporti italiani avrebbero potuto decollare aerei
diretti nel teatro delle operazioni, ma solo a
condizione che gli aerei che partivano dagli aeroporti
italiani non fossero direttamente impiegati in
bombardamenti. Chiunque può comprendere che si
tratta – a tacer d'altro – di un'assurdità sul piano
pratico, dal momento che è tecnicamente impossibi15
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le porre qualsiasi forma di controllo circa l'effettivo
rispetto di tale limite.
5.
Veniamo alla conclusione. Tutti gli argomenti diretti a
sminuire la portata e il significato normativo dell'art.
11 sono deboli, e sembrano scontrarsi con la
chiarezza icastica di quel principio. Più di tutti gli altri,
appare fallace il ragionamento di chi fa leva sulla
modifica del quadro geopolitico di riferimento. Di
modifiche, rispetto all'originario intento dei
costituenti, ce ne sono state almeno due, ma non si
può certo sostenere che, ogni volta che mutano i
riferimenti storici rispetto ai quali sono state scritte le
Costituzioni, quelle Costituzioni diventino
automaticamente carta straccia (nel caso di specie,
poi, la trasformazione in carta straccia sarebbe
dovuta verificarsi ben due volte).
Né è ammissibile utilizzare meri artifici semantici allo
scopo di attribuire all'art. 11 un significato che esso
palesemente non ha. Il fatto che l'Italia aderisca ad
organizzazioni internazionali che hanno come loro
scopo quello di stabilire condizioni di pace e di
giustizia (tra le quali sicuramente si annovera,
almeno nelle sue Carte istitutive, l'Organizzazione
delle Nazioni Unite) non è sufficiente a far ritenere
che l'art. 11 possa “disattivarsi”, tutte le volte che – e
per il solo fatto che – una di quelle organizzazioni
autorizza un'operazione militare. Si tratta di un
ragionamento meccanico e semplicistico, che
porterebbe a un completo e sistematico svuotamento dell'art. 11.
Un'interpretazione dell'art. 11 che pretenda di
continuare a “prendere sul serio” il suo contenuto
normativo, conduce quindi necessariamente alla
conclusione che l'impiego di forze militari italiane
non può essere mai diretto all'esercizio della forza
nei confronti di un esercito straniero, se non negli
specifici casi in cui l'Italia sia stata aggredita, ovvero –
eventualmente – nei casi di aggressione a uno Stato
alleato dell'Italia, quando, sulla base dell'art. 6 del
trattato NATO, quello Stato richieda aiuto militare.
L'art. 11 è un principio supremo dell'ordinamento
costituzionale, resiste addirittura alla revisione
costituzionale e non potrebbe essere messo in
discussione neppure in caso di una modifica dei
trattati istitutivi dell'Unione europea o di qualsiasi
altra organizzazione sovranazionale cui l'Italia
aderisce.
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Appare dunque inaccettabile e costituzionalmente
pericolosa la strisciante azione di depotenziamento e
narcotizzazione di cui esso è oggetto da almeno
quindici o vent'anni.
Il vero problema, tuttavia, è che una Costituzione, in
fondo, vale finché è sostenuta da un'opinione. Al di là
dei rimedi giuridici che, talvolta, possono essere
messi in campo per salvaguardarne il rispetto in
relazione a casi specifici e puntuali, la normatività
complessiva di una Costituzione riposa sulla volontà,
da parte dei consociati, di rispettarla e difenderla. E
questo vale, in modo particolare, per quei principi –
come l'art. 11 – che palesemente sono privi di
automatica “giustiziabilità”. Qualcuno potrebbe
anche raccontarci che la Corte Costituzionale ha, in
teoria, il potere di dichiarare incostituzionali le leggi
che autorizzano le missioni, e poi quelle che operano
il loro rifinanziamento. Ma la verità è che non è certo
attraverso l'esercizio della giurisdizione che si
potranno difendere e preservare principi di fondo
come quello del ripudio della guerra. Soltanto la
partecipazione e l'esercizio quotidiano, da parte dei
cittadini, della propria quota “attiva” di sovranità,
possono garantire la difesa del patrimonio di libertà,
uguaglianza e giustizia che i Padri costituenti ci
hanno consegnato. Si tratta di una funzione non
delegabile, né a un giudice né alle forme della
rappresentanza politica. Siete voi, siamo noi, è la
società nel suo complesso che deve pretendere, dalla
politica come dalla giurisdizione, serietà e responsabilità nel rispetto e nella implementazione di quei
valori.
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bbiamo ricevuto stimoli importanti. Mi è
sembrato specialmente opportuno il richiamo
del Prof. Grosso alla responsabilità individuale: spetta a ciascuno di noi la difesa dei valori in cui
crediamo, combattendo falsa informazione e
tentativi di manipolazione. Per cancellare il principio
alla base dell'art. 11 della Costituzione qualcuno
invoca lo spettro del terrorismo, avallando senza
esitare le menzogne di altri – armi di distruzione di
massa in Iraq – per amplificare al massimo
l'inquietudine
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Non lo accettiamo, è un attentato ai fondamenti
stessi della nostra cultura, di una civiltà di cui siamo
orgogliosi. Il Professor Oliva descriveva la Germania,
per due secoli autentico faro di cultura e civiltà,
eppure capace in pochi anni della barbara deriva che
nel '33 era sfociata nell'avvento del nazismo. C'è
qualche analogia con quel che accade oggi? Aveva
avuto un ruolo in quel declino così rapido la terribile
crisi economica del '29? Un ministro del nostro
governo ha di recente affermato che, a causa della
crisi, “non ci possiamo più permettere” la sicurezza
sui luoghi di lavoro. L'orrendo sacrificio è inaccettabile – morire di lavoro per non morire di fame – tanto
più ingiusto perché non è giusto il mondo in cui
viviamo: qualcuno ha calcolato che basterebbe
meno del 4% dei primi 300 patrimoni al mondo per
risolvere tutti i problemi del mondo non sviluppato.
Di un mondo più giusto abbiamo bisogno, ma non è
solo necessità, è urgenza ormai, un'urgenza per
l'intera specie umana.
Parlandovi dell'attuale realtà della guerra dovrei
risultare anche più inquietante di chi mi ha precedu-
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to. Spero invece di portare qualche elemento di
speranza. Emergency in questi 16 anni di attività ha
messo a punto un modello di intervento peculiare,
poco diffuso e forse ancor meno compreso. Un
modello che sembra mostrare un'efficacia nuova e
inedita, che riesce a modificare aspetti della realtà, in
direzione di quel mondo diverso e più giusto che
auspichiamo. Nello Statuto di Emergency – era il
1994 – il riferimento alla Dichiarazione Universale
dei Diritti della Persona era esplicito: a quei valori
s'ispirava la nostra idea di medicina, all'effettiva
attuazione di quei diritti si sarebbe dedicata la
concreta attività di Emergency. Tipico di quegli
irriducibili utopisti che i fondatori di Emergency
forse erano davvero… Ma a proposito di utopia, la
definizione di salute che dà l'Organizzazione
Mondiale della Sanità nel suo Atto Costitutivo:
“Uno stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale, non semplice assenza di
malattia”.
Esiste, da qualche parte nel mondo, una salute così? Il
carattere utopico di quella definizione, subito
evidente, aveva suscitato grandi discussioni e ripetuti
tentativi di cambiarla, trovandone una più “ragionevole”, più aderente all'indubbio orientamento
pragmatico dell'OMS. Fino a oggi non è stato
possibile trovarne una altrettanto soddisfacente, la
definizione per l'O.M.S., il soggetto sicuramente più
titolato a parlare di salute nel mondo, rimane quella.
Come se da quelle parti si ritenesse che l'Utopia, non
essendo un valore “in sé”, tuttavia ne abbia uno
irrinunciabile.
Quando, com'è nel caso di Emergency, si cerca un
approccio nuovo, diverso da quello tradizionale e
dominante, è fatale imbattersi in qualche incomprensione:
«Fate a modo vostro, senza confrontarvi e discutere
con nessuno: siete autoreferenziali!»
Confrontiamoci allora. Vediamo anzitutto cosa dice
l'OMS.
Conferenza di Alma Ata, allora capitale del
Kazakistan, 1978, rappresentanti da tutto il mondo.
Lo scopo era individuare la strategia più efficace per
alzare il livello di salute del terzo mondo, la scelta
finale è unanime: bisogna investire in salute di base,
in particolare nel settore materno - infantile. Giusto:
una significativa riduzione della mortalità su due
fasce di popolazione – bambini tra 0 a 5 anni e donne,
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per cause di morte legate a gravidanza e parto –
avrebbe provocato un vero e proprio balzo in avanti
per l'aspettativa media di vita, il primo indicatore
indiretto di salute. Per qualcuno però era stato
sorprendente lo slogan della Conferenza, “Salute per
tutti entro il 2000”. Mancavano solo 22 anni, come
poteva essere sufficiente un tempo così breve per un
problema di dimensioni così enormi? Nel 2000, il
bilancio era disastroso, nessun progresso per la
salute, con un'importante eccezione, Cuba. Ma a
Cuba non era mancato il convinto aiuto dell'Unione
Sovietica, per ragioni che forse avevano poco a che
fare con ansia di giustizia e diritti delle persone. Un
paese comunista incastonato al centro del blocco
capitalistico: probabile che per il Paese donatore
fosse questione di mera propaganda, ma è innegabile
che nessun altro Paese avesse deciso di sostenere i
progressi in salute del mondo non sviluppato.
Nel '97, quando è ormai evidente che gli obiettivi del
2000 non saranno raggiunti, una nuova Conferenza
OMS non può che spostare la scadenza. Nella
Dichiarazione di Jakarta si propone di “introdurre
nuovi obiettivi di salute per il XXI° secolo”, un futuro
incerto e lontano.
Oggi la situazione non è cambiata: si può tranquillamente dire che quarant'anni di ostinati tentativi non
hanno prodotto risultati apprezzabili.
Sul concetto di salute tornerà utile un piccolo
approfondimento. Dopo Alma Ata la consapevolezza
sui fattori che concorrono alla salute di una
popolazione era diffusa, quanto meno tra gli
operatori: quello dei “determinanti di salute” è un
elenco breve, semplice, ancora oggi valido e
condiviso:
·Le Condizioni socio-economiche (e gli stili di vita, a
quelle strettamente connessi) al primo posto,
concorrono alla salute per la quota del 40-50%;
· Le Condizioni dell'ambiente, 20-30%;
· I Fattori ereditari, 20-30%;
· Il Sistema sanitario (lo specifico di
Emergency!) all'ultimo posto. Concorre a determinare la salute solo per il 10-15%, una quota piccola,
quasi marginale.
Anche qui, nel mondo privilegiato, altri determinanti sono molto più decisivi per la salute del sistema
sanitario, che a noi tuttavia appare centrale. Spesso al
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privilegio si accompagnano errori di prospettiva
come questo: una decente condizione socio
economica da noi è requisito minimo, che consideriamo acquisito per tutti, anche se sappiamo che è
negato alla maggior parte del pianeta.
Nel 1986, al Congresso di Ottawa l'OMS propone
accanto a quello dei determinanti un secondo
elenco di “Prerequisiti della salute”, i fattori
essenziali sui quali la salute deve fondarsi: al primo
posto c'è la Pace; poi Istruzione, Abitazione, Cibo,
Reddito, tutto ovvio e comprensibile. Ma gli ultimi
due prerequisiti di salute sono la Giustizia Sociale e
l'Equità. Sorprendente, cosa c'entrano con la salute?
Margaret Chan, Direttore Generale dell'OMS, nel
rapporto 2008 sulla salute mondiale conferma e
rilancia:
«Due sono i veri obiettivi generali della salute: la
giustizia sociale e l'equità.»
Come dire: senza gli obiettivi generali, non
illudiamoci di conseguire stabili progressi per la
salute.
Se comprendiamo il concetto di salute, cosa sia, cosa
concorra a determinarla, penso non occorrano
spiegare perché Emergency respinga anche
ruvidamente un certo tipo di esortazioni:
«Prendete posizione su pace e guerra, su scelte che
competono a politica o economia: perché non vi
limitate a occuparvi di salute, come fanno altri (e
più disciplinati) soggetti?»
C'è un'altro limite di cui è indispensabile avere
coscienza. Emergency in 16 anni di attività ha assistito
4 milioni di persone. Un numero impossibile in
relazione all'esiguità delle risorse impiegate, oggi
come nel 94, all'inizio dell'avventura. Si cerca di
rispondere a bisogni che nel mondo sono espressi
ogni giorno da milioni di persone: in relazione alla
vastità del bisogno ogni numero diventa la proverbiale goccia nel mare. Aumentare il numero delle
prestazioni è obiettivo irrinunciabile, anche per
Emergency: è vitale per la minoranza di persone che
riusciamo a raggiungere e ha un intrinseco valore
etico che in ogni caso rimane intatto. Ma l'obiettivo
non è “essere buoni”. Quello vero è quello indicato
dall'OMS: “più salute”. Sappiamo che la “via
umanitaria” non può essere una soluzione, non
riusciremo mai a modificare le statistiche. E se la
salute dipende da una maggiore equità nel mondo,
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l'obiettivo è fuori portata, non solo per Emergency.
Possiamo accontentarci: mettiamo qualche pezza qui
e là e qualcuno ci sarà grato, ci dirà che siamo buoni.
Ma se esistesse un modo che possa condurre nella
giusta direzione, perché non dovremmo cercarlo?
Più salute, senza trascurare la risposta possibile ai
bisogni immediati.
Una “medicina fondata sui diritti”. Per Emergency
non può che essere gratuita, per garantire accesso a
tutti, e orientata alla massima qualità delle cure,
perché i pazienti hanno diritto alla stessa considerazione, a uguale rispetto in ogni parte del mondo.
Semplice, in fondo.
Ma la medicina nel terzo mondo è praticata in modo
completamente diverso, non solo in quelle strutture
che dipendono dalle magre risorse locali, ma anche
in quelle dove operano grandi organizzazioni
internazionali. Abbandono, fatiscenza, scarsità di
materiali e strumenti, igiene inesistente, bassa
qualità delle cure, il panorama è ovunque lo stesso.
Per scelta, quindi, se qualcuno può decidere quante
risorse.destinare a un progetto. Le motivazioni a
sostegno della scelta sono tutt'altro che spregevoli:
Progetti, ma per essere sostenibili, devono essere
commisurati alle modeste risorse locali… Progetti a
breve/medio termine, per non abituarli alla
dipendenza dall'aiuto esterno, perché occorre
spronarli a fare da soli… Cure, ma a pagamento, in
nome della sostenibilità… Programmi sanitari, ma
rispettando il principio di ownership, il loro diritto a
essere padroni esclusivi delle proprie scelte, del
proprio destino…Salute, ma rispettosi del contesto
di povertà e arretratezza, senza ricorso alla nostra
tecnologia. Non vogliamo cercare di cambiare la
realtà locale attraverso invadenti interventi
esterni…
Principi ottimi, chi potrebbe negarlo: ma producono
strutture che sembrano bolge infernali più che
luoghi di cura per essere umani e una bassa, spesso
indecente qualità delle cure, comunque precluse a
chi sia privo di risorse.
Abbiamo chiarito che anche Emergency si occupa di
medicina di base: non è possibile ignorare i
drammatici bisogni che ti trovi di fronte.
Oggi è un neonato che rischia la morte per una
banale diarrea: lo curiamo in ospedali efficienti, ma
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che vogliamo anche sereni e accoglienti. Per rispetto
di quello che riteniamo un suo preciso diritto, ma
anche perché questo ha un'indiscutibile ricaduta
sull'efficacia delle cure. Quando lo restituiamo alla
famiglia sappiamo però che sua madre tornerà a
usare quell'acqua che con ogni probabilità è stata il
veicolo dell'infezione: è l'unica acqua a cui ha
accesso. Le cure più assidue, prestate con gli
standard migliori, non rendono sicura l'acqua che
non lo è. Non cambiano le cose, non cambia nessuno
dei determinanti che in ognuno di quei Paesi
pregiudicano la salute della persone. Noi vogliamo
che le cose cambino: con invadenti interventi
esterni, con le cure gratuite, provvedendo noi alla
sostenibilità dei progetti, finché sarà necessario,
senza temere di abituarli alla dipendenza dagli
aiuti, e utilizzando le tecnologie e le specialità più
sofisticate, se occorre, la TAC a Kabul, la cardiochirurgia a Khartoum. E anche con la bellezza, la cura che
dedichiamo al giardino dei nostri ospedali.
Nel 2005, nella Carta di Bangkok, 6° Conferenza per
la Promozione della Salute, al primo punto del
paragrafo Strategie si legge:
“Sostenere la causa della salute basandosi su diritti
umani e solidarietà.”
E poco oltre: “…Impossibile ogni idea di salute
senza pace, diritti, giustizia sociale.”
Emergency è d'accordo. Lo era 15 anni prima di
queste affermazioni, rese esplicite a Bangkok come
mai era accaduto in precedenza.
Il Professor Borghi ci ha spiegato la follia del concetto
di “guerra preventiva”, qualcuno ha proposto anche
perfino la “guerra umanitaria”, oggi dobbiamo
soprattutto fare i conti con le nostre “missioni di
pace”. Quella in Afghanistan comincia nel 2003: 1.000
uomini, 100 milioni di euro. Oggi i militari sono
4.000, comprendono contingenti dichiaratamente
offensivi, con aerei ed elicotteri d'attacco, bombe,
missili. In patente violazione dell'articolo 11. Spesa
prevista 675 milioni, 56 al mese, 1,8 al giorno. Una
guerra del tutto inutile, oltre che illegittima ed
estremamente costosa, tutti sanno che non può
essere vinta, non raggiungerà nessuno degli obiettivi
dichiarati e nemmeno quelli veri e inconfessabili.
Due giorni di questa guerra coprirebbero i costi
dell'intero Programma Afghanistan di Emergency per
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un anno. Ma dobbiamo rispondere a una domanda
decisiva: perché la nostra medicina basata sui diritti
dovrebbe “funzionare” meglio? Cosa produce, cosa
cambia? Provo a raccontare cosa ha cambiato in
Afghanistan.
In Afghanistan il Programma è ampio: tre ospedali, 38
cliniche e posti di pronto soccorso, attività nelle
carceri, programmi di riabilitazione sociale. Nel 2003
avevamo deciso di aprire il 3° ospedale a LashkarGah, Provincia di Helmand. Apprendendo del
progetto Ettore Sequi, un amico di Emergency allora
ambasciatore a Kabul, si era allarmato: un'area in cui
ragioni di sicurezza non consentono a nessuno di
andare! Vero, area tribale, incontrastato dominio di
signori della guerra e dell'oppio, ciascuno con la sua
milizia armata, probabile rifugio per i terroristi di Al
Qaeda e fertile serbatoio di reclutamento alla guerra
santa. Sequi ci chiede di aspettare: vuole chiedere a
Roma di autorizzare che un contingente militare ci
accompagni e protegga. Siamo esterrefatti. Chi
indossa una divisa appartiene alle forze di occupazione, in tutto il Paese la presenza dei soldati stranieri è
considerata illegittima e ostile. Proprio la possibilità
di collegare Emergency a una qualsiasi presenza
militare ci avrebbe esposto ai rischi temuti dal nostro
amico: l'unico modo possibile era andare disarmati,
affidandoci per la protezione alle nostre convinzioni
e alle norme dettate da Ippocrate, un medico greco
vissuto nel 400 a.C. e indiscusse da allora. Si offre
assistenza a chi ne ha bisogno, senza chiedere chi sia,
a quale sesso, etnia, religione, parte politica o
combattente appartenga; assistenza gratuita e alta
qualità delle cure. L'ospedale di Lashkar-Gah apre a
settembre 2004: solo Emergency presente nell'area
con personale internazionale, in sicurezza, da allora a
tutto il 2009. Come mai noi e nessun altro? Tutto ciò
che si fa verso gli altri reca un messaggio, di certo
anche i nostri controversi interventi: è possibile che
proprio il messaggio abbia favorito l'indubbio
mutamento, nella testa e nel cuore di quella gente?
Un messaggio di attenzione, rispetto per la persona:
ricambiati con uguale moneta da chi l'ha ricevuto e
compreso.
L'aggressione che a Lashkar-Gah abbiamo subito la
scorsa primavera, col sequestro dei nostri collabora-
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tori accusati di complotto terroristico, è arrivata dai
rappresentanti del potere “legittimo” di Kabul, forze
di sicurezza afgane “supportate” da una pattuglia di
militari inglesi, non dai talebani locali; che noi
descriviamo incivili, primitivi, selvaggi, tutti
potenziali terroristi. Mandiamo i “nostri ragazzi” in
missione di pace; armati fino ai denti, ma a portare
progresso, democrazia, civiltà: è scandalo se
qualcuno mostra di non crederci fino in fondo.
Abbiamo dato fastidio raccontando la verità,
smascherando l'inganno. La Nato, baluardo della
civiltà occidentale, in quella regione è responsabile di
barbarie che in Afghanistan non si erano ancora viste.
Nel febbraio di quest'anno scatenava i suoi bombardieri su Marja, pochi chilometri dal nostro ospedale.
Intorno alla città, per intrappolare i presunti terroristi
che forse vi si nascondevano, una impenetrabile
cintura di uomini e mezzi. La richiesta di aprire un
corridoio umanitario, prescritto dalla Convenzione
di Ginevra per evacuare i feriti civili dopo il bombardamento di centri abitati , cade nel vuoto; non
valgono denunce e proteste: MSF, Croce Rossa, non
solo Emergency. Certo che abbiamo dato fastidio. E
continueremo a darne, mai complici di barbarie
come questa.
L'ultimo progetto è il Programma regionale di cardiochirurgia e pediatria, il più controverso di tutti. Un
centro d'eccellenza a Khartoum, Sudan, cardiochirurgia, una delle specialità più sofisticate e costose,
completamente gratuito come sempre; il Centro
Salam – pace, in arabo – è attivo da più di tre anni.
Programma Regionale, tutta l'Africa nord orientale,
col Sudan coinvolge i nove paesi confinanti, per
un'area maggiore di quella dell'intero continente
europeo. Il Programma prevede in ciascuno dei Paesi
almeno una clinica, in funzione di essenziale
supporto al Centro Salam, per la selezione dei
pazienti da operare e il controllo di quelli tornati a
casa dopo l'intervento. Cliniche cardiologiche solo
quando i team specialistici vi si recheranno per i
periodi stabiliti in base alle necessità dei pazienti; per
il resto del tempo si occuperanno di pediatria, per
rispondere a una delle più evidenti necessità di base.
Tre sono già operative: a Soba, un campo profughi
nei sobborghi di Khartoum, a Bangui, Repubblica
Centro Africana e a Nyala, Darfur meridionale. Altre
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sono in costruzione o allo stadio di progetto, tutte
secondo i criteri consolidati: efficienza orientata
all'eccellenza medica, gratuità, bellezza. Le immagini
delle strutture bastano a creare sorpresa e sconcerto,
lo sappiamo e ribadiamo con convinzione la scelta:
tutto deve testimoniare rispetto e considerazione,
identici per ogni paziente, in ogni parte del mondo.
Fino allo scandalo, se occorre.
Il Salam oggi lavora a pieno ritmo, con risultati
paragonabili a quelli dei migliori centri internazionali. Da questo punto di vista la scommessa sembra già
vinta. Forse è più interessante raccontare cosa
succede nel Paese, mentre il Salam è appena alle
fondamenta.
Nel 2005 i nostri, che stanno cercando l'area per
costruire l'ospedale, in un sobborgo di Kharotum si
imbattono nel Campo di Mayo: 300.000 profughi,
della guerra nel sud e di quella più recente in Darfur,
una distesa sconfinata di capanne di fango, niente
fognature, niente acqua potabile, tanti bambini,
niente risorse, nessuna possibilità di assistenza.
Chiamano Milano:
«Si può non fare nulla per questa gente, mentre
aspettiamo il Centro d'eccellenza?»
Non si può, conveniamo. Ai confini del Campo viene
su una piccola clinica: bella, per carità, col suo
piccolo giardino, come tutte le strutture di
Emergency, ma è un prefabbricato, si fa in fretta.
Inizia l'attività nel dicembre 2005. Sostanzialmente
attività ambulatoriale, la sera chiude: non si può
garantire di notte una ragionevole sicurezza in un
posto come quello. Il lavoro non manca, subito 50-60
interventi al giorno; nel piccolo reparto
d'osservazione tratteniamo per tutto il giorno i
bambini più gravi: se a sera stanno ancora troppo
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male per essere mandati a casa, li portiamo
all'ospedale più vicino. Ma l'Al Bashair – pubblico – è
a pagamento. In regime di emergenza il bambino
viene accolto, visitato, si stabiliscono le cure
necessarie e se ne comunica il prezzo. Il giorno dopo,
se la famiglia non ha trovato le risorse necessarie, il
bambino viene semplicemente dimesso. Certo,
anche se è a rischio di vita, la regola è quella e vale
sempre. I nostri pediatri protestano con le autorità
locali, senza neppure domandarsi se le proteste
possano produrre qualche effetto. Ma succede una
cosa imprevista: nel maggio 2006 diventa gratuita
l'assistenza per i piccoli, 0-5 anni; non solo all'Al
Bashair, in tutti gli ospedali dello stato di Khartoum.
Dopo poco la gratuità viene estesa alle donne, per
gravidanza e parto, poi si allarga la fascia pediatrica,
ora è gratis fino ai 14 anni. Niente del genere si vedeva
da decenni nel continente africano.
Non ci sono elementi per affermarlo con sicurezza,
ma ammettiamo che l'idea che l'attività di Emergency
abbia potuto ispirare comportamenti virtuosi ai
governanti sudanesi, mai considerati del tutto
irreprensibili, ci conforta. Qui non si tratta solo di
sensibilità e cultura locale, qui abbiamo visto un
cambiamento rivoluzionario di un pezzo molto
concreto di realtà. C'è speranza, allora.
Ci era già accaduto qualcosa di simile in Iraq, nella
regione del Kurdistan. Nel 2005 avevamo affidato alle
autorità locali, ormai in grado di sostenere il
progetto, il sistema creato da Emergency in 10 anni
di attività: due ospedali, 22 cliniche e posti di primo
soccorso, programmi di riabilitazione fisica e
reintegrazione sociale. Al passaggio di consegne
chiediamo che nelle strutture che consegniamo sia
conservata la nostra impostazione, gratuità e qualità
delle cure, ma sappiamo che la richiesta non ha altro
valore che quello di un semplice auspicio, d'ora in poi
la responsabilità sarà loro. Per una buona possibilità
di osservazione decidiamo di tenere il Centro di
riabilitazione di Sulaimaniya, non sappiamo cosa
succederà, è la prima volta che ci accade. Il suo
direttore ci terrà informati e qualcuno di noi si
recherà ogni tanto sul posto per un controllo diretto.
Lo scorso giugno l'ultimo sopralluogo: dopo oltre
cinque anni tutto è ancora gratuito, le cure conservano qualità elevata. Cambiamenti davvero profondi
se così durevoli, oltre la permanenza di Emergency.
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La gratuità delle cure, uno dei principi cardine del
modello Emergency, in nome della sostenibilità
locale è stata impedita fino al più recente passato
dalle imposizioni di soggetti come la Banca
Mondiale, ma le cose cominciano lentamente a
cambiare. Il 27 aprile di quest'anno, festa
dell'indipendenza del Paese, la Sierra Leone, ex
colonia inglese, ha decretato la gratuità per
l'assistenza materno infantile. La riforma è sostenuta
dalla Cooperazione Britannica. Altri cauti esperimenti di gratuità delle cure fornite dal sistema pubblico
sono in corso in altri Paesi africani: Ghana, Malawi,
Burundi. La Banca Mondiale osserva, ma lascia fare.
Non è sufficiente: la qualità ancora troppo bassa è
percepita e concorre anch'essa ad allontanare dalle
cure chi ne ha bisogno, ma è comunque una specie di
rivoluzione. Altri pezzi di mondo che cambiano.
Indispensabile ora coinvolgere i governi locali,
cercare di promuoverne impegno e responsabilità
sociale. Proporre obiettivi ambiziosi a loro, oltre che
a noi stessi, significa motivarli; riuscire a realizzarli
insieme mostra che una condizione migliore non è
solo speranza, è possibilità concreta, in prospettiva
vicina, per loro e la loro gente: qualcosa che forse vale
davvero il loro impegno più convinto.
A Venezia, San Servolo, nel 2008 avevamo invitato a
un convegno i rappresentanti di tutti i Paesi del
Progetto Regionale, Sudan e i nove Stati confinanti. Il
Ciad non si presenta, continui scontri di confine
alimentano da tempo una forte tensione tra i due
Paesi. L'anno dopo, seconda Conferenza di San
Servolo, la situazione non è cambiata, ma anche il

n. 26 - novembre 2011

22

Giulio Cristoffanini

Ciad manda il suo Ministro.
Nel febbraio 2010 organizziamo a Khartoum la prima
conferenza internazionale ANME, African Network of
Medical Excellence. La proposta è rivoluzionare
l'approccio alla medicina in Africa. Non solo di sanità
di base: replicare l'esperienza del Salam, aprire Centri
Medici gratuiti e d'eccellenza in tutti i Paesi del
network, ogni Paese sceglierà la specialità in base alla
valutazione dei propri bisogni. La rete che si propone
di creare potrà scambiare conoscenze e competenze,
ma anche pazienti, trasferiti per bisogni specialistici
da un Paese all'altro. Alla Conferenza siedono allo
stesso tavolo, per collaborare tra loro per comuni
obiettivi di salute, 12 Paesi africani. Anche Paesi in
conflitto tra loro, come Etiopia, Eritrea e Somalia, i
martoriati Paesi del Corno d'Africa, o il Sudan del
Sud, che otterrà presto la sua indipendenza col grave
rischio che si riaccenda la guerra civile col Nord,
durata vent'anni e conclusa appena 5 anni fa da un
precario trattato di pace.
Può essere anche questo un risultato in direzione di
un mondo migliore? Può essere la medicina anche
strumento di pacificazione, motore di progresso?
Utopia, eravamo partiti da lì, lì in conclusione sembra
di dover tornare. Ne scrive un grande saggista e
scrittore uruguayano, vorrei chiudere con le sue
parole:
“Lei è all'orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si
allontana di due passi. Cammino per dieci passi e
l'orizzonte si sposta dieci passi più in là. Per quanto
cammini, non la raggiungerò mai.
A cosa serve l'utopia? Proprio a questo serve: a
camminare

ARCHIVIO STORICO
DELLA RESISTENZA SAVONESE
DELLA SECONDA ZONA OPERATIVA DELLA LIGURIA
E DEL BASSO PIEMONTE – ZONA LANGHE

PRESENTAZIONE
Far conoscere e valorizzare l'ampia documentazione sulla Resistenza savonese contenuta
nell'Archivio del” Partigiano Ernesto” acquisito dalla nostra Fondazione e donato all'Istituto
Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona è l'obiettivo
che ci ha spinto a sostenere la pubblicazione sui “ Quaderni savonesi “ di alcuni inserti
dedicati appunto all'Archivio.
Si tratta naturalmente dell'illustrazione solo di alcune parti essenziali, dedicate ad alcuni
momenti decisivi della lotta di Liberazione e ad alcune importanti formazioni partigiane di
città e di montagna.
Ma ciò sarà sufficiente a suscitare interesse sia nei ricercatori e negli storici, per i quali la
consultazione dei documenti dell'Archivio sarà di stimolo per ulteriori studi e ricerche, sia
per giovani studiosi che scopriranno, in questo modo, l'interesse per una fase cruciale della
storia del nostro Paese e della nostra provincia, per tanti giovani cittadini che ritroveranno
in quelle lettere, relazioni, rapporti i nomi e le gesta di parenti, nonni, genitori, fratelli
maggiori.
La Fondazione, quando ha acquistato dal privato possessore questo insieme di carte, ha
avuto innanzitutto l'obiettivo di impedire la dispersione e il rischio di perdite, ma
soprattutto far sì che un patrimonio di così alto valore storico, non fosse accessibile ad uno
soltanto, per quanto benemerito, o a pochi professionisti, ma diventasse l'occasione per
promuovere la conoscenza della Resistenza savonese tra il 1943 e il 1945 e dai documenti
trarre la verità su quelle drammatiche vicende, per tutti.
Se ciò avverrà la Fondazione avrà dato un contributo importante e rappresenterà una
ulteriore esperienza per altri ulteriori momenti di collaborazione con l'ISREC rendendo
possibile la realizzazione di comuni iniziative al servizio della comunità savonese.
Avv. Roberto Romani
Presidente della Fondazione “Agostino Maria De Mari”
della Cassa di Risparmio di Savona
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L

a fondazione “A. De Mari” della Cassa di
Risparmio di Savona con lettera dell'11
febbraio 2008 inviata al nostro Istituto,
comunicava il suo interesse “per l'eventuale
acquisizione dell'Archivio partigiano Ernesto e di
altra documentazione inerente materiale
stampato e fotografico relativo al periodo storico
che va dal 1939 al 1949”.
La lettera proseguiva con la richiesta all'ISREC di
verificare insieme alla Fondazione “alcuni elementi
chiave per le nostre decisioni prima di procedere
all'eventuale acquisizione” del predetto archivio”

IL CARTEGGIO FRA
LA FONDAZIONE
“A. M. DE MARI”,
ISREC,
SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA
PER RECUPERARE
LA DOCUMENTAZIONE
DELLA RESISTENZA
SAVONESE
Redazionale
.
Poiché lo scopo dell'acquisizione è anche quello di
completare e riunire in un'unica sede la
documentazione relativa a quel periodo della
storia di Savona e provincia, nonché quello di
rendere fruibile ad esperti, studiosi ed appassionati la documentazione per la sua consultazione,
riteniamo indispensabile una Vostra collaborazione in merito.
Potremo quindi deliberare l'eventuale acquisizione della documentazione solo a fronte delle Vostre
valutazioni e della vostra disponibilità ad
organizzare, custodire e gestire i documenti,
nell'ambito della meritoria e qualificata attività
caratteristica di codesto Istituto”.
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A questa lettera della Fondazione “A. De Mari”
firmata dal suo Presidente Luciano Pasquale,
seguiva quella dell'ISREC del 22 febbraio 2008 con
la quale Umberto Scardaoni a nome dell'ISREC
rispondeva positivamente alla richiesta predetta
con la motivazione che “sin dalla sua costituzione
il nostro istituto si è posto l'obiettivo di avere a
disposizione un archivio storico così come del
resto è indicato nell'art. 2 comma A dello Statuto e
pertanto considera la vostra offerta una
occasione da non perdere e dichiara sin da ora la
propria disponibilità a “organizzare, custodire e
gestire” la preziosa documentazione che gli
venisse affidata e che insieme a quanto già
possediamo potrebbe concorrere alla formazione
dell'Archivio Storico.
Infatti allo stato delle nostre informazioni
(provenienza, relazione della Soprintendenza ai
Beni Archivistici della Liguria, citazioni in libri
sulla Resistenza di diversi autori) i documento
originali costituenti l'archivio del partigiano
Ernesto rivestono certamente un grande valore
per la storia del '900 e non solo della Resistenza
nella nostra provincia oggetto degli studi e delle
ricerche del nostro Istituto.
Il possesso di tale documentazione risulterà
quindi preziosa sia per il nostro lavoro sia per
quello degli studiosi e ricercatori interessati, sia
per le istituzioni scolastiche alle quali sarà
garantito l'accesso”.
Dopo la comunicazione dell'agosto 2008 alla
fondazione “A. De Mari” da parte della
Sopraintendenza Archivistica per la Liguria di “non
avvalersi della facoltà di acquistare in via di
prelazione” l'archivio in questione, il 16 dicembre
2008 la stessa fondazione informava l'ISREC di aver
affidato l'incarico per il riordino e l'inventariazione
dell'archivio alla dott.ssa Jolanda Bovani e
richiedeva di dotarla “del software guida e del
manuale d'uso indispensabili per tale catalogazione”.
Ad una successiva comunicazione dalla Fondazione
“A. De Mari” del 5 agosto 2009 che sottoponeva
all'ISREC una proposta di contratto relativo alla
gestione della raccolta di documenti acquistata dal
signor Nanni De Marco, il Presidente Umberto
Scardaoni rispondeva il successivo 9 ottobre al
nuovo Presidente della Fondazione “A. De Mari”,
Avv. Roberto Romani con una lettera in cui
evidenziava “la grande sensibilità culturale e la

vostra generosità che hanno consentito di
assicurare alla fruibilità di studiosi, appassionati e cittadini tutti una ampia ed organica
documentazione della lotta di Liberazione nel
Savonese un periodo decisivo della nostra Storia
di cui Savona va fiera e che è valso alla nostra
città e alle sue genti il più alto riconoscimento da
parte della comunità nazionale: la medaglia
d'oro al Valor Militare.
Non entro nel merito della proposta poiché il
Comitato Direttivo dell'ISREC all'unanimità ha
deciso di rivolgere alla Fondazione “De Mari” la
richiesta che i documenti da Voi acquisiti e
catalogati siano oggetto di donazione all'Istituto
stesso.
Come più volte ho rappresentato a Lei e al suo
predecessore la raccolta di documenti in oggetto
provengono, in larga parte, dagli archivi delle
Associazioni partigiane, le stesse che 20 anni
orsono fondarono con il Comune e la Provincia
di Savona l'Istituto Storico della Resistenza e
dell'Età Contemporanea e sono oggi membri di
diritto del C.D. dell'Istituto stesso.
La donazione risulterebbe, in qualche modo, un
ritorno della documentazione all'originaria
collocazione e consentirebbe il definitivo
coordinamento con i fondi documentari gi in
possesso dell'Istituto e con ulteriori possibili
acquisizioni”.
Nel carteggio successivo la Fondazione “A. De
Mari” comunicava in data 6 novembre 2009 la
decisione di donare all'ISREC l' “Archivio
Partigiano Ernesto con rogito notarile con
contestuale notificazione alla Soprintendenza
Archivistica per la Liguria” e con la clausola che
tale donazione “è sottoposta al vincolo che la
documentazione sia fruibile dalla collettività” che
veniva, ovviamente, accettata il successivo 7
dicembre dall'ISREC che si impegnava anche, per
garantire l'esercizio della tutela dell'archivio e la
relativa vigilanza a comunicare preventivamente
l'ubicazione e la planimetria catastale dei locali e
notizie adeguate sugli impianti di condizionamento e di allarme.
A conclusione di tutto questo dialogo il 5 luglio
2010 presso il notaio Federico Ruegg di Savona
veniva firmato l'atto di donazione dell'archivio in
questione “a favore ISREC, contro Fondazione A.
De Mari” e successivamente in data 20 luglio 2010
la medesima chiedeva alla Soprintendenza

Archivistica per Liguria l'autorizzazione allo
spostamento della documentazione del predetto
archivio, presso i locali dell'ISREC di Savona. Ciò
che avvenne il successivo 22 luglio avendo lo stesso
assicurato che “i locali in cui verrà collocata la
documentazione, sono sani, puliti, ben aerati,
dotati di adeguate scaffalature, ragionevolmente
sicuri da intrusioni e da rischi d allagamento o di
incendio e quindi idonei ad assicurare una
corretta conservazione del materiale archivistico”.
Così, il ruolo svolto dalla Fondazione “A. De Mari” e
dalla Sopraintendenza Archivistica per la Liguria tra
il 2008 e il 2010 é stato determinante perché
l'ISREC, con il consenso anche del Comune, della
Provincia di Savona nonché dell'ANPI e della FIVL i
cui rappresentanti siedono nel Comitato Direttivo,
potesse recuperare la documentazione di quella
storia che si chiama Resistenza combattuta anche
dai savonesi contro i fascisti e i tedeschi tra l'8
settembre 1943 e il 1945 per contribuire e dare alla
nostra patria, ora ritrovata, pace, libertà,
democrazia, giustizia sociale.

Riproduzione di un documento del fascicolo 4 (Comandi
superiori) dell’Archivio storico dell’ISREC della provincia di
Savona.
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Storia archivistica
Il fondo denominato “Partigiano Ernesto” è un
complesso archivistico contenente la documentazione relativa all'attività partigiana svolta tra i primi
mesi del 1944 e il 25 aprile 1945 nella “Seconda
zona operativa” della Liguria e del basso Piemonte
– zona Langhe.
E' il prodotto documentario delle formazioni
resistenziali operanti in questo settore nel corso
della propria attività cospirativa e nei mesi
immediatamente successivi.

INTRODUZIONE
AL FONDO
a cura di Iolanda Bovani,
archivista
Sono presenti soltanto poche unità archivistiche
(fascicoli) riguardanti le formazioni di altre zone
(prima e sesta) contigue alla seconda e pertanto
aventi con essa collegamenti operativi.
Vi si trovano inoltre unità relative a comandi
superiori aventi giurisdizione sulla stessa zona o
con competenza regionale e nazionale.
Il fondo è quindi la somma di numerosi complessi
di carte, più o meno consistenti dal punto di vista
quantitativo, posti in essere da diversi soggetti
produttori (prevalentemente le formazioni
partigiane: divisioni, brigate e distaccamenti) e
sedimentatisi nei mesi di guerra.
Le carte sono state raccolte dopo la Liberazione, in
seguito alla smobilitazione e al conseguente
scioglimento delle formazioni partigiane di
montagna e di città.
Negli anni successivi al 1945 il fondo, di proprietà
dell'ANPI di Savona, è stato preso in consegna da
un protagonista delle vicende della Resistenza
savonese, il comandante Gino De Marco (nome di
battaglia Ernesto; donde la denominazione
dell'archivio) il quale ha provveduto a conservarlo
presso di sé per parecchi decenni, fino alla sua
morte.
Successivamente il figlio ne ha continuato l'opera
di conservazione e ha sottoposto le carte ad un
primo essenziale riordino, necessario affinché i
documenti potessero costituire la fonte storica
diretta di ricerche e pubblicazioni.
Nel maggio 2007 il fondo è stato dichiarato di
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notevole interesse storico da parte della
Soprintendenza Archivistica per la Liguria e
pertanto sottoposto alla disciplina del D.L. del 22
gennaio 2004, n.42.
Conseguentemente è stato descritto in maniera
sommaria in un elenco di consistenza curato dalla
Dottoressa Francesca Imperiale, funzionario della
Soprintendenza, redatto in previsione della
successiva elaborazione di un inventario analitico.
Il complesso documentario è divenuto quindi
proprietà della Fondazione “Agostino Maria De
Mari” di Savona dopo la rinuncia al diritto di
acquistarlo in via di prelazione da parte di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione
Liguria, Provincia di Savona e Comune di Savona.
La fondazione la quale persegue finalità culturali
mediante l'erogazione di finanziamenti finalizzati al
recupero del patrimonio artistico e culturale del
savonese, si è occupata dell'intero progetto di
riordino ed inventariazione. Ha messo a disposizione i propri locali per ospitare le carte e svolgere le
operazioni di riordino, impegnandosi a riconsegnare all'Istituto storico della Resistenza il
complesso documentario a lavoro ultimato.
Le operazioni di descrizione ed inventariazione,
iniziate nel mese di dicembre 2008, sono
proseguite fino al luglio 2009 con il supporto del
software “Guida – Winisis” predisposto
dall'INSMLI (Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia) di Milano.
L'inventario finale è presente sia su supporto
cartaceo che informatico.
Su supporto informatico (CD rom) sono presenti
due files: uno con estensione *.win realizzato con il
suddetto software nel corso del lavoro di
descrizione ed uno con estensione *.doc ricavato
a seguito di operazione di esportazione in formato
Word al termine dell'inserimento di tutti i dati.
Lo strumento di corredo cartaceo è stato stampato
tuttavia mediante l'utilizzo del software Word di
Windows perché risulta essere più chiaro.
Le unità archivistiche (i fascicoli) costituenti il
fondo sono state infine ricondizionate in nuove
cartelle.
Criteri di ordinamento
Il fondo si presentava inizialmente suddiviso in
n.70 cartelle, numerate progressivamente,
contraddistinte ciascuna da un titolo (quali
compaiono nell'elenco di consistenza) e

conservate all'interno di grosse scatole di cartone.
Nell'inventario è rimasta traccia della classificazione precedente (l'unica che il fondo abbia ricevuto
prima del presente riordino), più precisamente
nella descrizione dei singoli fascicoli alla voce
“Segnature” (classificazioni).
In essa sono riportati dopo la lettera “b” (busta) il
numero della cartella originaria di appartenenza e
dopo “fasc” (fascicolo) il numero del fascicolo.
Da una prima osservazione del complesso
documentario si è potuto constatare che circa due
terzi delle buste contenevano carte originali,
prevalentemente carteggio (corrispondenza in
arrivo e in partenza), sedimentatosi presso le
formazioni partigiane nel periodo di riferimento.
Molte buste conservavano però sia materiale
archivistico, sia materiale cartaceo da non
considerarsi archivistico, estraneo alle formazioni
partigiane o prodotto in tempi successivi alla
Resistenza.
Si tratta in prevalenza di opuscoli, modulistica,
stampa, fotocopie, dattiloscritti, atti post-bellici di
varia origine e provenienza, raccolti presumibilmente a partire dal dopoguerra in varie occasioni e
accorpati alla documentazione delle formazioni
partigiane per una certa affinità di argomento con
il nucleo documentario principale.
Sono presenti: atti contabili della Questura, della
Prefettura, della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, documenti dell'Associazione nazionale
partigiani, dell'Ente nazionale distribuzione
medicinali degli alleati, dell'Associazione
perseguitati politici, materiale cartaceo relativo
alla costruzione del sacrario di Zinola, elenchi di
caduti e feriti partigiani e della Repubblica sociale,
atti relativi ai processi del dopoguerra, atti relativi
alla ricostruzione post-bellica.
Si è provveduto pertanto a separare il nucleo
originale da quello aggregato.
Soltanto il primo è stato oggetto di un'accurata
descrizione, riordino ed inventariazione.
La seconda parte è stata suddivisa per argomento,
sommariamente descritta e ricondizionata per suo
conto.
Nucleo documentario originario
Nell'elenco di consistenza preesistente si può
notare una sommaria suddivisione della
documentazione per soggetti produttori (una
divisione, una brigata, un distaccamento). I

fascicoli relativi ad un soggetto produttore sono
contenuti in una o più cartelle, anche se non
consequenziali. Oppure le carte di soggetti
produttori che presentano affinità (es. due
distaccamenti che sono nati nello stesso periodo e
seguono le stesse vicende) sono state accostate.
Tale partizione appare però assai confusa e
incompleta e ne è stata mantenuta memoria
soltanto nel campo “Segnature” di cui si è già
detto.
Un'ulteriore e ben più rilevante articolazione che il
fondo presenta è quella in fascicoli.
Frequentemente ciò serve a creare una scansione
cronologica all'interno delle carte dello stesso
soggetto, anche se, non di rado, i fascicoli non
sono organizzati in base all'ordine cronologico,
bensì per materia, ossia raggruppano documentazione relativa ad argomenti specifici.
L'operazione preliminare è stata quella di
procedere ad un'attenta lettura delle carte
contenute in ogni singolo fascicolo e alla
rilevazione di dati generali per ciascuno di essi al
fine di attribuire con certezza ogni unità al
soggetto che l'ha posta in essere e da cui essa
proviene.
Nello specifico sono stati annotati: titolo (se
presente; altrimenti attribuito), date estreme dei
documenti, contenuto, segnatura (classificazione)
precedente, quantità di carte contenute.
In linea di massima si può dire che la suddivisione
in fascicoli operata precedentemente non è stata
sostanzialmente alterata poiché rispecchia
l'ordine originario della sedimentazione delle
carte presso ogni soggetto produttore e l'ordine
con cui esse sono confluite nell'archivio.
Serie
Si è provveduto al termine di questa prima analisi a
creare all'interno del fondo la partizione in serie, in
cui inserire e descrivere in maniera completa e
dettagliata i fascicoli (unità minime inscindibili di
un fondo, definiti pertanto da questo momento
“unità archivistiche”,) relativi ai vari comandi e alle
varie formazioni che hanno posto in essere la
documentazione presente.
Si veda a questo proposito lo “Schema dei
complessi archivistici del fondo”.
In campo archivistico per serie si intende un
insieme di unità che presentano caratteristiche
omogenee dal punto di vista formale e contenuti-
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stico. Si tenga presente, in questo caso, che le serie
non sono tali dal punto di vista archivistico, ma
costituiscono raggruppamenti di unità archivistiche relative ad un soggetto produttore. Le unità
non presentano infatti caratteristiche di omogeneità. La serie è stata utilizzata in questo caso per
creare una partizione del fondo e come tale resta
intesa.
Le serie, disposte e numerate in ordine progressivo, rappresentano infatti il livello di descrizione
immediatamente successivo al fondo.
Nell'inventario è presente una descrizione
introduttiva dettagliata all'inizio di ciascuna serie
che ne esplica il contenuto.
Nello specifico sono:
1. Comandi superiori
2. Divisione autonoma “Eugenio
Fumagalli”
3. Divisione Garibaldi “Gin Bevilacqua”
4. Prime formazioni partigiane garibaldine
5. II brigata Garibaldi “Mario Sambolino”,
già distaccamento omonimo
6. III brigata Garibaldi “Libero Briganti”
7. IV brigata Garibaldi “Daniele Manin”,
poi “Cristoni”
8. V brigata Garibaldi Baltera, poi “Fratelli
Figuccio”
9. VI brigata Garibaldi Nino Bixio, poi
“Crosetti”
10. I brigata Garibaldi “G. Casalini”
11. Divisione SAP “Antonio Gramsci”
12. Brigata SAP “Clelia Corradini”
13. Brigata SAP “F. Colombo”
14. Brigata SAP “Francesco Falco”
15. Brigata SAP “Vincenzo Pes”
16. Brigata SAP “Gin Bevilacqua”, poi
“Aschero”
17. Brigata SAP “Don Nicolò Peluffo”
18. Brigata SAP “Generale Perotti”
19. Brigata SAP “Gaetano Volpi”
20. Brigata Giustizia e Libertà “Nicola
Panevino”
21. Miscellanea
Come si rende evidente a prima vista, quasi tutte le
serie si riferiscono a soggetti specifici: comandi
superiori, divisioni, brigate.
Per quanto riguarda la serie n.4, essa comprende
tutta la documentazione relativa ai gruppi di prima
costituzione: i Gruppi di azione patriottica,
operanti nei centri urbani fin dal settembre 1943 e
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le formazioni garibaldine più antiche.
Si tratta della XX brigata, poi denominata anche
2^ e dei distaccamenti dipendenti Calcagno,
Rebagliati, Astengo e Bori. Da queste formazioni,
con modalità varie e in tempi differenti, hanno
avuto origine tutte le altre. Per questo motivo si è
ritenuto opportuno dare loro particolare risalto
descrivendole in una serie a parte.
Si tenga presente che questa serie comprende tutte
le unità archivistiche relative alle formazioni
elencate, fino alla smobilitazione post-liberazione.
I distaccamenti suddetti hanno continuato infatti
ad esistere in seno alle varie brigate dopo lo
scioglimento della XX (detta in seguito seconda
brigata).
E' sembrato corretto tuttavia mantenere unito il
materiale documentario relativo ad ogni singolo
soggetto produttore e dare notizia delle vicende
occorse nelle introduzioni descrittive di ciascuna
serie.
Per quanto concerne la serie 21 “Miscellanea”, essa
raggruppa alcune unità archivistiche di argomento
vario.
Sottoserie
Analogamente, laddove è necessario operare
un'ulteriore suddivisione nella descrizione della
serie, viene creata una sottoserie.
Nel caso in cui una formazione abbia avuto
soggetti legati a sé i quali hanno prodotto
documentazione presente nel nostro fondo (in
questo caso: le brigate hanno avuto un comando
di brigata e dei distaccamenti dipendenti), sono
state create nella struttura dell'inventario le
sottoserie (sottopartizioni, ulteriori specificazioni
della serie) in cui inserire e descrivere le unità
relative.
Es. la serie n.6 “III brigata Garibaldi Libero
Briganti” è costituita da n.5 sottoserie elencate di
seguito:
6.1 Comando di brigata,
6.2 Distaccamento Torcello,
6.3 Distaccamento Volpe,
6.4 Distaccamento Bonaguro,
6.5 Distaccamento Negri.
Unità archivistiche
L'ultimo livello descrittivo del fondo è costituito
dalle unità archivistiche (in questo caso i fascicoli)
le quali sono le unità minime indivisibili

dell'archivio e contengono una o più unità
documentarie (singoli documenti) di cui viene
fornita la quantità alla voce “N. delle carte”.
Le unità, in genere quelle relative al carteggio
corrente, sono ordinate in base alla cronologia e
contengono ciascuna carte relative ad un arco
cronologico definito nelle date estreme da precisi
avvenimenti (es. un distaccamento passa da un
comando di brigata ad un altro).
In questo caso l'unità presenta spesso all'interno
un'ulteriore suddivisione in sottofascicoli (relativi
ciascuno ad un mese solare di attività).
Altre volte la scansione in sottofascicoli è
determinata da argomenti specifici da mettere in
evidenza oppure, nel caso della serie 1 Comandi
superiori, per suddividere, all'interno dello stesso
mese solare, le carte di un comando da quelle di
un altro.
In alcuni casi, minoritari dal punto di vista
quantitativo, le unità, anziché essere ordinate in
base alla cronologia, sono ordinate per materia,
ossia sulla base dell'argomento dei documenti
contenuti.
Si tratta, per esempio, delle unità che racchiudono
documenti relativi a: organico, casi relativi a
persone, contabilità, consegna armi, riconoscimento dei gradi militari.
Modalità di descrizione di serie e sottoserie
Le serie e sottoserie sono precedute da
un'introduzione discorsiva suddivisa in due
sezioni.
La prima parte reca le notizie essenziali relative a
ciascun complesso e fornisce dati sul contenuto e
sugli estremi cronologici.
La seconda sezione si riferisce invece al soggetto
produttore di quella data serie o sottoserie,
riassumendo in particolare la storia della
formazione, la squadra di comando ed il settore di
operazione, nella maniera in cui è stato possibile
ricostruirli attraverso i documenti.
A questo scopo sono stati presi in considerazione
essenzialmente: il testo dei documenti, le
sottoscrizioni presenti in calce alla corrispondenza, le tabelle riassuntive delle formazioni, le
schede per il riconoscimento dei gradi militari ai
patrioti.
Segue le introduzioni la descrizione delle unità
archivistiche relative.

Modalità di descrizione dell'unità
Ad ogni unità è stato attribuito un numero
progressivo (da 1 a 200) che la contraddistingue.
Le singole carte di ciascuna unità archivistica sono
state contrassegnate da un numero progressivo
apposto a matita in basso a destra, al fine di
conoscerne l'esatta consistenza.
Le carte sono collocate all'interno dell'unità in
base ad un ordine logico.
I documenti riguardanti lo stesso “affare” sono
consequenziali e talvolta, se in numero consistente, sono tenuti uniti da una fascetta. Laddove non è
ricostruibile l'ordine logico, i documenti sono
posti in ordine cronologico.
Le date sono indicate se presenti sui documenti o
se costituiscono un elemento utile nella
descrizione dell'unità.
Si tenga presente che spesso le date fornite sono
indicative. L'arco cronologico comprende la
maggior parte delle carte contenute in un'unità.
Non si esclude però, premesso che le carte
seguono un ordine logico, che possano trovarvisi
frammisti documenti logicamente connessi a
quelli del periodo di riferimento e pertanto inseriti
insieme.
Nell'inventario sono riportati i seguenti dati di
ogni unità archivistica: numero progressivo,
numero delle carte da cui è costituita, segnature
precedenti (in questo caso l'unico numero di
classificazione attribuito in precedenza, come è
riportato nell'elenco di consistenza), titolo,
contenuto e date estreme dei documenti.
Il campo “Contenuto” può presentarsi in maniera
molto differente in un'unità rispetto ad un'altra.
Talvolta viene data una descrizione generale della
documentazione presente quando questa non è
sottofascicolata. Altrimenti è indicata la presenza
di sottofascicoli i quali possono essere descritti
globalmente (se sono simili tra loro e creano
soltanto una scansione cronologica nell'unità);
oppure possono essere forniti dati specifici di
ciascuno, quali: titolo, contenuto e numero di
carte.
Sono inoltre messi in evidenza in ogni unità e
descritti in modo più o meno dettagliato alcuni
documenti ritenuti rilevanti, frutto di una scelta
soggettiva dell'archivista.
Qualora nella descrizione del contenuto siano
presenti nomi di partigiani, solitamente vengono
indicati sia il nome reale che quello di battaglia (se
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conosciuti entrambi). Il nome di battaglia precede,
in quanto è più frequente. Il nome reale è indicato
successivamente tra parentesi o senza parentesi se
da solo.
Contenuto
Il fondo contiene prevalentemente il carteggio
intercorso tra i vari comandi (comandi superiori,
delle brigate, dei distaccamenti) i quali hanno
operato in relazione gerarchica o hanno avuto tra
loro rapporti operativi.
Sono presenti inoltre alcune unità contenenti
documenti raggruppati in virtù dello specifico
argomento che trattano.
Si elenca di seguito la documentazione nell'ordine
di frequenza.
Carteggio
E' presente la corrispondenza in arrivo e in
partenza da ogni comando, sedimentata nel corso
dell'attività della formazione.
Generalmente si tratta di lettere dattiloscritte
recanti l'intestazione del mittente, talvolta apposta
mediante timbro, l'indicazione del destinatario, la
data, talvolta il numero di protocollo interno alla
formazione, l'oggetto, il testo della comunicazione,
le sottoscrizioni (generalmente del comandante e
del commissario o di qualcun altro in loro vece) e
talvolta un timbro della formazione.
Le sottoscrizioni, laddove non siano presenti
ulteriori elementi nel corpo della lettera,
permettono di ricostruire la squadra di comando e
la sua evoluzione.
Talvolta sono presenti anche fogli manoscritti
recanti tutti gli elementi descritti sopra o messaggi
più piccoli, veicolati dalle staffette, i quali
presentano segni di piegatura in più punti.
In altri casi si tratta di semplici appunti, sovente
scritti a matita, o pro-memoria, soprattutto per
quanto riguarda i conti delle spese sostenute.
Gli argomenti trattati nella corrispondenza sono
molteplici e difficilmente riassumibili.
In linea generale si può dire che si tratta di uno
scambio fitto e continuo di comunicazioni relative
ad ogni tipo di informazione utile durante il corso
della lotta partigiana.
Principalmente si tratta di: ordini; relazioni militari,
di azioni e finanziarie; informazioni sui volontari in
forza alle formazioni, sulla composizione della
squadra di comando di ogni brigata e distaccamen-
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to (costituita da comandante e commissario, vice
comandante, vice commissario, capo di stato
maggiore, SIM, intendente, sanitario) e sue
variazioni nel tempo, sull'organizzazione militare
delle formazioni, sul settore di operazione, su
caduti, feriti e prigionieri; richieste di materiale
vario, armamento; questioni particolari relative a
singole persone; organico delle formazioni;
aviolanci; processi a carico di volontari; rapporti
operativi tra varie formazioni; atti relativi ai vari
servizi presenti in ogni formazione (SIM - servizio
informazioni militari, servizio sanitario, intendenza).
In alcuni casi, dopo le unità di carteggio del periodo
cospirativo, si possono trovare fascicoli “postliberazione”.
In essi è contenuta la corrispondenza relativa al
periodo successivo al 25 aprile 1945, talvolta
databile anche fino a parecchi mesi più tardi,
intercorsa tra i vari comandi all'atto della “smobilitazione”, ossia dello scioglimento delle formazioni
partigiane.
Sono infine presenti le unità archivistiche
contenenti documenti privi di data.
Riconoscimento dei gradi militari ai patrioti
Una tipologia documentaria assai frequente è
quella degli atti relativi al riconoscimento dei gradi
militari ai partigiani combattenti conferiti dopo la
Liberazione.
Si trova generalmente un'unità archivistica di
questo tipo per ciascuna brigata e ogni distaccamento, costituita prevalentemente da schede che
riassumono i dati anagrafici dei partigiani, la loro
attività cospirativa e precedente all'ingresso nelle
formazioni della Resistenza, il grado militare loro
assegnato.
Vi si trova frammista altra documentazione volta ad
accertare la loro estraneità al regime fascista.
Organico
Parimenti ricorrono, quasi per ogni formazione, le
unità riguardanti l'organico dei volontari in forza.
Vi si trovano quasi essenzialmente elenchi di
partigiani inquadrati, talvolta comprendenti la
squadra di comando della brigata o del distaccamento e l'armamento in dotazione.
Consegna armi
Più raramente sono presenti unità del periodo

seguente alla Liberazione in cui sono conservate
carte relative alla consegna delle armi avvenuta
dopo il 25 aprile 1945 da parte di una brigata o di
un distaccamento.
Vi si trovano prevalentemente elenchi di partigiani
appartenenti alla formazione, con l'indicazione
della somma che ciascuno di essi ha ricevuto
quale “premio di smobilitazione”, ossia come
compenso per abbandonare le proprie armi.
Contabilità
I fascicoli contenenti contabilità sono costituiti da
documentazione assai varia, spesso fogli di appunti
di formati diversi tra loro, carte su cui sono presenti
conti delle spese sostenute soprattutto dalla

sezione intendenza per l'acquisto di generi
alimentari oppure relazioni finanziarie periodicamente presentate al proprio comando superiore.
Altre unità archivistiche
Si segnalano infine unità sporadiche, presenti in
alcune serie e sottoserie laddove le carte relative ad
un argomento sono consistenti.
Si tratta dei fascicoli relativi all'armamento o a
sezioni della formazione, relazioni su un particolare
avvenimento (es. il rastrellamento di Montenotte in
unità n.157, sottoserie 9.1 Comando della VI brigata
e unità successiva relativa al trasferimento del
comandante in conseguenza di quell'avvenimento),
casi relativi a persone, processi.

La dislocazione delle formazioni partigiane della Seconda zona operativa della Liguria e del basso Piemonte - zona
Langhe il 24 aprile 1945, giorno in cui iniziano le operazioni militari per la liberazione di Savona e degli altri comuni.
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SCHEMA DEI COMPLESSI DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA RESISTENZA
SAVONESE DELLA SECONDA ZONA OPERATIVA DELLA LIGURIA
E DEL BASSO PIEMONTE – ZONA LANGHE
1.

SERIE - Comandi superiori (unità 123)

2.

SERIE - Divisione autonoma
“Eugenio Fumagalli” (u. 24 – 33)

3.

SERIE - Divisione Garibaldi “Gin
Bevilacqua” (u. 34 – 44)
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4.

SERIE - Prime formazioni partigiane
Garibaldi (u. 45 – 68)
SOTTOSERIE - Gruppi di azione
patriottica (u. 45)
SOTTOSERIE - XX, poi 2 brigata (u.
46 – 52)
SOTTOSERIE - Distaccamento
Calcagno (u. 53 – 55)
SOTTOSERIE - Distaccamento
Rebagliati (u. 56 – 60)
SOTTOSERIE - Distaccamento
Astengo (u. 61 – 64)
SOTTOSERIE - Distaccamento Bori
(u. 65 – 68)

8.1

5.

SERIE – II brigata Garibaldi “Mario
Sambolino”, già distaccamento
omonimo (69 – 76)

6.

SERIE – III brigata Garibaldi “Libero
Briganti” (u. 77 – 100)
SOTTOSERIE – Comando di brigata
(u. 77 – 85)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Torcello (u. 86 – 90)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Volpe (u. 91)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Bonaguro (u. 92 – 95)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Negri (u. 96 – 100)

9. SERIE – VI brigata Garibaldi “Nino
Bixio”, poi “Crosetti” (u.147 – 168)
9.1 SOTTOSERIE – Comando di brigata
(u. 147 – 161)
9.2 SOTTOSERIE – Distaccamento
Giocosa (u. 162 – 163)
9.3 SOTTOSERIE – Distaccamento
Wuillermin (u. 164)
9.4 SOTTOSERIE – Distaccamento
Minetto (u. 165)
9.5 SOTTOSERIE – Distaccamento Bocci
(u. 166)
9.6 SOTTOSERIE – Distaccamento
Landini (u. 167 – 168)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.

X

SERIE – IV brigata Garibaldi
“Daniele Manin”, poi “Cristoni” (u.

101 – 116)
7.1 SOTTOSERIE – Comando di brigata
(u. 101 – 114)
7.2 SOTTOSERIE – Distaccamento
Maccari (u. 115 – 166)

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

SERIE – V brigata Garibaldi
“Baltera”, poi “fratelli Figuccio” (117
– 146)
SOTTOSERIE – Comando di brigata
(u.117 – 136)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Moroni (u. 137 – 138)
SOTTOSETRIE – Distaccamento
Bruzzone (u. 139 – 140)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Bovani (u. 141)
SOTTOSERIE – Distaccamento Piero
(u. 142)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Pesce (u. 143 – 144)
SOTTOSERIE – Distaccamento
Revetria (u. 145 – 146)

10. SERIE – I brigata Garibaldi “G.
Casalini” (u. 169 – 170)
11. SERIE – Divisione SAP “Antonio

Gramsci” (u. 171 – 174)
12. SERIE – Brigata SAP “Clelia Corradini”
(u. 175 – 177)
13. SERIE – Brigata SAP “F. Colombo” (u.
178 – 179)
14. SERIE – Brigata SAP “Francesco Falco”
(u. 180 – 181)
15. SERIE – Brigata SAP “Vincenzo Pes”
(u. 182 – 184)
16. SERIE – Brigata SAP “Gin Bevilacqua”,
poi “Aschero” (u. 185 – 186)
17. SERIE – Brigata SAP “Don Nicolò
Peluffo” (u. 187 – 188)
18. SERIE – Brigata SAP “Generale
Perotti” (u. 189 – 192)
19. SERIE – Brigata SAP “Gaetano Volpi”
(u. 193 – 194)

20. SERIE – Brigata Giustizia e Libertà
“Nicola Panevino” (u. 195)
21. SERIE – Miscellanea (u. 196 – 200)
INVENTARIO SERIE 1 - Comandi superiori
Si tratta di una serie composta da n.23 unità
archivistiche contenenti prevalentemente il
carteggio relativo ai comandi superiori:
Comando generale per l'Italia occupata,
Comando generale dei distaccamenti e delle
brigate d'assalto Garibaldi (da febbraio 1945 si
trova il Comando unificato ligure), Comando
militare regionale ligure, Delegazione per la
Liguria delle brigate Garibaldi, Comando
operativo di sottozona Savona, Comando
seconda zona ligure. Le unità relative al
carteggio riguardano ciascuna un mese solare,
da maggio 1944 a settembre 1945, e contengono
sottofascicoli riguardanti ogni singolo

comando.
Sono presenti inoltre unità relative ad argomenti particolari, quali amnistia, dati sulle formazioni partigiane, consegna armi post-liberazione e
un'unità contenente corrispondenza del
comandante Simon (Carlo Farini), mesi di
agosto - dicembre 1944.
Il comandante Simon (Carlo Farini), già attivo da
maggio 1944 nel comando della Delegazione
per la Liguria delle brigate Garibaldi in qualità di
ispettore per la prima e seconda zona, assunse
nel mese di agosto la guida del Comando
militare unificato ligure e del Comando della
prima zona operativa (Imperia) che mantenne
fino al mese di dicembre 1944.
Fascicolo: 1
N. delle carte: 3
Segnature: b5 fasc1
Titolo del fascicolo: Comandi superiori maggio
1944
Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando generale dei distaccamenti e delle brigate
d'assalto Garibaldi" con all'interno, tra le altre
carte, "Schema di organizzazione del comando
di una brigata".
Date: 20/05/1944
Fascicolo: 2
N. delle carte: 29
Segnature: b5 fasc1
Titolo del fascicolo: Comandi superiori giugno
1944
Contiene n.2 sottofascicoli di seguito elencati
con relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia occupata e
Comando generale dei distaccamenti e
delle brigate d'assalto Garibaldi" di cc. da
1 a 6 con all'interno, tra gli altri documenti,
"Istruzioni per le imboscate" (8 giugno
1944), "Istruzioni tattiche da eseguire
contro i rastrellamenti" (10 giugno 1944),
"Organizzazione interna e compiti del
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Riproduzione di un documento del fascicolo 4 (Comandi superiori) dell’Archivio storico dell’ISREC della provincia di Savona.
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comando generale" (24 giugno 1944),
occupazione dei paesi e delle vallate e loro
organizzazione (27 giugno 1944), "Studio
degli obiettivi dell'insurrezione nelle città,
situazione degli effettivi, elaborazione di
piani insurrezionali e per il sabotaggio
sistematico" (28 giugno 1944).
2) "Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi" di cc. da 7 a 29.
Date: 01/06/1944 - 30/06/1944
Fascicolo: 3
N. delle carte: 56
Segnature: b5 fasc2
Titolo del fascicolo: Comandi superiori luglio
1944
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati
con relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di
cc. da 1 a 22 con all'interno "Istruzioni ai
commissari di brigata" (18 luglio 1944),
"Direttive per l'organizzazione dei servizi di
intendenza e di informazione - emblema
delle brigate - questionario per
l'inquadramento dei volontari" (22 luglio
1944), "Servizio di aviorifornimento,
istruzioni" (26 luglio 1944).
2) "Comando militare regionale ligure e
Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi" di cc. da 23 a 27 con all'interno
"Direttive di organizzazione dei distaccamenti" (22 luglio 1944).
3) "Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi. I e II zona" di cc. 28 a 68.

1) "Comando generale per l'Italia occupata" di
cc. da 1 a 15 con all'interno, tra gli altri
documenti, "Costituzione e funzionamento
dei tribunali marziali" (4 agosto 1944),
"Funzioni del commissario politico presso le
unità partigiane" (4 agosto 1944), "Organica
delle formazioni, gradi e distintivi di grado" (4
agosto 1944), "Messaggio radio su integrazione del Corpo Volontari della Libertà nel
nuovo esercito italiano" (17 agosto 1944),
"Reclute che affluiscono alle formazioni" (27
agosto 1944), "Organizzazione e funzionamento dei comandi operativi unificati di zona
e dei comandi militari provinciali" (29 agosto
1944).
2) "Comando militare regionale ligure" di cc.
da 16 a 19.
3) "Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi. I e II zona" di cc. da 20 a 67.
4) "Comando operativo di sottozona Savona"
di cc. 68 a 73.
Date: 01/08/1944 - 31/08/1944
Fascicolo: 5
N. delle carte: 34
Segnature: b5 fasc3
Titolo del fascicolo: Corrispondenza Simon
Contiene documentazione non sottofascicolata
relativa a corrispondenza di Simon (Carlo
Farini), comandante per la prima zona (Imperia)
della Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi.
Si tratta del carteggio intercorso con il comando
delle brigate della seconda zona ligure (Savona)
e con la segreteria di sottozona di Savona.

Date: 01/07/1944 - 31/07/1944
Date: 01/08/1944 - 31/12/1944
Fascicolo: 4
N. delle carte: 73
Segnature: b6 fasc1
Titolo del fascicolo: Comandi superiori agosto
1944
Contiene n.4 sottofascicoli di seguito elencati
con relativi titoli:

Fascicolo: 6
N. delle carte: 65
Segnature: b6 fasc2
Titolo del fascicolo: Comandi superiori
settembre 1944
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati
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con relativi titoli:
"Comando generale per l'Italia occupata"
di cc. da 1 a 16.
2) "Comando militare regionale ligure" di cc.
da 17 a 20.
3) "Comando operativo di sottozona Savona"
di cc. da 21 a 65.
1)

Date: 01/09/1944 - 30/09/1944
Fascicolo: 7
N. delle carte: 11
Segnature: b5 fasc4
Titolo del fascicolo: Successione formazioni settembre 1944/ottobre 1944
Contiene n.11 ciclostilati relativi alle formazioni
partigiane operanti tra settembre 1943 e febbraio
1944 nella seconda zona ligure. Recano i dati
salienti di ogni singola formazione: zona
d'impiego, data di costituzione, nome e qualifica
dei comandanti, numero di volontari in forza,
modalità di inquadramento.
Date: 01/09/1944 - 31/10/1944
Fascicolo: 8
N. delle carte: 157
Segnature: b6 fasc3
Titolo del fascicolo: Comandi superiori ottobre
1944
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia occupata" di
cc. da 1 a 12 con all'interno, tra gli altri
documenti, "Reclutamento e giurisdizione
comandi di zona" (1 ottobre 1944).
2) "Comando militare regionale ligure" e
"Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi" di cc. da 13 a 41.
3) "Comando operativo di sottozona Savona" di
cc. da 42 a 157.

N. delle carte: 136
Segnature: b6 fasc4
Titolo del fascicolo: Comandi superiori
novembre 1944
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia occupata"
di cc. da 1 a19.
2) "Comando militare regionale ligure" di cc.
20 a 55.
3) "Comando operativo di sottozona Savona"
di cc. da 56 a 136.
Date: 01/11/1944 - 30/11/1944
Fascicolo: 10
N. delle carte: 122
Segnature: b7 fasc1
Titolo del fascicolo: Comandi superiori dicembre
1944
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1)
"Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 3 con all'interno, tra gli
altri documenti, "Costituzione e funzionamento dell'ufficio scambio prigionieri" (11
dicembre 1944).
2)
"Comando militare regionale ligure e
Delegazione per la Liguria delle brigate
Garibaldi" di cc. da 4 a 43 con all'interno
"Istruzioni del generale Alexander per la
campagna invernale" (2 dicembre 1944).
3)
"Comando operativo di sottozona
Savona" di cc. 44 a 122
Date: 01/12/1944 - 31/12/1944
Fascicolo: 11
N. delle carte: 82
Segnature: b7 fasc2
Titolo del fascicolo: Comandi superiori gennaio
1945

Date: 01/10/1944 - 31/10/1944
Fascicolo: 9
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Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:

25 aprile 1945. Partigiani del distaccamento “Colombo” irrompono nei quartieri centrali di Savona in via Paleocapa e piazza
del Popolo.

I partigiani della Seconda zona operativa della Liguria e del basso Piemonte - zona Langhe sfilano in Corso Italia dopo la
liberazione di Savona nei giorni seguenti al 25 aprile 1945.
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"Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 3
2) "Delegazione per la Liguria delle
brigate Garibaldi" di cc. da 4 a 10.
3) "Comando operativo di sottozona
Savona" di cc. da 11 a 82.
E' presente inoltre copia del "Bollettino delle
azioni partigiane con messaggio del Ministro per
l'Italia occupata, Mauro Scoccimarro, inviato ai
volontari della libertà della Liguria alle dipendenze del comando sesta zona operativa" (31
gennaio 1945).
1)

2)

3)

1945).
"Comando unificato ligure" di cc. da 5
a 29 con all'interno il carteggio relativo
alla fucilazione, avvenuta nel mese di
febbraio, dell'appartenente alla polizia
fascista Michele Minale, catturato a
Valleggia da parte della brigata SAP
Clelia Corradini.
"Comando operativo di sottozona
Savona" di cc. da 30 a 93 con
all'interno "Compiti dei commissari
politici in questo particolare momento" (marzo 1945, senza giorno).

Date: 01/01/1945 - 31/01/1945
Date: 11/02/1945 - 31/03/1945
Fascicolo: 12
N. delle carte: 107
Segnature: b7 fasc3
Titolo del fascicolo: Comandi superori febbraio
1945
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 8
2) "Comando unificato ligure" di cc. da 9
a 20 con all'interno, tra gli altri
documenti, "Misure per la trasformazione delle unità partigiane in regolari
unità militari" (14 febbraio 1945).
3) "Comando operativo di sottozona
Savona" di cc. da 21 a 107.
Date: 01/02/1945 - 28/02/1945
Fascicolo: 13
N. delle carte: 93
Segnature: b7 fasc4
Titolo del fascicolo: Comandi superiori marzo
1945
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 4 con
all'interno, tra gli altri documenti,
"Relazioni con gli alleati" (25 marzo
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Fascicolo: 14
N. delle carte: 112
Segnature: b7 fasc5
Titolo del fascicolo: Comandi superiori aprile
1945
Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 6
2) "Comando II zona ligure" di cc. da 7 a
15
3) "Comando operativo di sottozona
Savona" di cc. da 16 a 112.
Sono inoltre presenti n.3 documenti di cui uno
relativo a direttive post-liberazione impartite dal
Comando militare alleato Lombardia (22 maggio
1945).
Date: 01/04/1945 - 22/05/1945
Fascicolo: 15
N. delle carte: 126
Segnature: b5 fasc5
Titolo del fascicolo: Comando seconda zona
ligure. Lasciapassare post-liberazione
Contiene n.129 lasciapassare e autorizzazioni alla
libera circolazione durante il coprifuoco rilasciati
dal Comando seconda zona ligure.

Date: 26/04/1945 - 31/05/1945
Fascicolo: 16
N. delle carte: 202
Segnature: b8 fasc1
Titolo del fascicolo: Comandi superiori maggio
1945

relativi titoli:
1) "Comando militare regionale ligure"
di cc. da 1 a 7 con all'interno, tra gli altri
documenti, circolare del Comando alta
Italia per concessioni individuali o
croce di guerra al valor militare.
2) "Comando II zona ligure" di cc. da 8 a
52.

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 10.
2) "Comando militare regionale ligure"
di cc. da 11 a 15 con all'interno, tra gli
altri documenti, "Statuto provvisorio
dell'Associazione nazionale partigiani"
(21 maggio 1945).
3) "Comando II zona ligure" di cc. da 16
a 202.

Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando
II zona ligure" di cc. da 1 a 54.

Date: 01/05/1945 - 31/05/1945

Date: 01/08/1945 - 31/08/1945

Fascicolo: 17
N. delle carte: 116
Segnature: b8 fasc2

Fascicolo: 20
N. delle carte: 8
Segnature: b8 fasc4

Titolo del fascicolo: Comandi superiori giugno
1945

Titolo del fascicolo: Comandi superiori
settembre 1945

Contiene n.3 sottofascicoli di seguito elencati con
relativi titoli:
1) "Comando generale per l'Italia
occupata" di cc. da 1 a 22
2) "Comando militare regionale ligure"
di cc. da 23 a 35
3) "Comando II zona ligure" di cc. da 36
a 127.

Contiene n.1 sottofascicolo dal titolo "Comando
II zona ligure" di cc. da 1 a 8.

Date: 01/07/1945 - 31/07/1945
Fascicolo: 19
N. delle carte: 54
Segnature: b8 fasc4
Titolo del fascicolo: Comandi superiori agosto
1945

Date: 01/09/1945 - 30/09/1945
Fascicolo: 21
N. delle carte: 69
Segnature: b8 fasc3 ; b6 fasc5

Date: 01/06/1945 - 30/06/1945
Fascicolo: 18
N. delle carte: 52
Segnature: b8 fasc4
Titolo del fascicolo: Comandi superiori luglio
1945

Titolo del fascicolo: Comandi superiori.
Documenti privi di data e stampa clandestina
Contiene documentazione non sottofascicolata e
priva di data. Si tratta in prevalenza di comunicati
del Comitato di liberazione nazionale per l'alta
Italia e di stampa clandestina tra cui copia
dell'Unità del 10 gennaio 1945.

Contiene n.2 sottofascicoli di seguito elencati con
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L’INCONTRO DELL’1 GIUGNO 2011
sul tema: “Dal Risorgimento alla Repubblica Italiana.
Il mito della guerra e l’art. 11 della Costituzione sul filo della memoria”

C

om’è noto, ogni progetto di ricerca attraversa
varie fasi in cui si alternano momenti di
riflessione, discussioni del gruppo che
presiede alla ricerca, indagini preliminari per
verificarne la fattibilità in base alle risorse umane e
professionali disponibili, per arrivare infine alla
formulazione di una prima ipotesi di lavoro.

DAL RISORGIMENTO
ALLA REPUBBLICA
ITALIANA
Il mito della guerra e l’art. 11
della Costituzione,
sul filo della memoria
Anna Sgherri.
Università di Genova
I proponenti del progetto si confrontano sulla
realizzabilità del lavoro e, se confermata, si procede a
definire il percorso individuando con chiarezza le
modalità operative, i tempi, le risorse necessarie,
materiali e umane, i risultati attesi e l’eventuale
ricaduta didattica.
Il Gruppo, responsabile del progetto i cui esiti sono
stati presentati nella sala della Sibilla del Priamar il 1°
giugno u.s, lo ha strutturato come un percorso di
ricerca-azione coinvolgendo scuole di ogni ordine e
grado, così come è stato fatto anche nel passato per
tutti i progetti proposti e sostenuti scientificamente
dall’Istituto Storico di Savona.
Le scuole partecipanti, nelle persone dei docenti
responsabili dei singoli percorsi, hanno posto al
centro dell’attività gli studenti che pertanto sono
diventati i reali protagonisti del progetto e non solo i
destinatari finali di un lavoro pensato, costruito e
pianificato da altri, come invece capita in molti,
troppi, casi di materiali didattici prodotti da scuole.
Mi è sembrato opportuno iniziare con alcune note di
precisazione perché la scelta di lasciare piena
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23

autonomia ai diversi gruppi di studenti, incoraggiando gli insegnanti a sostenere questa linea di azione,
comporta inevitabilmente il rischio di avere risultati
tecnicamente imperfetti o comunque disomogenei
tra di loro, ma l’esperienza diretta e l’inevitabile
errore, seppure controllato, costituiscono il
passaggio obbligato per un apprendimento efficace e
duraturo.
Il gruppo di lavoro che opera presso l’Istituto, fin
dalla sua costituzione ha inteso privilegiare una
metodologia che favorisse il processo piuttosto che il
prodotto, investendo, più che su una visibilità
immediata ma precaria, nella formazione della
persona e nella acquisizione da parte degli studenti
di una coscienza critica e di un pensiero autonomo,
quali esiti di un lungo e faticoso lavoro.
Il Progetto è stato presentato all’inizio dell’autunno
scorso in occasione di un Convegno promosso
dall’Istituto sull’art. 11 della Costituzione e sulle
problematiche connesse alla sua attuale interpretazione. In tale sede si sono verificati l’interesse degli
studenti e la disponibilità delle scuole a continuare il
lavoro ampliando lo scenario fino al Risorgimento e
agli eventi connessi alle due guerre mondiali.
Sono continuate nelle settimane successive, presso
l’Istituto, le discussioni riguardanti non solo la
metodologia della ricerca, ma anche le modalità di
presentarne gli esiti in un incontro pubblico
conclusivo.
In tal modo, passo dopo passo, si è arrivati a definire il
campo di ricerca e sono iniziati I lavori.
In realtà, riandando con il pensiero alle sue origini, il
progetto è scaturito da una duplice ispirazione.
Certamente prioritaria è stata l’esigenza di richiamare l’attenzione dei giovani sull’art. 11 e ciò anche in
continuità con i lavori fatti negli ultimi anni dalle
scuole della provincia sulla Costituzione Italiana e sul
profilo di cittadinanza che in essa è contenuto.
E’ sembrato, infatti, a chi scrive e agli altri componenti del gruppo di lavoro che opera presso l’Istituto, che
l’orizzonte di guerra in cui attualmente il nostro
paese si trova comunque coinvolto, imponesse, da
un lato, un riesame critico e un approfondimento del
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contesto storico-politico e dell’opinione comune
degli anni 1945-48, per capire l’itinerario che ha
portato i Costituenti alla definitiva elaborazione
dell’art. 11, dall’altro, una riflessione sugli spazi di
interpretazione in esso contenuti che hanno
consentito un’applicazione flessibile, apparentemente in contrasto con la lettera costituzionale.
L’altra fonte di ispirazione è nata dall’esigenza di
recuperare la memoria del percorso compiuto dal
nostro paese per arrivare all’unità politica e alla
formazione di una coscienza nazionale.
In un certo senso, per i 150 anni dell’Unità d’Italia,
piuttosto che una formale celebrazione, si è voluto
ripercorrere con la memoria il processo storico di
unificazione fino a giungere alla Costituzione
repubblicana, scegliendo la guerra, ovvero il mito
della guerra, come filo conduttore della ricerca.
Come si è detto in apertura, si è voluto privilegiare la
dimensione pedagogica accentuando il collegamento fra passato e presente e fra nazionale e locale in
modo che la ricerca potesse utilizzare, sul passato,
anche testimonianze e reperti viventi.
Si è ritenuto infatti che, attraverso la rappresentazione della guerra nelle varie epoche, possa emergere
anche il modo con cui le generazioni si sono
costruite la loro storia, hanno interpretato il loro
passato.
Ebbene, molte scuole hanno aderito al progetto
seppure non tutte hanno completato il percorso nel
presente anno scolastico. Proprio per la strategia
dell’Istituto, come si è detto prioritariamente
pedagogico-didattica, non si sono poste, infatti,
condizioni impositive, lasciando aperta la possibilità
a tutti di aderire al progetto anche in tempi successivi.
La ricerca quindi intende proseguire, arricchendosi
con il contributo di tutti e, in prospettiva, può
produrre altre idee, prospettare altre piste di lavoro.
Nonostante la diversità di percorsi costruiti dagli
Istituti, e ciò nel rispetto dell’autonomia di scelta, la
presentazione pubblica è stata effettuata seguendo il
filo ideale del progetto, nel tentativo di ricondurre ad
un disegno unitario i lavori svolti da gruppi di
studenti di diversa provenienza scolastica, diversa
disponibilità di materiali di consultazione e
soprattutto diverso livello di competenza metodologica.
Alcune scuole infatti conducono ricerca storica da
molti anni per cui la rigorosità del metodo e la
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precisione dei riferimenti garantiscono l’alta qualità
del materiale prodotto, altre sono in fase di
progressiva maturazione, altre sono alla loro prima
esperienza . Vi sono infine scuole della fascia
dell’obbligo, primo biennio, che ovviamente
esprimono competenze adeguate all’età e alcune
debolezze di contenuto e di metodo, seppure
compensate da un’alta carica di motivazione.
In considerazione del fatto che tutto il progetto
poneva al centro dell’attenzione la Costituzione della
Repubblica Italiana intesa come un punto di arrivo
dell’intero processo di formazione della nazione, si è
partiti con la presentazione di un lavoro sullo Statuto
albertino, convenzionalmente inteso come un ideale
punto di partenza del processo unitario. Gli studenti
dell’Istituto Della Rovere- indirizzo Linguistico hanno evidenziato le caratteristiche giuridicoformali dello Statuto inquadrato nel contesto storico
del periodo e successivamente hanno fatto una
esauriente comparazione con la Carta Costituzionale
del 1948 sottolineandone le differenze e la specificità
dei due documenti.
Si è poi entrati con il Liceo scientifico O. Grassi - V C e
VG - in medias res con un ricco lavoro sulla rappresentazione della guerra attraverso la celebrazione dei
caduti, dallo Stato liberale al regime fascista (18611938).
Il culto degli eroi e dei caduti rappresenta infatti uno
dei pilastri fondamentali della costruzione politicosimbolica volta a rimuovere l’orrore della morte in
guerra e ad esaltarne il valore del combattimento e
del sacrificio. Le forme di commemorazione pubblica
dei martiri e degli eroi della patria rispondono inoltre
alla diversa strategia “nazionalizzatrice” dei diversi
governi che si sono succeduti tra l’800 e il ‘900.
E’ stato esaminato in particolare il caso savonese del
monumento a Giuseppe Garibaldi di Leonardo
Bistolfi.
Dopo la prima guerra mondiale, con i suoi inediti
caratteri di conflitto totale, lo sforzo di trasfigurare
l’esperienza della morte di massa impone ai governi
un profondo cambiamento delle politiche commemorative del lutto bellico. Dalle celebrazioni
ottocentesche degli eroi risorgimentali si passa ai
cimiteri di guerra e ai monumenti dedicati ai soldati
comuni, caduti senza distinzioni di ordine e grado. I
monumenti ai caduti segnano una svolta nella
costruzione di una vera e propria religione laica della
nazione intrecciando varie simbologie, dalla classica
24
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alla cristiana.
Viene quindi esaminato il caso savonese del
monumento ai caduti di Luigi Venzano.
Proseguendo nel percorso, vengono illustrate infine
le nuove forme commemorative elaborate dal
regime fascista a partire dagli anni ‘20. Sono citati i
grandi spazi sacri a carattere nazionale e soprattutto i
ciclopici e solenni ossari monumentali del Grappa,
del Montello, di Redipuglia, quali simboli riassuntivi
della Prima guerra mondiale.
Il lavoro si conclude con qualche anticipazione delle
future guerre del Duce di cui i caduti della Grande
guerra diventano nella rappresentazione collettiva
precursori dell’Italia fascista.
Gli studenti dell’Istituto tecnico per Geometri
”Alberti” di Savona hanno proseguito sul tema della
guerra focalizzando l’attenzione sul ruolo della
piazza negli eventi popolari, a partire dal 1848.
Attraverso alcuni documenti, di cui sono state lette le
sintesi, hanno cercato di mostrare come le piazze più
importanti d’Italia, in particolare quelle savonesi,
abbiano vissuto gli avvenimenti risorgimentali e
soprattutto come abbiano celebrato i trionfi militari e
testimoniato la memoria.
Si è voluto sottolineare inoltre come oggi la piazza
testimoni in realtà contro la guerra.
Un accenno conclusivo alle piazze sedi delle folle
oceaniche, p.za Venezia, la p.za centrale di Bolzano e
p.za Mameli a Savona.
Le Sez. F e H del Liceo Scientifico “Grassi“ hanno
affrontato l’esperienza della Guerra Civile nella storia
dell’Italia unita, dai fatti del percorso risorgimentale,
il caso di Bronte, l’Aspromonte, il brigantaggio
meridionale, alle guerre del ‘900.
In questo contesto, si è passati dalla guerra civile
spagnola alle tre guerre della Resistenza patriottica,
civile, di classe, soffermandosi in modo molto
efficace e convincente sul ruolo delle donne. Sono
state quindi presentate alcune figure locali della
Resistenza civile, rafforzando il legame, posto tra gli
obiettivi della ricerca, tra dimensione nazionale e
dimensione locale.
E’ doveroso osservare che questi lavori sono stati
tutti corredati da un’esauriente bibliografia e
sitografia.
Sulla Questione adriatica ha riferito brillantemente
un gruppo dell’Istituto Della Rovere - indirizzo
Comunicazione - evocando i problemi connessi alla
conflittualità ideologica e portando la testimonianza
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di esuli dalle terre di confine.
Ancora sul ruolo delle donne si è espresso il lavoro
degli studenti del Liceo di Albenga e più ampiamente
sul ruolo degli intellettuali nella formazione di una
cultura di guerra. Si è tentato, con un difficile
percorso concettuale, di operare un collegamento
diretto o indiretto tra teorie filosofiche e ideologia di
guerra. Sono stati citati, fra gli altri, Spencer,
Nietszche, Freud.
Il percorso della ricerca si è poi avvicinato alla
contemporaneità ritornando, con un’analisi precisa
compiuta dall’Istituto Falcone di Loano, sull’art. 11
della Costituzione italiana contestualizzato nel più
ampio panorama costituzionale del secondo
dopoguerra. Lo specifico del lavoro consiste nel
confronto dei diversi testi per quanto riguarda la
rispettiva posizione nei confronti di possibili azioni
belliche.
Proseguendo nello scenario del Novecento, il Liceo
scientifico “Issel” di Finale ha presentato la posizione
degli organismi internazionali in merito alla guerra,
partendo dalla Comunità Europea di difesa del primo
dopoguerra per arrivare all’attuale Comunità
Europea.
Il Liceo classico ”Chiabrera”, infine, pur mantenendo
sempre l’attenzione sull’art. 11, sul suo iter giuridicocostituzionale e sul dibattito politico che lo ha
accompagnato, ha sviluppato un’interessante
riflessione sui conflitti che nel XX e XXI secolo hanno
visto l’Italia coinvolta nelle missioni di pace. In
particolare sono state ricordate la guerra nei Balcani,
la I e la II guerra del Golfo, la guerra in Afghanistan. La
ricerca si è valsa, oltre che di testi specifici, dei
giornali dell’epoca, tentando di ricostruire il
confronto di opinioni che accompagnava
l’informazione corrente.
La presentazione si è conclusa con un video
preparato da un altro gruppo di studenti del “Della
Rovere” dove l’orrore della guerra viene comunicato
attraverso un’esplosione di immagini scelte
esplicitamente allo scopo di esprimere il proprio
rifiuto alla guerra come strumento politico e lanciare,
quindi, in chiusura, un messaggio di pace.
L’abbondanza dei materiali prodotti dalle varie scuole
ha reso impossibile aprire nella stessa mattinata un
forum di discussione, come sarebbe stato opportuno.
Ciò è comunque sempre possibile perché, come si è
detto in apertura, l’attività con le scuole continua
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attraverso una analisi critica su quanto è stato fatto e
una riflessione collettiva sui nuovi traguardi da
raggiungere.
A questo punto sarebbe doveroso, per chi scrive,
concludere con una sintesi sull’andamento del
progetto, sui punti forti e su quelli invece ancora
critici e ciò soprattutto per sostenere la crescita dei
gruppi di studenti che generosamente si sono
impegnati al di là del dovere scolastico.
In realtà la problematicità del tema rimane un’eredità
pesante da gestire e lascia aperte molte possibili
conclusioni diverse.
La società in cui viviamo, il contesto internazionale in
cui anche il nostro paese è inserito, ci costringono
infatti a considerare la guerra ancora come una
presenza reale e non semplicemente come un fatto
storico su cui fare esercizi di memoria.
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Tuttavia è necessario continuare a riflettere e
storicizzare gli eventi perché i fatti non possono
essere separati dai processi che li originano, dietro i
quali ci sono comunque, sempre, le scelte umane.
Questo in fondo è il senso autentico del lavoro di un
insegnante: aiutare i giovani a maturare consapevolezza di sé e della realtà in cui sono inseriti con
atteggiamento critico ma anche disponibile a
migliorare la società con lo studio, l’azione e le scelte
consapevoli.
Ebbene, accanto alle molte considerazioni che
possiamo ancora fare sul tema e nonostante le
difficoltà che gravano sulle scuole e soprattutto sugli
insegnanti, vi sono anche nuove piste di ricerca
intraviste qua e là nel corso dei vari contributi e
l’Istituto, con i suoi collaboratori, è pronto a
promuoverle e a sostenerle con le risorse disponibili.

“Il Messaggero”
del 26 giugno 1946.
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“

L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.“

L’ITALIA RIPUDIA LA
GUERRA COME
MEZZO DI OFFESA
ALLA LIBERTÀ DEGLI
ALTRI POPOLI

LA GUERRA NELLE DIVERSE EPOCHE STORICHE
Nelle diverse epoche storiche la guerra è stata
considerata spesso l'unico strumento per conquistare
nuovi territori o riconquistare la libertà.
·

La lotta continua tra le polis greche, così come il
tirannicidio, non solo erano considerati legittimi,
ma si riteneva che coloro che agivano fossero eroi.
In realtà, la vicenda stessa di Roma (la Roma dei
Mores) è una storia fatta di violenza e soprusi:
infatti, non solo Roma imponeva la sua politica, ma
anche condizioni di pace inique.

·

Nello stato assoluto francese (dal XV al XVII secolo)
l'organizzazione statale era volta alla supremazia
della monarchia sugli altri regni. La Francia
considerava la formazione dello stato come
acquisibile soltanto nel momento in cui si muoveva
l'esercito e si conquistavano territori. A quel punto
l'esercito, gli arsenali e le armi erano strumenti
utilizzati affinché lo stato diventasse un soggetto di
diritto con un riconoscimento internazionale. Tutti
gli apparati, che erano funzionali all'organizzazione
dell'uso della forza, erano in realtà volti a vedere se
e quando lo stato sarebbe potuto diventare un
impero. Ed era proprio in nome dell'esercito e
dell'arsenale che la Francia di Luigi XIV diventò un
impero, ma fu proprio anche in forza delle spese
militari che lo stato decadde.

·

Molto più durevole sarà l'azione dell'Inghilterra,
anche se non meno colonialistica ed imperialistica.

·

Lo stato liberale si affaccerà in Europa durante la
rivoluzione francese. In realtà già nell'Austria di
Maria Teresa c'era stata una corrente che voleva
fortemente la creazione di uno stato di diritto con
soggetto unico, ma nessuno aveva mai dimenticato
che il potere passasse per la forza. Questo lo
sintetizza molto bene Tolstoj nella frase “Le guerre
coprirono l'Europa in due ondate..” dove fa
riferimento alle guerre napoleoniche che
massacrarono il vecchio continente.

·

Nello stato fascista , che si afferma in Italia nel
1922 e che chiude la sua parabola nel 1943, il
proclama di Marinetti presente nel manifesto del
futurismo viene realizzato compiutamente:
“glorificare la guerra, il militarismo ed il patriotti-

Liceo classico statale “G. Chiabrera”
di Savona
La guerra è il sistema più utilizzato per risolvere le
controversie dalle civiltà più antiche ai giorni nostri. L'
articolo 11 della costituzione italiana è letto dai pacifisti
in modo molto critico: essi vedono in quel “ripudiare”
una negazione completa del nostro Stato, un rifiuto a
qualunque intervento futuro in qualsiasi azione armata
a prescindere.
I LIMITI DELLA NON VIOLENZA
La “non violenza” può essere definita tale solo a
condizione che non limiti la libertà degli uomini.
Gandhi però afferma anche che, se la violenza è l'unico
sistema per fare emergere la propria dignità, allora essa
è legittimata; è legittimata anche nel caso in cui una
persona venga aggredita, o nel momento in cui sia stato
usato ogni strumento per evitare la lotta armata senza
che questo abbia sortito alcun effetto. L'azione non
violenta diventa più forte rispetto all'uso di una forza
disorganizzata. Tutte le forze dell'anima, le forze del
convincimento, le forze dell'azione non violenta, le
forze della filosofia, le forze dell'insegnamento della
storia, le forze del carisma e dell'autorevolezza sono
difficilmente proprie di chi pensa di usare semplicemente la forza bruta per combattere chi nemico in
realtà non è.
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smo”. Marinetti definisce la guerra come “unica
igiene del mondo “ e lo stato fascista, che riprende
le sue idee e considera l'uomo non fine ma mezzo
dei suoi obiettivi, lo vede come semplice “carne da
cannone”.
LA GUERRA FRA XX E XXI SECOLO
Si deve arrivare alla fine della seconda guerra mondiale
perché il concetto di guerra come “distruttrice di
mondi e strumento per annientare l'uomo nella sua
dignità “ venga recepito anche nelle costituzioni e sia
oggetto di riflessione.
·

·

Nell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica
Federale Tedesca (1949) c'è ancora la convinzione
che il ripudio della guerra potrebbe essere
unilaterale, e la convivenza pacifica fra i popoli
essere quindi di nuovo in pericolo a causa della
volontà d'intraprendere una guerra che non è di
difesa, ma di offesa. I tedeschi, che sono stati causa
primaria della distruzione della seconda guerra
mondiale, in questa loro consapevolezza e nel loro
profondo senso di responsabilità, sono convinti
che qualsiasi azione interna intrapresa con
l'obiettivo di tornare a far sorgere il pregiudizio
sugli altri debba essere considerata come un atto
anticostituzionale. L'articolo 48 della costituzione
di Weimar afferma infatti che le azioni che hanno
quell'obiettivo devono essere perseguite
penalmente, e chi agisce per provocare guerre
non può che essere atteso dal carcere.
Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale
Italiana, afferma che quando si parla di “guerra”
non si intende solo quella armata, ma anche quella
sociale.

LA GUERRA OGGI
Nel '800 un filosofo fece la seguente affermazione:“Negli stati assoluti, la scienza che si interessa delle
armi in realtà è soltanto quella che studia quante più
persone si possono uccidere nel minor tempo
possibile”. È questo un principio che anima tutte le
guerre e tutte le scienze della guerra.
·

Giuseppe Dossetti, che fece parte della Costituente,
fece una proposta per quello che doveva essere
l'articolo 4 della costituzione ( che diventerà in

·
·
·
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seguito l'articolo 8 e infine l'articolo 11 ). Secondo
questo costituente, lo Stato Italiano avrebbe
dovuto “rinunciare alla guerra come strumento di
conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli”: è
come se Dossetti si portasse dietro tutta quella
pubblicistica su guerre giuste e guerre ingiuste. Ma
quando è che una guerra è giusta? Spesso e
volentieri la storia, in quanto vicenda umana, è
fatta dai vincitori: questa visione del passato
porterebbe ad indicare come “giusta” la guerra che
è stata vinta, e “ingiusta” quella che vede uno Stato
sconfitto. Se si prende alla lettera l'affermazione di
Dossetti, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto
rinunciare soltanto alla guerra offensiva e non a
quella difensiva. Egli afferma inoltre che se si
rinuncia ad una quota di sovranità per adeguarsi a
ciò che stabilisce un'unica organizzazione costituita
per la difesa della pace, allora quella rinuncia alla
sovranità è cosa buona perché nel momento in cui
si impedisce di agire militarmente si salva la pace da
compromissioni che potrebbero venire da qualsiasi
parte del mondo. Ma questo di Dossetti non può
essere assunto come principio ispiratore di una
politica nazionale. In conclusione la sua proposta si
può riassumere in tre NO:
No alla guerra di aggressione.
No alla guerra di intervento.
No alla guerra come strumento di politica
nazionale.

LA CARTA DELL'ONU
La carta dell'ONU è quel progetto internazionale in
nome del quale si può rinunciare ad una quota di
sovranità.
Il paragrafo 4 dell'articolo 2 dice:
“Gli stati membri devono astenersi nelle loro relazioni
internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza e
risolvere le loro controversie con mezzi pacifici”
Il primato della diplomazia dovrebbe essere ciò che
ispira sempre il sistema di condotta di qualsiasi forza o
di qualsiasi organismo di diritto pubblico. Ma anche
l'uso della diplomazia dovrebbe essere l'unico ed il solo
strumento al quale fanno riferimento gli stati nelle loro
relazioni internazionali. Limitare l'uso della forza e della
minaccia al più debole dovrebbe essere il principio
ispiratore per risolvere qualsiasi controversia. Se negli
anni '40 l'ONU si è ispirata a ciò, a partire dagli anni '50
ha incominciato a tradire questo principio che doveva
regolarne il funzionamento. Un documento che può
testimoniare che l'ONU ha abdicato o che non sta
28
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svolgendo il suo ruolo è quello con il quale, negli anni
'50, ha concesso agli U.S.A. l'autorità per dirimere la
controversie tra le due Coree e portare aiuto alla Corea
del Sud attaccata dalla Corea del Nord. Non sono passati
tanti anni da quando la carta dell'ONU è entrata in
vigore e da quando molti stati belligeranti della seconda
guerra mondiale sono entrati a far parte dell'ONU.
Considerando quindi il paragrafo 4, si afferma che le
condizioni necessarie sufficienti perché una forza di
armata internazionale si muova è che siano state
arrecate offese. E con offese si intende che è stata posta
sotto il potere del colonialismo o dell'imperialismo
l'esistenza stessa di uno stato, che quello stato abbia
messo in campo tutte le sue possibilità di difesa e che
non sia comunque riuscito a difendersi. In questa
situazione, la comunità internazionale deve intervenire
con un'azione difensiva che sia direttamente proporzionale all'attacco subito, per quel che riguarda sia il
numero dei militari, sia i loro armamenti. Tutto ciò può
portare a qualche risultato se tutti gli stati che hanno
deciso di entrare a far parte dell'ONU accetteranno il
principio della limitazione della sovranità.
IL TRATTATO NATO
Troppo spesso l'ONU si è prestata a gestire una politica
volta a privilegiare un modello di politica filoamericano, così come Flavio Bonsignori, che interviene
in più discussioni presso i Licei Romani, è solito
affermare che “spesso e volentieri, l'ONU ha preso per
buone le decisioni del consiglio di sicurezza e le ha
ratificate giustificando l'invio di ampi contingenti di
truppe che in realtà hanno assunto una posizione del
tutto favorevole ad una delle forze schierate, o non si
sono assolutamente attivate nel momento in cui
esisteva un pericolo fondato persino di genocidio.” Si
fa riferimento a Srebreniza, e alle migliaia di morti che si
sono registrate con un ONU totalmente indifferente
rispetto a quelle che erano le situazioni sul campo. Ma in
effetti anche l'Italia ha mandato un cospicuo contingente per salvaguardare pace e sicurezza: legittimo è quindi
domandarsi se quell'intervento sia riconducibile a scopi
umanitari. E' giusto anche domandarsi se un intervento
del genere da parte dell'ONU sia coerente con il
principio dell'Articolo 11, così come la nostra
partecipazione alla prima Guerra del Golfo, quando, in
realtà, l'Iraq stava rimuovendo la sua invasione del
Kuwait. Non da ultimo, resta da chiedersi se il nostro
intervento in Afghanistan, che ha come matrice la
legittimazione della difesa collettiva, sia contro uno
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stato o contro un attore non statale.
Questo va oltre persino il principio dell'Articolo 5 del
Trattato Istitutivo della NATO, il quale dice che
l'intervento è legittimato a tutela di uno stato
membro se attaccato, solo e a condizione che quello
stato abbia subito un atto di guerra.
Un atto di terrorismo può essere parificato ad un atto di
guerra? Delle due l'una: o si cambia quella che è la
normativa facente parte del trattato NATO e si
adeguano anche quelle che sono le procedure
operative dell'ONU, oppure, da un punto di vista
strettamente formale, le cose non sono perfettamente
compatibili: perché un soggetto non Stato non può
essere parificato ad un soggetto del diritto internazionale. E' infatti difficile pensare che esista un soggetto
internazionalmente riconosciuto come Al-Qaeda, un
soggetto devastante, ma nel momento in cui viene
equiparato all'Afghanistan, significa che esiste una
coincidenza insostenibile.

È difficile intendere l'attacco dell'11 settembre come un
atto di guerra: invocare a priori l'Articolo 5 e il Principio
Solidaristico è obiettivamente difficile, soprattutto nella
forma, perché nel diritto internazionale seguire le
forme dovrebbe essere determinante: io dunque non
posso muovere la NATO e chiedere dopo l'assenso
dell'ONU quasi che mi debba costruire una sorta di
ombrello da potenziali critiche future.
L'ITALIA NEL 1943
Dopo la formulazione del “Patto d'Acciaio” (1939)
anche l'Italia viene coinvolta nella Seconda Guerra
Mondiale. Nel 1943 , a seguito dell'armistizio di
Cassibile, il Paese si trova diviso in due: da un lato gli
Alleati, che procedono dalle regioni meridionali verso il
nord; dall'altro i nazisti, ancora stanziati nelle regioni
settentrionali. E' in quegli anni che Benedetto Croce
esprime tutta la sua contrarietà per gli avvenimenti del
ventennio fascista, la cui politica imperialistica non si è
solo rivelata un fallimento, ma ha gettato via anche le
convinzioni delle lotte risorgimentali, alle quali Croce
guarda ancora con rimpianto e nostalgia.
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IL RIFIUTO DELLA GUERRA
O LA GUERRA NELLE COSTITUZIONI
Alcune Costituzioni in vigore nei primi anni del secondo
dopoguerra contengono norme ispirate al pacifismo. In
tutti i testi prevale l'uso della diplomazia, ma si ribadisce
che l'esercito potrà essere usato in guerre difensive.
· COSTITUZIONE AMERICANA. Negli USA non è
esclusa la possibilità per lo Stato di essere parte di
un conflitto attivo, e la Costituzione attribuisce al
presidente la carica di comandante in capo
dell'esercito e della marina. Inoltre, non è citata
nessuna differenza tra guerra offensiva e guerra
difensiva, distinzione presente invece in molti altri
documenti costituzionali. Il presidente americano
Bush si era richiamato proprio al contenuto dell'art
2 – sez. 2 per giustificare e legittimare gli interventi
militari in Afghanistan e in Iraq.
· PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE DELLA RFT.
La Germania, a seguito della sconfitta nella seconda
guerra mondiale, aveva subito la “debellatio”: il suo
territorio era stato infatti spartito tra le potenze
vincitrici. 6 länder erano passati sotto il controllo
dell'Armata Rossa (Russia), mentre nella parte
ovest del Paese si era venuta a creare una “trizona”
sottoposta a Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. La
nuova forza politica della Germania occupata
voleva la Costituzione, ma gli americani erano
contrari perché pensavano già a una possibile
riunificazione tra l'est e l'ovest del Paese. L'esordio
del testo fa proprio riferimento alla situazione
sopracitata della Germania, perché si parla di legge
fondamentale e non di costituzione. Inoltre, in
questo passo del Preambolo, la RFT si riconosce
causa della guerra
(fatto che porta come
conseguenza la divisione), ma auspica anche
l'applicazione della “legge fondamentale”alla DDR,
e di essere in futuro promotrice della pace nel
mondo, ponendo così fine alle discriminazioni di
cui era vittima.
· COSTITUZIONE AUSTRIACA. Nel 1955, anno di
stipulazione di questa Costituzione, l'Austria stava
ancora affrontando il problema dell'indipendenza
del territorio di Trieste ( la divisione di Gorizia risale
ancora al 1974). Nella Costituzione lo stato
ribadisce il suo ripudio alla guerra in maniera
ancora più forte di quanto avviene nell'art.11 della
Costituzione Italiana, perché tende addirittura alla
neutralità perpetua (in ciò questo documento è
molto simile alla Costituzione della

·

·

·
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Confederazione Elvetica).
COSTITUZIONE SPAGNOLA. La Spagna non aveva
partecipato al secondo conflitto mondiale, ma
aveva dovuto subire la dittatura franchista dal 1936.
La sua Costituzione e quella portoghese (la
Costituzione dei Garofani) presentavano diversi
punti in comune, individuabili nella scelta della
diplomazia come mezzo per risolvere le controversie internazionali, e nell'assegnazione alle forze
armate del solo compito di tutelare l'indipendenza,
l'integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine
costituito.
COSTITUZIONE SVEDESE. La Svezia, nella
Costituzione del 1974, ammetteva solo una guerra
di tipo difensivo.
COSTITUZIONE DELLA DDR (documento del
1968). Questa Costituzione, rivisitata nel 1975, è
caratterizzata da un'impostazione comunista in
quanto la DDR era uno stato satellite dell'URSS.
Come l'URSS stessa, che poteva intervenire
militarmente ogni qualvolta uno stato facente parte
della sua sfera di influenza si allontanava
dall'ortodossia comunista (è quanto accadde nella
Primavera di Praga), anche la DDR legittimava l'uso
dell'esercito prima di tutto per difendere il
socialismo, e poi anche per garantire pace e
sicurezza. E' consentito l'uso delle armi per
intervenire in aiuto ai paesi vittime di imperialismo
e colonialismo (la DDR ha infatti sostenuto la
liberazione dai regimi coloniali in Africa e Asia), e
nel testo si parla anche di “disarmo”, nonostante il
fatto che la maggior parte dei fondi dello stato fosse
destinata proprio all'esercito.

Anche nel preambolo della CARTA DI NIZZA (documento recente dell'Unione Europea che regola l'attività
della polizia internazionale) si parla di “difesa”. Questo
atto non può però essere definito un trattato internazionale di natura difensiva perché non impone nulla ai
firmatari, ma auspica soltanto una situazione di
sicurezza e ordine nel futuro.
L'EVOLUZIONE DELL'ARTICOLO 11
Per quel che riguarda l'Italia, il difficile problema del
rapporto dello Stato con la guerra è affrontato nell'art
11 e nell'art 52. Il termine “ripudia” riferito alla guerra
e inserito nel documento costituzionale il 27/12/1947
(art.11) nega apparenza positiva a qualunque forma di
guerra, riconosciuta come strumento di lesione alla
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dignità degli altri popoli; ma l'art. 52 legittima invece la
guerra difensiva, riconoscendo la sacralità della difesa
della patria.
L'art.11 fu uno dei meno discussi nell'immediato
dopoguerra, perché l'Italia veniva da una lunga
tradizione di guerre e dittatura. C'era addirittura chi
sosteneva la non necessità di tale articolo, dato che
l'Italia era stata pesantemente condizionata nella sua
sovranità dalle potenze vincitrici: ne è un esempio il
discorso tenuto a Parigi da De Gasperi, che sperimentò
personalmente l'emergere di una vera e propria
gerarchia tra Stati, nella quale l'Italia, viste le circostanze
in cui si trovava, occupava uno degli ultimi posti. .
La prima formulazione dell'articolo 11 avvenne in
sottocommissione, cioè un gruppo ristretto di
costituenti (la sottocommissione) ha fatto la proposta
che è stata presentata prima alla commissione specifica
e poi alla votazione dell'assemblea.
Bisogna porre particolare attenzione ai verbi “rinuncia”
e “consente” contenuti nel testo dell'art.11 proposto il
3/12/1946.
Il “rinunciare” indica un atto volontario, ma esprime
anche un giudizio di valore. Tali giudizi sono soggettivi:
poiché il fatto che la guerra sia stata la causa primaria dei
mali dell'Italia è un valore condiviso da tutti, il verbo
“rinunciare” non basta e sarà pertanto sostituito da
“ripudiare” nella successiva stesura dell'articolo del
24/12/1947. Il ripudio indica anche il definitivo
superamento dell'antico concetto di “guerra”, che
identificava automaticamente una guerra vinta con una
guerra giusta: la guerra ripudiata dall'Italia del
dopoguerra è quella di conquista coloniale.
La Costituzione dell'URSS del 1923 conteneva invece un
evidente giudizio di valore: Stalin, nell'affermare che la
guerra come strumento per incrementare il potere
nelle mani dei capitalisti è diversa da quella finalizzata a
garantire la pace attuata dal socialismo, ha fatto una
netta distinzione tra bene e male.
Il verbo “consentire” è qui strettamente legato al
concetto di reciprocità: l'Italia accetta di limitare la
propria sovranità se ciò è richiesto dalle organizzazioni
internazionali, ma sottintende che non ci deve essere
una graduatoria di Stati in grado imporre limitazioni
all'attività degli organismi internazionali stessi.
La guerra viene vista come un'offesa alla libertà: non si
può infatti far guerra per “esportare la democrazia, la
libertà e la giustizia” perché quello che è ritenuto giusto
da una civiltà come la nostra potrebbe non essere
applicabile in culture diverse senza un'imposizione
forzata. Come diceva Platone, l'Idea in sé non è mai
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posseduta dall'uomo, ma resta nel mondo della
metafisica: pertanto la Libertà può essere interpretata in
maniera diversa dai vari gruppi umani.
Come già affermato sopra, il termine “ripudia” è stato
inserito per la prima volta nel documento costituzionale il 24/3/1947. In tale data, l'articolo 11 ha assunto
anche un respiro molto più ampio di quello che aveva
nella formulazione precedente, in quanto il discorso è
stato portato sul piano internazionale: sarà compito
dell'ordinamento internazionale il garantire la pace e la
giustizia tra le nazioni. I termini con i quali viene
effettuata questa affermazione inducono però a
ritenere che più che un dato di fatto si tratti ancora di un
auspicio per il futuro.
Il 20/12/1947 viene ripreso il testo dell'art. 8 (che
diverrà poi art.11): alcune cose vengono lasciate
inalterate, ma si aggiunge la parte sulle organizzazioni
internazionali, intese come strumenti finalizzati a
raggiungere e garantire nel concreto la coesistenza
pacifica fra i popoli.
Il 22/12/1947 è formulato il testo definitivo, rimasto
quello del 20/12.
GLI INTERVENTI DEI COSTITUENTI
All'interno dell' Assemblea Costituente sono stati
proposti diversi commenti sulle varie formulazioni
dell'Articolo 11.
Tra coloro che fecero questi interventi vi sono alcuni
nomi abbastanza significativi, anche se oggi certi non
sono ricordati perché sono completamente usciti dalla
scena politica; invece in altri casi, questi personaggi
sono risultati essere i “classici padri costituenti”: quelli
che hanno saputo validare nel tempo il progetto che era
stato fatto dall'Assemblea Costituente. Chi è passato
totalmente silente negli anni successivi è Russo Perez:
egli faceva parte del “partito dell'uomo qualunque”, un
partito che per certi versi si rifaceva alle teorie di quello
che sarà il movimento sociale. Altri invece sono stati la
memoria storica della nostra storia costituzionale più
recente, ad esempio Vagliani che è stato il classico
esempio di “Grillo Parlante” e ci ha ricordato in modo
assolutamente chiaro incontrovertibile quanto quella
Costituzione fosse costata all'Italia.
·

TREVES: egli non credeva nel fatto che si potesse
essere “profeti disarmati”. Quindi per lui il ripudio
della guerra poteva sembrare inefficace al fine di
difendere lo stato, di organizzare la vita del paese,
o di sedere prima o poi in qualche consesso
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internazionale dove riproporre un'immagine attiva
dell'Italia, e non semplicemente l'immagine di uno
stato che era stato piegato e mortificato totalmente
dalla guerra. Ciò che Treves voleva era che l'Italia
esplicitasse in maniera del tutto chiara e profonda
quello che s'intendeva per ripudio della guerra: un
rifiuto esclusivo di quelle guerre di conquista
imperialiste che non avrebbero potuto essere di
aiuto per alcuno.
·

RUSSO PEREZ: analizza la situazione che si è venuta
a creare in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre.
In questo momento particolarmente difficile,
l'Italia era smilitarizzata, viveva in una situazione di
completa subordinazione rispetto alle potenze
vincitrici, e dunque secondo questo costituente era
inutile inserire nella Costituzione il ripudio della
Guerra, in considerazione della situazione nella
quale l'Italia si trovava.

·

CRISPO: si rifà alla Costituzione francese del '46
nella quale si dice che la Francia era contraria a
qualunque tipo di guerra che minasse la libertà dei
popoli. Ma proprio la Francia in quel periodo aveva
ancora ampliato i suoi territori e domini
d'oltremare, nei quali era poco ipotizzabile che non
si dovesse in qualche misura registrare un
condizionamento della vita delle persone che
erano sottoposte all'Impero Coloniale francese.

·

·

ASSENNATO: dopo la Prima Guerra Mondiale,
viene a realizzarsi a Parigi un accordo , teso a
inserire nella politica internazionale un principio di
generico ripudio della guerra come strumento di
risoluzione dei conflitti internazionali: era il
principio che aveva portato alla redazione del testo
ispiratore dei Documenti della Società delle
Nazioni. Secondo Mario Assennato dunque, tale
principio poteva essere inteso come punto di
partenza per realizzare successivamente una
società di eguali.
VALIANI: parlando della guerra, egli fa
un'affermazione radicale, che venne presa in
considerazione al momento della stesura
dell'articolo 11, in cui definisce la guerra come
potenziale strumento dell'imperialismo.
Certamente egli conosceva bene quella che era
stata la costituzione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche del 1923.
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La costituzione del 6 luglio 1923 dell'URSS nel
preambolo dice “qui-si riferisce al socialismo- è la
fiducia reciproca, la pace, la libertà nazionale,
l'uguaglianza, la pacifica convivenza e la fraterna
collaborazione dei popoli; là -si riferisce alle
espressioni genericamente occidentali- è l'inimicizia
nazionale, l'ineguaglianza, la schiavitù coloniale, lo
sciovinismo, l'oppressione nazionale, le devastazioni,
i mezzi imperialistici e le guerre. I tentativi fatti per
decine di anni dal mondo capitalista per la risoluzione della questione della nazionalità conciliando il
libero sviluppo del popolo col sistema dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo si sono
dimostrati infruttuosi, all'opposto, il groviglio delle
contraddizioni nazionali s'invoglia sempre di più,
minacciando l'esistenza stessa del capitalismo; la
borghesia si è dimostrata impotente ad avviare la
collaborazione dei popoli. Solo con la dittatura del
proletariato si è dimostrato possibile annientare alle
radici il giogo coloniale”.
NO AD IDEOLOGIE DI MORTE
Era un pensiero abbastanza diffuso in quel 1946 quello
per cui in realtà la guerra era stata spesso utilizzata
come strumento per incrementare la potenza di uno
stato, come strumento per fare assurgere quello stato
ad un ruolo preminente nell'ambiente internazionale
così da renderne vincente la politica estera, indipendentemente da quali fossero i possibili danni che
questo tipo di politica poteva causare alla libertà e al
benessere dei popoli.
Da quell'idea, da quella discussione in sede costituente,
emersero questi cinque principi:
o La pace è il fine ultimo dello Stato. L'Italia,
provata da vent' anni di dittatura, coinvolta in
infinite guerre, non aveva esitato ad intromettersi
nelle questioni interne di uno Stato straniero
indipendente (questo è il caso della Spagna); ma
schierandosi apertamente contro una porzione del
popolo di un altro Stato, avrebbe dovuto vedere
nella pace l'unico fine ultimo della sua nuova
politica.
o La pace è intesa non soltanto più come la “guerra
non più guerreggiata”, ma come una situazione di
riequilibrio interno alla nazione. Avrebbe
dovuto comportare l'acquisizione di una consape-
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volezza della capacità di discussione, sia a livello
interno, sia a livello internazionale, a prescindere da
quelle che potevano essere le controversie che già
all'epoca si manifestavano quando il rapporto di
collaborazione tra le due massime potenze uscite
vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale si stava già
incrinando e dirigendo verso la Guerra Fredda.
o Si definisce il concetto di “Missione di pace”.
Siccome in Italia nel 1946- 1948 vi era l'aspirazione di
inserirsi nell'ONU, è legittimo che leggendo la Carta
dell'ONU si sia cercata una ragione di legittimazione
delle missioni internazionali che quella Carta, alla
quale abbiamo potuto aderire, ha autorizzato. Una
missione internazionale è stata definita
dunque come lo strumento che dovrebbe
permettere di sanare delle situazioni di disagio
interno ad uno stato, e soprattutto di tensione di
area, che possono condurre alle Guerre Regionali.
o La missione ONU dovrebbe essere una missione di
peace keeping, di interposizione fra belligeranti,
mirata alla pacificazione dell'area d'interesse. In
ogni caso, dovrebbe essere il frutto di non già di una
risoluzione di quel gruppo di Stati che di diritto
fanno parte dell'ONU stesso, ma in generale di tutta
l'Assemblea dell'ONU.
o La polizia internazionale, a cui spesso si è fatto
richiamo, dovrebbe compiere un'azione preventivamente decisa e deliberata, e non semplicemente
ratificata.
Ma a partire dalla metà degli anni '50 gli interventi
dell'ONU sono stati sempre più interventi voluti da
singoli Stati, che hanno di fatto obbligato, con
motivazioni non sempre condivisibili, l'ONU ad
intervenire.
LA PRIMA GUERRA DEL GOLFO
La prima guerra del Golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio
1991) è il conflitto che oppose l'Iraq ad una coalizione
composta da 35 Stati formatasi sotto la protezione
dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti, che si proponeva di
restaurare la sovranità del piccolo emirato del Kuwait,
dopo che questo era stato invaso dall'Iraq.
Il 2 agosto del 1990 il presidente iracheno Saddam
Hussein invase il vicino Stato del Kuwait. Le ragioni
dell'invasione vanno rintracciate su tre livelli:
1. Consiste in una prova di forza con gli Stati Uniti ed i
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suoi alleati, come conseguenza dell' ambigua
politica mediorientale portata avanti dal governo di
Washington durante e dopo la Guerra Iran-Iraq;
2. Rivendicazione dell'appartenenza del Kuwait alla
comunità nazionale irachena, malgrado l'Iraq
avesse riconosciuto l'indipendenza del piccolo
Emirato del golfo Persico quando questo era stato
ammesso alla Lega araba.
3. I Paesi dell'OPEC stabilirono una quota di
esportazione e un'elevazione del prezzo del
petrolio, per provocare una riduzione dei consumi.
Ma il Kuwait superò la sua quota di 380 mila barili al
giorno, violando gli accordi in misura enorme.
L'invasione provocò delle immediate sanzioni da parte
dell'ONU che lanciò un ultimatum, imponendo il ritiro
delle truppe irachene. La richiesta non conseguì
risultati e il 17 gennaio 1991 le truppe americane,
supportate dai contingenti della coalizione, penetrarono in territorio iracheno. Le operazioni di aria e di terra
furono chiamate, dalle forze armate statunitensi,
Operation Desert Storm.
In pochi giorni, dopo una serie di bombardamenti,
l'avanzata delle forze di terra conquistò il suolo
iracheno, costringendo, il 26 febbraio 1991, il rais ad
ordinare il ritiro delle truppe dal Kuwait, che fu liberato
definitivamente due giorni dopo. Durante le
operazioni di ritirata, le truppe irachene incendiarono
tutti i pozzi petroliferi che trovarono lungo la strada.
Intanto, proprio il 26 febbraio, lungo l'autostrada che
congiungeva l'Iraq al Kuwait si formò un lungo ingorgo
composto dal contingente iracheno in ritiro.
Le milizie internazionali bombardarono pesantemente
il convoglio. Il risultato fu una vera strage. I giornalisti
che andarono sul luogo dopo la battaglia, la ribattezzarono l'Autostrada della Morte. Dopo i primi scontri,
l'esercito iracheno fu accusato di aver versato in mare 40
milioni di galloni di petrolio, per bloccare lo sbarco dei
Marines. Anche se il governo di Saddam rigettò ogni
accusa, la guerra nel Golfo ebbe ripercussioni
devastanti per tutto l'ecosistema dell'intera area del
Golfo Persico.
La più grave accusa mossa dall'area conservatrice
statunitense all'amministrazione Bush Senior fu di
essersi attenuta alle regole d'ingaggio ONU e aver
fermato l'avanzata del Contingente a 240 km da
Baghdad, senza rovesciare la dictatorship di Saddam.
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Gli accordi postbellici
Gli accordi postbellici restrinsero molto il raggio
d'azione del Rais. Le Nazioni Unite imposero a Baghdad
di rinunciare alla costruzione delle famigerate armi di
distruzione di massa, cioè armi chimiche, biologiche o
nucleari.
Dal 1991 al 1998, infatti, furono mandati i primi ispettori
ONU per verificare il disarmo iracheno. Inoltre, i paesi
del Golfo, confinanti con l'Iraq, acconsentirono ad
ospitare basi statunitensi in cui aerei USA e avevano il
compito di sorvegliare le due “no-fly zones”.
Le sanzioni imposte nel 1990 subito dopo l'invasione
del Kuwait non furono abrogate. In seguito alle
devastanti conseguenze che queste stavano avendo
sulla popolazione civile, però, le sanzioni furono
trasformate nel programma Oil for Food, che
permetteva all'Iraq di vendere petrolio in cambio di
generi di prima necessità.
Il costo della guerra
Come in tutte le guerre, la stima dei morti è imprecisa,
ma sappiamo che furono coinvolti anche i civili. Mentre
si stima che le perdite irachene ammontarono a una
cifra compresa tra 20.000 e 100.000 militari, quelle della
Coalizione furono 213 di cui 148 statunitensi; i morti
civili iracheni furono circa 4.000.
Circa il 30% delle 700.000 persone che servirono nelle
forze statunitensi durante la guerra soffrono attualmente di gravi sintomi le cui cause sono da attribuire
all'utilizzo di uranio impoverito e altri elementi tossici
utilizzati nelle operazioni militari.
La maggior parte delle vittime della Coalizione, inoltre,
furono vittime del cosiddetto "fuoco amico", causate
accidentalmente da parte di forze amiche.
Dei 147 statunitensi morti in battaglia, il 24% fu uccisa
proprio da pallottole sparate da altri militari del
contingente internazionale. Secondo le stime del
Dipartimento di Difesa statunitense, la prima Guerra
del Golfo costò 61 miliardi di dollari, anche se altre fonti
parlano di 71 miliardi. Più di 53 miliardi di dollari furono
offerti dai paesi della Coalizione, in particolare da
Kuwait, Arabia Saudita, Germania e Giappone.
Una guerra “intelligente”
Secondo le previsioni della Casa Bianca, la guerra
avrebbe rappresentato un esempio della più avanzata
tecnologia bellica. I missili impiegati, le cosiddette
“bombe intelligenti” (destinate esclusivamente a target
militari) lanciate dagli aerei "invisibili" Lockheed F-117
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Nighthawk avrebbero dovuto impedire "inutili"
massacri della popolazione civile.
La prima guerra mediatica
La guerra del Golfo fu la prima guerra a comparire sugli
schermi di tutto il mondo.
Le immagini dei bombardamenti di Baghdad vennero
trasmesse in diretta dalla televisione americana CNN.
ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE
Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati quattro
attacchi suicidi da parte di terroristi di al-Qaeda contro
obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti
d'America.
La mattina dell'11 settembre 2001, diciannove affiliati
all'organizzazione terroristica di matrice islamica, alQaeda, dirottarono quattro voli civili-commerciali. I
dirottatori fecero intenzionalmente schiantare due
degli aerei sulle torri del World Trade Center di New
York, causando il collasso di entrambi i grattacieli e gravi
danni agli edifici circostanti. Il terzo aereo di linea fu
dirottato contro il Pentagono. Il quarto aereo, diretto
contro il Campidoglio (la Casa Bianca a Washington), si
schiantò in un campo della Contea di Somerset
(Pennsylvania). Oltre ai diciannove dirottatori, vi furono
2974 vittime come conseguenza immediata degli
attacchi, mentre i dispersi furono 24. La gran parte delle
vittime erano civili, appartenenti a novanta diverse
nazionalità.
Secondo l'articolo 5 del trattato NATO, gli attacchi agli
Stati Uniti erano considerati un attacco a tutti i Paesi
della Nato. Subito dopo gli attacchi, l'amministrazione
Bush dichiarò la "Guerra al terrorismo", con l'obiettivo
dichiarato di portare Osama bin Laden e al-Qaeda
davanti alla giustizia e di prevenire la costituzione di
altre reti terroristiche. I mezzi previsti per perseguire
questi obiettivi includevano sanzioni economiche e
interventi militari contro gli Stati che avessero dato
l'impressione di ospitare terroristi, aumenti dell'attività
di sorveglianza su scala globale e condivisione delle
informazioni ottenute dai servizi segreti.
SECONDA GUERRA DEL GOLFO
La guerra d'Iraq, o Seconda guerra del Golfo, è stato un
conflitto iniziato il 20 marzo 2003 con l'invasione
dell'Iraq da parte di una coalizione formata principalmente da:
Stati Uniti d'America
Gran Bretagna
Australia
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Polonia
·
con contributi minori da parte di altri Stati, tra cui
l'Italia. Esso è stato preceduto da una lunga ostilità
armata sostenuta da 35 Stati sotto l'egida dell'ONU. La
seconda guerra del Golfo iniziò con l'invasione
statunitense in Iraq, avente come obiettivo principale la
deposizione di Saddam, considerato un pericolo per la
sicurezza internazionale, soprattutto per il suo
presunto appoggio al terrorismo islamico.
Le truppe della coalizione prevalsero facilmente
sull'esercito iracheno, tanto che il 1º maggio 2003 il
presidente statunitense Bush proclamò concluse le
operazioni militari su larga scala. Tuttavia, nonostante
numerosi Paesi si siano uniti alla coalizione inviando
contingenti militari, il conflitto proseguì. Esso si è
trasformato in una guerra civile che vede da una parte le
forze internazionali e il nuovo governo iracheno (e le
milizie curde e sciite che lo appoggiano) e dall'altra un
movimento di resistenza forte soprattutto nelle
province centrali a prevalenza sunnita, di cui fanno
parte blocchi disparati che vanno da ex-membri del
partito Baath e dell'esercito, a gruppi religiosi, etnici o
tribali e a gruppi apertamente terroristici legati ad alQaeda. Dopo un drammatico incremento della violenza
fra l'inizio del 2006 e la metà del 2007, durante il quale le
tattiche di guerriglia e terrorismo adottate dalla
resistenza hanno spinto sempre più nel caos buona
parte dell'Iraq, negli ultimi mesi si è assistito ad un
leggero miglioramento della situazione militare, per via
dell'incremento delle truppe USA e della capacità del
nuovo comandante americano, gen. Petraeus, di
spezzare l'unità della resistenza sunnita attraverso
alleanze con le sue componenti "tribali". Tuttavia lo
stesso comando americano ammette che queste misure
non sono sostenibili nel lungo periodo.
I tentativi di porre fine allo scontro attraverso un
processo politico (come le elezioni del 2005) non
hanno avuto esito: dopo la vittoria alle urne, Sciiti e
Curdi hanno persino esacerbato il conflitto introducendo nella nuova costituzione misure contrarie agli
interessi sunniti. I governi che si sono succeduti sono
deboli ed incapaci di controllare persino i propri
sostenitori: gli scontri armati fra milizie "filogovernative" sono frequenti. Questi scontri e quelli con
la resistenza sono accompagnati da episodi di pulizia
etnica, che hanno spinto alcuni milioni di iracheni a
fuggire dalle proprie case. Recentemente la situazione
irachena è stata resa ancora più intricata da alcune
incursioni turche nel nord del Paese, giustificate
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dall'asilo offerto dai Curdi iracheni a membri di
organizzazioni (come il PKK) che sarebbero responsabili di atti terroristici in Turchia.
Il costo della guerra
I costi umani della guerra in corso non sono chiari:
l'unico numero noto con una certa precisione è quello
delle perdite della coalizione (4.188 morti ed oltre
28.000 feriti fino al 1 dicembre 2007), mentre per le
perdite irachene si va dai circa 30.000 morti cui ha
accennato il presidente Bush in un discorso del
dicembre 2005, ai circa 650.000 stimati in uno studio
apparso nell'ottobre 2006 sulla rivista medica Lancet.
Le ultime decisioni
L'Iraq è tuttora un paese fortemente destabilizzato,
scosso da attentati e insurrezioni; oltre al nuovo
esercito iracheno, permangono numerose truppe
“pacificatrici straniere”; le truppe di guerra americane
sono state ritirate dal nuovo presidente Barack Obama il
31 agosto 2010: il loro compito è stato dichiarato
concluso e l'intervento bellico statunitense formalmente terminato. Dopo avere pagato "un prezzo enorme",
ha detto Barack Obama, occorre adesso "voltare
pagina", lasciare "la gestione della sicurezza totalmente
in mano agli iracheni".
LA GUERRA IN AFGHANISTAN
La guerra in Afghanistan ha preso inizio il 7 ottobre
2001, con l'invasione di terra del territorio sotto
controllo talebano, da parte dei gruppi afghani loro
ostili dell'Alleanza del Nord, mentre gli USA e la NATO
hanno fornito, nella fase iniziale, supporto tattico, aereo
e logistico. Nella seconda fase, dopo la conquista di
Kabul, le truppe occidentali (statunitensi e britannici in
testa) hanno aumentato la loro presenza anche a livello
territoriale (Operazione Enduring Freedom).

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli

L'amministrazione Bush ha giustificato l'invasione
dell'Afghanistan, nell'ambito del discorso sulla guerra al
terrorismo seguito agli attentati dell'11 settembre 2001,
con lo scopo di distruggere al-Qāida e catturare o
uccidere Osama bin Laden, negando all'organizzazione
terroristica la possibilità di circolare liberamente
all'interno dell'Afghanistan attraverso il rovesciamento
del regime talebano. A dieci anni dall'invasione, Bin
Laden non è stato catturato.
A partire dall'invasione dell'Iraq (2003), la guerra
dell'Afganistan ha perso priorità tra gli obiettivi
dell'amministrazione americana, riacquisendola solo a
partire dal surge militare del 2009
Prima dell'invasione
A partire dal maggio 1996, Osama bin Laden e altri
membri di al-Qāida si sono stabiliti in Afghanistan e
hanno stretto rapporti di dialogo e collaborazione con il
regime talebano del paese, all'interno del quale sono
stati creati diversi campi di addestramento terroristici.
In seguito agli attentati alle ambasciate statunitensi in
Africa del 1998, gli USA lanciarono da alcuni sottomarini
un attacco missilistico diretto a questi campi di
addestramento. Gli effetti di tale rappresaglia furono
limitati.
Nel 1999 e nel 2000 il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite approvò due risoluzioni che stabilivano
sanzioni economiche e di armamenti all'Afghanistan
per incoraggiare i Talebani a chiudere i campi di
addestramento e a consegnare bin Laden alle autorità
internazionali per rispondere degli attentati del 1998.
L'11 settembre 2001
L'attacco terroristico al World Trade Center dell'11
settembre 2001 sancì un inasprimento dei rapporti fra
Stati Uniti e governo talebano. Nonostante inizialmente
Osama Bin Laden avesse negato qualsiasi coinvolgimento, la "tesi fondamentalista" non fu mai messa in
discussione, venne fatta propria dalla stampa ed
avvalorata con successivi rapporti in sede di commissione congressuale.
Nel 2004, poco prima delle elezioni presidenziali, i
canali Occidentali trasmisero un filmato nel quale
Osama bin Laden dichiarava che al-Qāida fu direttamente coinvolta negli attacchi. Il 21 maggio 2006 venne
trovato un messaggio audio pubblicato in un sito
internet (che il governo statunitense giudica spesso
usato da al-Qāida), in cui bin Laden ammetteva di aver
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personalmente addestrato i 19 terroristi dell'11
settembre.
Il 21 settembre 2001, il Presidente degli Stati Uniti
George W. Bush lanciò un ultimatum ai Talebani, in
cui fece le seguenti richieste:
· consegnare tutti i leader di al-Qāida in
Afghanistan agli Stati Uniti;
· liberare tutti i prigionieri di nazioni straniere,
inclusi i cittadini statunitensi;
· proteggere i giornalisti stranieri, i diplomatici e i
volontari presenti in Afghanistan;
· chiudere i campi d'addestramento terroristici in
Afghanistan e consegnare ciascun terrorista alle
autorità competenti;
· garantire libero accesso agli Stati Uniti ai campi
d'addestramento per poter verificare la loro
chiusura.
I Talebani non risposero direttamente a Bush,
ritenendo che iniziare un dialogo con un leader politico
non musulmano sarebbe stato un insulto per l'Islam.
Dunque, per mediazione della loro ambasciata in
Pakistan, dichiararono di rifiutare l'ultimatum in quanto
non vi era alcuna prova che legasse bin Laden agli
attentati dell'11 settembre.
Il 22 settembre gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita
decisero di non riconoscere il governo Talebano in
Afghanistan. Solo il Pakistan continuava a mantenere
contatti diplomatici col paese.
Sembra che il 4 ottobre i Talebani abbiano proposto in
segreto al Pakistan la consegna di bin Laden, e ne
abbiano chiesto il processo in un tribunale internazionale sottoposto alle leggi della Sharia. Si suppone che il
Pakistan abbia rifiutato l'offerta. Verso metà ottobre,
alcuni membri moderati del regime talebano
incontrarono gli ambasciatori statunitensi in Pakistan
per trovare un modo di convincere il Mullah Omar a
consegnare bin Laden agli Stati Uniti. Bush bollò le
offerte dei Talebani come "false" e le rifiutò. Il 7 ottobre,
poco prima dell'inizio dell'invasione, i Talebani si
dichiararono pubblicamente disposti a processare bin
Laden in Afghanistan attraverso un tribunale islamico.
Gli USA rifiutarono anche questa offerta giudicandola
insufficiente.
Solo il 14 ottobre, una settimana dopo lo scoppio della
guerra, i Talebani acconsentirono a consegnare bin
Laden a un paese terzo per un processo, ma solo se
fossero state fornite prove del coinvolgimento di bin
Laden nell'11 settembre.
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Le torri gemelle di New York dopo l’attentato dell’11 settembre 2011.

L'atteggiamento della dirigenza statunitense di fronte
alla prospettiva di una guerra, decisamente più
"interventista" rispetto ad altre situazioni, così come la
velocità del dispiegamento militare e l'immediato
accordo raggiunto coi ribelli dell'Alleanza del Nord
lasciano supporre che gli U.S.A. avessero pianificato
l'invasione dell'Afghanistan ben prima dell'11
settembre. E' pur vero che nessun nemico degli Stati
Uniti era mai riuscito a portare a termine un attacco
aereo di queste proporzioni sul suolo americano
dall'attacco a Pearl Harbour, e che l'opinione pubblica
americana, colpita simbolicamente con un attacco nel
cuore della sua Civiltà, chiedeva soddisfazione. Il 18
settembre 2001 Niaz Naik ex-Ministro degli Esteri
pakistano dichiarò che a metà luglio dello stesso anno
venne informato da alcuni ufficiali superiori statunitensi
che un'azione militare contro l'Afghanistan sarebbe
iniziata nell'ottobre seguente. Naik dichiarò anche che,
sulla base di quanto detto dagli ufficiali, gli Stati Uniti
non avrebbero rinunciato al loro piano persino
nell'eventualità di una resa di bin Laden da parte dei
Talebani. Naik affermò anche che sia l'Uzbekistan sia la
Russia avrebbero partecipato all'attacco, anche se in
seguito ciò non si è verificato.
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non
autorizzò in nessuna risoluzione successiva all'11
settembre l'uso della forza contro l'Afghanistan
nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom, mentre
il 20 dicembre 2001 istituì la missione ISAF.
A partire da questo momento, la diplomazia internazionale cominciò a lavorare per creare un governo ad
interim che avrebbe condotto l'Afghanistan verso uno
stato di democrazia.
Gli incontri (ai quali non parteciparono i Talebani) si
tennero a Bonn in Germania, dai quali nacque il nuovo
governo guidato da Ahmid Kharzai.
Nonostante la presenza delle truppe Nato nel paese a
sostegno del suo governo, Karzai rimane ancora in larga
parte il "sindaco di Kabul". Intere parti del paese sono in
mano ai “signori della guerra” o ai talebani, mentre né
gli eserciti stranieri né tantomeno la polizia e l'esercito
afgano riescono a mantenere il controllo del territorio.
Dopo le ripetute richieste di Karzai di fissare un
calendario per il ritiro delle truppe ISAF e di trasferire le
responsabilità della sicurezza all'esercito nazionale
afgano, il vertice NATO di Lisbona del 20 novembre 2010
ha dato il via libera al processo di transizione, che
dovrebbe portare al ritiro entro il 2014.
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L'opinione pubblica
L'opinione pubblica statunitense, nell'ottobre 2001, era
nettamente favorevole all'intervento militare in
Afghanistan. I sondaggi indicarono che circa l'88% degli
Americani sosteneva la guerra contro il 10% sfavorevole.
Col passare del tempo, a causa dei ripetuti attentati
suicidi contro l'esercito internazionale e la mancata
cattura del nemico numero uno di Washington, la
popolarità della guerra diminuì, anche se la maggioranza degli americani (il 65%) nel 2006 riteneva che
l'amministrazione Bush avesse preso la decisioni giusta,
contro il 29% degli americani in disaccordo con la
politica estera del Presidente.
La risposta delle comunità internazionali
Subito dopo i primi attacchi del contingente angloinglese, anche altre forze militari "occidentali"
raggiunsero il paese nel tentativo di mantenere una
certa stabilità e formare un esercito locale in grado di
poter fronteggiare le costanti ribellioni da parte dei
Talebani.
Il 14 novembre 2001, l'ONU condannò i talebani "per
avere permesso che l'Afghanistan venisse usato come
base per l'esportazione del terrorismo attraverso la rete
al-Qaeda e altri gruppi terroristici e per aver garantito
sicuro asilo a Osama Bin Laden, al-Qaeda e altri loro
associati, e in questo contesto supporto alla popolazione afgana per rimpiazzare il regime talebano".
Dal 20 dicembre, poco tempo dopo la presa di Kabul,
anche le Nazioni Unite inviarono un contingente
internazionale, International Security Assistance Force,
per assicurare gli aiuti alimentari e mantenere la stabilità
nella regione. Il contingente ONU attualmente è
composto di circa 28.000 soldati, di cui 11.800
americani, 6.000 britannici, 2.700 tedeschi, 2.500
canadesi, 2.000 italiani, 2.000 olandesi e 975 francesi.
Le vittime
Il calcolo delle vittime civili in Afghanistan è molto
difficile. Molti hanno criticato la conta dei cadaveri fatta
dal governo statunitense, falsata per motivi propagandistici. Di certo, parlare dell'Afghanistan significa riferirsi
ad un paese martoriato che, nel 2001, usciva da solo 5
anni da un conflitto iniziato nel 1979 (l'invasione
sovietica, prima, e la guerra civile dei talebani contro il
governo di Najibullah, poi). Secondo quanto riportato
nel Dossier on Civilian Victims of United States' Aerial
Bombing, redatto da Marc W. Herold, professore
dell'Università del New Hampshire, e aggiornato al

Ahmid Kharzai.
2004, durante i bombardamenti statunitensi furono
uccisi tra i 3.700 e i 5.000 civili.
Soltanto tra giugno 2003 e luglio 2004, morirono 1.5631.989 persone (tra militari afgani e americani, civili e
talebani). Fino ad ora, come riportato dal Washington
Post, i militari statunitensi morti in Afghanistan sono
493.
Ciò che però risulta disastrosa è la situazione umanitaria
in cui versa la popolazione afgana. Le stime parlano di 1
milione e mezzo di persone che soffrono la fame e circa
7 milioni i (più del 20% della popolazione che, secondo
le stime del 2007, conta 32 milioni di abitanti) che
vivono in condizioni disagiate a causa degli sconvolgimenti politici e militari degli ultimi anni.
Colloquio con Giuliano Ferrara
Il giornalista Gigi Riva ha intervistato Giuliano Ferrara, il
direttore de “Il Foglio”, per sapere la sua opinione circa
l'intervento italiano in Afghanistan. Ferrara ritiene che,
per come sta combattendo l'Italia, sarebbe meglio
ritirare le truppe e avvertire il Presidente Obama.
Si tratta di un pensiero elaborato nel suo studio e di cui
non ha parlato con nessuno. È il frutto del dispiacere
per le morti dei soldati italiani, che si battono per una
guerra senza scopo, ha aggiunto Ferrara. Egli sostiene
che Obama, rispetto a Bush, abbia tolto alla guerra la
sua carica identitaria.
Bush, infatti, aveva una visione chiara della guerra e
aveva intenzione di portare la democrazia in
Afghanistan senza ottenere il petrolio in cambio. Ferrara
crede che la guerra non si possa vincere perché il
nemico si trova all'interno della società. In Iraq, invece,
era stato il popolo a essersi ribellato ad Al Quaeda. Egli
ha inoltre aggiunto che la storia della missione di pace è
ridicola.
38
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Se gli Italiani intervengono in guerra, inoltre, occorre
modificare l'articolo 11.
Ferrara ha infine affermato che l'accettazione della
missione da parte della sinistra sia stato un “segno di
maturazione politica”.
La Lega e l'opinione pubblica, invece, erano propensi a
far ritirare le truppe dall'Afghanistan poiché non
vedevano l'utilità di questa guerra. Il direttore de “Il
Foglio” conclude sostenendo che al conflitto dovrebbe
essere dato un obiettivo in modo che le morti dei soldati
italiani non siano vane.
Colloquio con Arturo Parisi
Gigi Riva ha intervistato l'ex Ministro della Difesa Arturo
Parisi chiedendogli cosa pensa dell'intervento italiano
in Afghanistan.
Egli ritiene che occorra dire la verità agli Italiani circa
l'aumento esponenziale delle morti di soldati e dei civili
nell'ultimo periodo. Aggiunge inoltre che l'accezione
comune “missione di pace” è troppo lontana dai fatti in
quanto si sta combattendo una guerra vera e propria.
L'articolo 11 della Costituzione, però, impone vincoli
strettissimi e pertanto gli Italiani chiamano “missione di
pace” ciò che gli altri chiamano “guerra”.
Per uscire dal “guaio” del conflitto, la soluzione non
sarebbe quella di portare i soldati a casa senza tener
conto delle immediate conseguenze in Afghanistan.
L'Europa si muove su un “Doppio Binario”
Dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre
2001, i paesi europei hanno mostrato particolare
solidarietà agli USA. Ciò che la missione proponeva di
fare era fornire un migliore coordinamento delle polizie
e dei servizi segreti, in favore di una maggiore sicurezza
negli aeroporti e nei confini.
Ciò che all'UE mancava, tuttavia, era un'unità decisionale: i quindici Paesi procedettero autonomamente a
causa dell'assenza di un esercito.
Nonostante ciò gli Stati Uniti si accontentarono delle
mere dichiarazioni di principio, in nome del fatto che la
lotta al terrorismo era centro di interesse anche per il
Vecchio Continente.
Per questo motivo il governo Bush avrebbe deciso di
accettare una specie di “doppio binario” europeo che
prevedeva un impiego militare e di solidarietà ma
autonomia dell'iniziativa politica.
Il ruolo che l'UE si era prefisso era quello di mediatore
tra gli Stati musulmani, come Libia, Iran, Siria e Libano, e
gli Stati Uniti la quale politica era stata per troppo tempo
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“immobile”.
LA GUERRA NEI BALCANI
Le cause recenti
Le responsabilità dello sfacelo della Repubblica
federativa jugoslava sono di molti compresi ovviamente
i governanti di ciascuna repubblica sorta dalla sua
dissoluzione. Tuttavia, sono più gravi quelle di chi, in
Europa e nel mondo, ha più potere – economico,
militare, politico - e finora lo ha usato malissimo.
Nei Balcani nessuno è innocente, soprattutto per
quanto riguarda la cosiddetta “pulizia etnica”, che è
stata praticata prima di ogni altro dal governo croato.
Fino a poco tempo fa, forse, poteva essere considerata
“non colpevole” da questo punto di vista la sola
Macedonia, a cui pure assurdamente è stato a lungo
negato il riconoscimento come Stato indipendente,
non per qualche sua responsabilità, ma per un assurdo
veto da parte della Grecia, che ha ottenuto tra l'altro che
i macedoni non potessero scegliersi il nome che
preferivano.
la Macedonia è finita anch'essa nelle mani di una
banda nazionalista, che sta cominciando a commettere
anch'essa crimini e ha fatto gravi errori, a partire dalla
concessione del suo territorio per gli eserciti della
NATO impegnati in questa insensata impresa
“umanitaria”. E il suo nuovo governo, che ha messo in
disparte il presidente Kiro Gligorov ha dimostrato una
notevole irresponsabilità riconoscendo – in cambio di
una sovvenzione di poche centinaia di milioni di dollari
– Taiwan, che non le potrà dare nessun aiuto sostanziale. Tale gesto ha provocato ovviamente una viva
irritazione nel governo delle Repubblica popolare
cinese, e potrà avere ripercussioni anche
sull'atteggiamento della Russia, che per molte ragioni
ha stretto sempre più le relazioni economiche e
politiche con Pechino.
In ogni caso, i due più importanti Stati sorti dalle
rovine della Jugoslavia, quello prevalentemente serbo
che ne ha ereditato il nome e la Croazia, hanno avuto
responsabilità praticamente uguali negli orrori di questi
ultimi anni: in misura quasi uguale hanno scacciato le
minoranze con il terrore, gli assassini, gli stupri, o le
hanno scagliate le une contro le altre; ciascuna con la
protezione di altri Stati e l'appoggio dei mass media
internazionali che denunciavano i crimini degli uni
tacendo quelli degli altri.
Soprattutto all'inizio dell'esplosione della
Federazione, nel 1991, si erano usati due pesi e due
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misure. Lo stesso papa ad esempio ha sempre mostrato
grande indulgenza nei confronti della Croazia cattolica,
a cui anche recentemente ha concesso la scandalosa
beatificazione di monsignor Aloysio Stepynac,
l'arcivescovo di Zagabria che aveva affiancato tacendo e
benedicendo i crimini più efferati del regime ustaša di
Ante Pavelic. E al momento della guerra che ha dilaniato
e diviso la Bosnia contro ogni logica (le popolazioni
delle tre “etnie” principali vivevano mescolate in modo
tale che dopo la spartizione quattro milioni di bosniaci
su cinque vivono lontani da dove sono nati),
l'intervento esterno è stato fazioso, dannoso e
irrazionale: tutti i “mediatori” hanno trattato solo con i
capi delle bande armate e hanno ignorato la popolazione, mai consultata.
Insomma, da più parti la “pulizia etnica” era stata di
fatto accettata, sicché appare oggi del tutto incredibile
che l'intervento sia dettato dalla preoccupazione di fare
cessare quella praticata dai serbi nel Kosovo.
Non appare convincente l'ipotesi dei residui
nostalgici del “socialismo reale”, che considerano la
piccola Jugoslavia di Milosevic l'ultimo baluardo del
comunismo, che per questo sarebbe attaccato
dall'imperialismo americano. In realtà Milosevic non ha
cambiato nulla delle sue idee e dei suoi comportamenti
negli ultimi anni, nel corso dei quali ha mantenuto
rapporti ottimi sia con gli Stati Uniti, sia con l'Europa.
Fino a pochissimo tempo fa ha potuto comprare armi
dai paesi che ora lo attaccano, e ha ottenuto diversi
consistenti finanziamenti: la Telecom italiana ad
esempio ha acquistato una consistente partecipazione
nella società di telecomunicazioni di Belgrado,
fornendo così ingenti somme in valuta pregiata.
Questa interpretazione, che attribuisce a Milosevic
caratteristiche che non ha, e lo considera un pericoloso
oppositore degli Stati Uniti e dell'Europa capitalistica,
dimentica tra l'altro che Milosevic è stato il principale
garante degli accordi di Dayton. Attribuire alla
Jugoslavia attuale un ruolo anticapitalistico e antimperialistico che non ha e non vuole avere, significa ripetere
l'errore compiuto, ad esempio, da quei palestinesi dei
Territori Occupati che durante la Guerra del Golfo non
si limitarono a difendere l'Iraq aggredito, ma considerarono Saddam Hussein il paladino della causa araba.
L'OPINIONE PUBBLICA
Le ragioni della tragedia del conflitto nei Balcani, cui
abbiamo assistito impotenti in questo decennio, sono
state a lungo incomprese dal mondo occidentale, privo
com'era di una serie di strumenti di analisi indispensabi-
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li per un'attenta lettura dell'instabilità che si andava
profilando in quella regione d'Europa sin dai primi anni
Ottanta. Vi sono state così ricostruzioni anche
contraddittorie della storia dei popoli della exJugoslavia da parte di alcuni autorevoli storici e analisti
politici occidentali, trovatisi spesso in contrasto tra loro.
Tutti hanno dovuto però convenire su un fatto: in
nessun'altra guerra sono stati raggiunti simili livelli di
disinformazione, che in taluni casi ha avuto
un'importanza politica decisiva. L'azione comunicativa,
sia essa mirata ad informare sul reale svolgimento dei
fatti o a travisarli, è stata una componente fondamentale
di qualsiasi operazione militare e in ciascuno degli
scenari del conflitto balcanico (Croazia, Bosnia o
Kosovo) si è assistito a una disinformazione per così
dire multidirezionale.
Innanzitutto vi è stata la disinformazione organizzata
dalle parti in conflitto nei confronti delle popolazioni
locali. Bisognava infatti convincere la gente a considerare il proprio vicino di casa, l'uomo della porta accanto,
come il nemico da combattere.
Durante l'assedio di Sarajevo, l'Unicef cercò di far
trasmettere dalle emittenti serbo-bosniache e croatobosniache delle trasmissioni radiofoniche realizzate da
una redazione multietnica di bambini di una emittente
libera di Sarajevo. La parte serba e quella croata
rifiutarono, forse anche perché temevano di umanizzare i rispettivi contendenti.
Un'altra importante direzione presa dalla disinformazione è stata quella della grande stampa e dei grandi
network internazionali, sin dall'inizio schieratisi sul
fronte antiserbo, per tutta una serie di ragioni. Non va
poi sottovalutato il fatto che sin dal 1991 i governi di
Zagabria e Sarajevo, nonché gli albanesi del Kosovo,
diedero compito a un'agenzia di pubbliche relazioni
americana, la Ruder Finn, di proteggere e incentivare la
loro immagine e di orientare le opinioni pubbliche
occidentali in loro favore. È significativo ricordare come
la stessa compagnia si fosse inizialmente presentata a
Belgrado, offrendo i propri servizi. Solo dopo aver
ricevuto un rifiuto da parte serba, decise di accettare la
proposte della parte avversa. Viste le indubbie capacità
dimostrate da parte della Ruder Finn nello svolgere il
compito a lei assegnato, non è ardito ritenere che molto
probabilmente l'intero corso della guerra e delle
trattative diplomatiche sarebbe stato differente, qualora
Belgrado avesse deciso diversamente riguardo la stessa
Ruder Finn. In dieci anni di ostilità, ogni giornalista
diventava un tiro al bersaglio esattamente come un
abitante della città, ragion per cui non poteva che essere
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partecipe della tragedia della popolazione civile sotto la
minaccia costante delle granate o dei proiettili serbi, a
difesa dei principi della convivenza contro lo stato
etnico.
I giornalisti al seguito dell'assedio di Sarajevo finirono
per diventare tutti filobosniaci, rifiutandosi di essere
considerati solo dei terminali virtuali di conferenze
stampa, in cui venivano sommersi da comunicati che
non trovavano riscontro nella realtà che vedevano e
vivevano quotidianamente. Spesso si sono però lasciati
trasportare dalla situazione, non risparmiando talvolta
bugie a fin di bene, come da molti successivamente
ammesso, pilotando a loro volta la disinformazione.
A volte si è assistito a una disinformazione mirata al
conseguimento di particolari fini strategico-politici. I
serbi hanno avuto interesse ad apparire spietati, in
modo che la paura diffusa dalla stampa facesse scappare
le popolazioni civili prima ancora del loro arrivo,
aiutandoli così a realizzare la pulizia etnica senza
spargimento di sangue.
Sovente si è cercato di esagerare le dimensioni della
tragedia per impressionare l'opinione pubblica e
spingerla a premere per un intervento. È stato questo il
caso delle stragi del mercato di Sarajevo, da subito
attribuite ai serbi, mentre in un secondo momento non
si escluse potesse anche essere stata ordinata dai
musulmani per porre il problema dell'assedio di
Sarajevo all'attenzione del mondo.
La barriera linguistico-culturale tra il mondo slavo e
quello occidentale ha forse giocato un ruolo decisivo.
Mentre vi sono stati pochi studiosi e diplomatici
occidentali che si siano cimentati con lo studio della
lingua, storia e letteratura serba, al contrario molti
intellettuali e diplomatici jugoslavi, hanno potuto
imparare a conoscere la lingua e le tradizioni dei popoli
occidentali. I diversi meccanismi di disinformazione
intervenuti nel corso dei vari conflitti che si sono
succeduti nei Balcani (Croazia, Bosnia, Kosovo) non
sembrano riconducibili a un unico disegno, il che ha
contribuito a confondere ulteriormente le idee al
destinatario della notizia. Troppo spesso il mondo
dell'informazione pretende di realizzare un prodotto
confezionato e insindacabile, che il consumatore deve
accettare passivamente senza il beneficio del dubbio e
senza cercare di riflettere su quello che gli viene
raccontato. Nel caso della guerra nei Balcani, questa
pretesa si è rivelata fallimentare e troppo spesso
l'informazione si è trasformata in propaganda, per l'una
o per l'altra parte.
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IL RUOLO DELL'ITALIA
NELLA GUERRA DEI BALCANI
Il contributo italiano alle missioni internazionali
nei Balcani
Sotto il profilo della stabilizzazione e della sicurezza
nella regione, l'Italia contribuisce con una forte
presenza militare a cui si aggiunge una crescente
componente civile nell'ambito delle missioni
internazionali operanti nei Balcani occidentali.
Kosovo: la presenza militare italiana è di primissimo
piano. Tra i compiti del contingente italiano vi è anche
quello di protezione a siti religiosi e culturali serboortodossi di grande importanza quali il Patriarcato di
Pec e il Monastero di Visoki Decani.
Bosnia-Erzegovina: ospita una cospicua presenza
militare italiana nel quadro della missione comunitaria.
Nel novembre 2009 il mandato della missione è stato
rinnovato per ulteriori 12 mesi. Operano anche nuclei
di Carabinieri italiani che svolgono compiti di polizia
militare e di controllo dell'ordine pubblico. L'Italia
partecipa inoltre alla missione di polizia dell'Unione
Europea, avviata nel 2003 per fornire un contributo alla
costituzione di un servizio di polizia professionale e
multietnico.
Albania: l'Italia intrattiene infine una proficua
collaborazione con questo paese nel settore della difesa
e dal 1997 opera anche la “Delegazione Italiana di
esperti” con lo scopo di cooperare con le Forze Armate
albanesi per il raggiungimento degli standard richiesti
dalla NATO. La delegazione comprende anche
un'attività' di addestramento di "peace-keeping" a
beneficio delle unità dell'esercito albanese destinate
all'estero. Il miglioramento delle capacità operative
albanesi ha consentito il progressivo disimpegno della
presenza militare italiana in Albania ed il ritiro del 28°
Gruppo Navale di stanza a Valona che ha operato nella
lotta ai traffici illeciti tra le due sponde dell'Adriatico.
L'impegno italiano nella cooperazione
allo sviluppo
L'Italia è fra i Paesi più attivi nei Balcani occidentali
anche nel settore della Cooperazione allo Sviluppo,
intesa come strumento a sostegno dei processi di
transizione economica e di democratizzazione politica
nella regione, con l'obiettivo di favorirne la stabilizzazione. Gli interventi della Cooperazione italiana sono
concentrati nei settori delle infrastrutture, dell'energia,
dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione, della
Pubblica Amministrazione, del sostegno al settore
privato e della tutela del patrimonio culturale.
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Molti progetti sono stati avviati anche grazie
all'impegno di numerose Organizzazioni non
Governative Italiane. Sono stati firmati accordi bilaterali
anche nel settore della cooperazione culturale
finalizzati a borse di studio, alla cooperazione
interuniversitaria, a programmi di ricerca, progetti e
iniziative per creare biblioteche, musei e centri
culturali.
Albania: a partire dal 1992, la Cooperazione italiana ha
proceduto alla definizione di programmi di cooperazione attraverso numerosi accordi bilaterali, firmati in sede
di Commissioni Miste intergovernative. Da allora sono
stati destinati all'Albania oltre 600 milioni di Euro in aiuti
allo sviluppo. L'attuale politica di cooperazione italiana
con l'Albania mira a rafforzare e consolidare gli stretti
rapporti tra i due Paesi nati negli anni '90. In particolare,
la Cooperazione italiana intende contribuire, insieme
con gli altri donatori, al processo di associazione
dell'Albania all'Europa, favorendo lo sviluppo
economico ed il ripristino di condizioni di stabilità nel
Paese e più in generale nella regione. I principali settori
destinatari degli aiuti di cooperazione sono le
infrastrutture, il settore energetico, la sanità e il
sostegno al settore privato.
Croazia: qui la Cooperazione italiana si è impegnata
negli anni passati con interventi di ricostruzione nelle
aree colpite dal conflitto serbo-croato degli anni 19911995, in particolare la Slavonia Orientale, con progetti
nei settori socio-sanitario, della ricostruzione di
immobili e del ripristino di strutture essenziali.
Serbia: l'attuale politica di cooperazione con questo
paese è mirata al sostegno del processo di associazione
all'Unione Europea e al consolidamento dei rapporti fra
i due Paesi, con l'intento di favorire il rafforzamento
istituzionale, lo sviluppo economico e il ripristino delle
condizioni di stabilità del Paese e in generale dell'intera
regione balcanica.
Bosnia-Erzegovina: in cui è attiva la Cooperazione
italiana fin dai primi anni '90, con l'avvio dei programmi
di emergenza volti ad affrontare i problemi sociosanitari più urgenti posti alla popolazione dagli eventi
bellici. L'intervento italiano si concentra sul sostegno
allo sviluppo sostenibile, sull'azione di rafforzamento
istituzionale e sulla protezione delle fasce più deboli
della popolazione. Le iniziative finanziate negli anni a
diverso titolo dalla Cooperazione Italiana in Bosnia Erzegovina si possono suddividere in tre principali
filoni d'intervento: a) emergenza, b) ricostruzione e
consolidamento delle istituzioni; c) sviluppo socioeconomico.
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L

e guerre risorgimentali e il Primo conflitto
mondiale hanno costituito un elemento
fondativo dell'identità nazionale italiana. Tali vicende
vanno quindi indagate non solo all'interno della
dimensione politica e militare, ma anche nel loro
significato culturale e mentale: e cioè come le guerre
sono state immaginate, vissute e- soprattuttoricordate, interpretate, rappresentate.
Il progetto ha in particolare concentrato l'attenzione
su un tema specifico: l'analisi delle forme pubbliche e
istituzionali di commemorazione degli eroi nazionali
e dei caduti in guerra dall'Unità d'Italia al regime
fascista.

RICORDARE
E RAPPRESENTARE
LA GUERRA:
la celebrazione degli eroi e dei caduti
dallo stato liberale al regime fascista
(1861-1938)
Angelo Maneschi
Liceo Scientifico “ O. Grassi” di Savona
Presentazione del percorso
a) Il culto degli eroi e dei caduti (“pro patria mori”)
rappresenta uno dei pilastri fondamentali di quello
che G. Mosse ha definito “il Mito dell'esperienza
della guerra”: una costruzione politico -simbolica
volta a rimuovere l'orrore della morte in guerra e ad
esaltare il valore del combattimento e del sacrificio.
Questo fenomeno riguarda – con modalità diverse
da nazione a nazione- sia l'Italia sia l'Europa ma anche
gli Usa. Le considerazioni successive sono riferite in
particolare- ma non sempre esclusivamente- al “caso
italiano”.
b) Un ruolo decisivo nell'elaborazione del M.e.g. è
svolto- fra '800 e '900- dalle politiche
“nazionalizzatrici” dei diversi governi, attraverso la
creazione di nuovi simboli e liturgie politiche (fra cui
rientrano appunto le forme di commemorazione
n. 26 - novembre 2011
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pubblica dei martiri e degli eroi della patria).
c) La Prima guerra mondiale- con i suoi inediti
caratteri di conflitto totale e industrializzato- fornisce
al M.e.g. la sua espressione più compiuta.
Dopo l918, infatti, lo sforzo di trascendere e
trasfigurare l'esperienza della morte di massa
impone ai governi una profonda riscrittura delle
politiche commemorative del lutto bellico.
La celebrazione ottocentesca delle individualità
eroiche risorgimentali cede il passo, così, ai cimiteri
di guerra e ai monumenti dedicati ai soldati comuni
caduti, senza distinzioni di ordine e grado.
I monumenti ai caduti segnano quindi una svolta nel
percorso di costruzione di una vera e propria
religione laica della nazione, intrecciando nella
struttura e nella composizione molteplici
simbologie: in particolare quella cristiana (la morte
come sacrificio e resurrezione) e quella classica (la
virilità e l'armonia e dei corpi impegnati nella
battaglia, la compostezza del corpo e della postura
davanti al pericolo o al dolore).

d) Il fascismo, in quanto “religione politica” fondata
sull'equazione totalitaria fra Duce, regime e nazionerivendica, amplifica e monopolizza il M. e.g.
In tale contesto vanno collocate le nuove forme
commemorative elaborate dal regime a partire dalla
fine degli '20: l'istituzione di grandi spazi “sacri” a
carattere nazionale(come il complesso urbanisticomonumentale che collega, nella Capitale, via dei Fori
imperiali, Altare della Patria e Piazza Venezia); e,
soprattutto i ciclopici e solenni ossari monumentali
del Grappa, del Montello, di Redipuglia, eretti a
simbolo unitario e riassuntivo della Prima guerra
mondiale.
Rappresentandosi come culmine e “inveramento”
dell' intera storia nazionale- dalle battaglie
risorgimentali a Vittorio Veneto- , il regime finisce
così col trasformare i caduti della Grande Guerra in
precursori dell'Italia fascista ed in fulgidi modelli di
eroismo per le guerre future che ormai il Duce si
prepara a combattere.
e) Dalla fine del '700 fino al XX secolo inoltrato, i
linguaggi della nazione appaiono dominati dall'
esaltazione del conflitto bellico – con i connessi temi
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dell'eroismo, del patriottismo e dell'onore. In
particolare, il M. e. g. giustifica e legittima la guerra
come occasione suprema per esprimere
compiutamente virtù e valori del cittadino.
Sia G. Mosse, sia J. Winter sostengono che dopo il
Secondo conflitto mondiale le politiche
commemorative subiscono una trasformazione.
Tutto ciò trova rispecchiamento nei monumenti ai
caduti, dove, invece del guerriero valoroso, vengono
raffigurati cadaveri e figure straziate dal dolore
(compresi corpi femminili violati e oltraggiati): “non
si tratta di monumenti che inneggiano alla guerra,
bensì dei moniti contro di essa, veri e propri
monumenti alla pace” (G. Schwarz).
Progressivamente, quindi, l'epicentro della
rappresentazione si sposta dall'”eroe” e dal “caduto”
alla “vittima” (spesso civile).
Certo anche dopo il 1945 possono essere individuati
elementi di continuità con il passato: ad es. nella
celebrazione del partigiano combattente (che
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rinverdisce – specie nelle sue declinazioni
“garibaldine”- quel fenomeno di lungo periodo della
storia nazionale rappresentato dalla figura del
“volontario in armi”).
Resta però vero che l'esperienza della guerra totale,
della guerra ai civili, dei bombardamenti a tappeto, di
Auschwitz ed Hiroshima, mette in crisi gli stereotipi
culturali che si erano lungamente stratificati attorno
all'idea stessa di guerra: è il segno di un mutamento
culturale in atto, la prova che “al mito dell'eticità
della guerra si va sostituendo il mito dell'eticità
della pace” (G. Schwarz).
Posta in questi termini, la questione del culto dei
caduti dopo il 1945 si intreccia con un più ampio
rivolgimento dei rapporti fra cittadini e Stato, con
una riscrittura del patto di cittadinanza che intacca
“l'assunto fondamentale che lo Stato possa e debba
chiedere a suo piacimento la vita dei cittadini” (L.
Paggi)

Hiroshima dopo il bombardamento del 6 agosto 1945.
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Il popolo delle statue

Chiara Fazio

PRIMO PERCORSO:
IL MITO DI GARIBALDI
DAL RISORGIMENTO
ALL'UNITA'
1. IL POPOLO DELLE STATUE.
LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE MASSE
IN ITALIA DOPO L'UNITA'
Chiara Fazio
Classe V G - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

1. Tra la fine dell'800 e i primissimi anni del '900 si
verifica in Italia e in Europa un'intensificazione nella
costruzione di monumenti celebrativi.
Assieme alle scuole- soprattutto elementari - e al
servizio militare di leva, questa “ondata monumentale”
costituisce un efficiente strumento di integrazione
delle masse popolari nei valori, i simboli e le istituzioni
della nazione (il processo che George Mosse ha definito
“ nazionalizzazione delle masse”).
Tutti questi elementi mirano infatti alla costruzione di
una vera e propria “religione civile”, caratterizzata da
rituali pubblici, inni nazionali, simboli (come la
bandiera nazionale), eroi e martiri pronti a sacrificare la
propria vita per l'onore e la vittoria della patria.
2. L'obiettivo di “insegnare la nazione” è ancora più
urgente in Italia rispetto ad altri Stati nazionali europei
di più antica formazione. Lo Stato unitario italiano nasce
infatti nel 1861 con un pesante deficit di legittimità:
non solo per l'alto tasso di analfabetismo e il ridottissimo numero di votanti (2%), ma anche per la profonda
disomogeneità economica, sociale, culturale, fra le
diverse parti del nuovo Regno ( a partire dalla frattura
fondamentale fra Nord e Sud). La classe dirigente
liberale deve inoltre confrontarsi con l'opposizione
intransigente della Chiesa cattolica, che non riconosce il
nuovo Stato; ma anche con l'ostilità di principio che il
movimento repubblicano esprime verso l'istituzione
monarchica.
3. La “foresta di statue” che, alla fine dell'800, comincia
a popolare le piazze e i giardini pubblici delle
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principali città italiane, non svolge quindi una funzione
esclusivamente estetica, ma intende trasmettere un
messaggio, rappresentare uno strumento di pedagogia
nazionale.
Le statue e i monumenti pubblici celebrano infatti gli
eroi e i padri della nazione, le grandi personalità che
hanno fatto la storia d'Italia(secondo il culto romantico
delle grandi individualità).
In particolare, “il popolo di marmo e bronzo” che affolla
le piazze italiane ha lo scopo di costruire una memoria
comune del Risorgimento, cioè una narrazione
condivisa del recente passato dal quale nessun cittadino
del nuovo Stato possa sentirsi escluso. Alle statue dei
padri della patria è perciò affidato il compito di mettere
in scena una rappresentazione del Risorgimento
pacificata, che rimuova o sublimi i conflitti risorgimentali tra moderati e democratici, tra monarchici e
repubblicani.
4. Come ha osservato Mario Isnenghi, fino alla Prima
guerra mondiale, le piazze italiane sono dominate da
una diarchia simbolica, costituita dai due personaggi
maggiormente rappresentati in questo periodo: cioè
Giuseppe Garibaldi e di Vittorio Emanuele II, simboli
rispettivamente del popolo e della monarchia, o meglio
ancora, della nazione e dello Stato.
La presenza in effigie delle due personalità intende
comunicare il messaggio che l'Unificazione italiana è
nata da un felice incontro tra il re e il popolo, tra
l'iniziativa che nasce dall'alto e quella che nasce dal
basso.
Un messaggio espresso anche dalla formula con cui
Vittorio Emanuele II diventa il primo sovrano italiano:
ossia “re per volontà di Dio e della nazione”. Una
definizione che unisce in sé due principi di legittimità
opposti : cioè la monarchia di diritto divino e la
sovranità popolare, quasi a caratterizzare la duplicità
genetica dello Stato italiano.
5. Per certi versi, si tratta di una scelta obbligata: sono
infatti le migliaia di volontari guidati da Garibaldi a
trasformare in Risorgimento nazionale quella che,
diversamente, rischiava di restare una guerra di
annessione sabauda. Come scrive ancora Isnenghi, “il
condannato a morte del 1834, l'esule repubblicano
dal Regno di Sardegna per evitare la cattura e
l'esecuzione capitale, meno di cinquant'anni dopo
rende questo ultimo servizio alla causa nazionale
prestando la propria immagine come il più efficace
simbolo di unione fra repubblicani e monarchici e

Il popolo delle statue

Chiara Fazio

DOVE?

In tutta Europa, ma in particolare in Italia, l'obiettivo di “insegnare la
nazione” si fa ancora più urgente a causa di un pesante deficit di legittimità
dato da:
Alto tasso di analfabetismo;
Ridottissimo numero di votanti (2% nel 1861);
Profonda disomogeneità economica, sociale e culturale fra le diverse parti
del nuovo Regno;
Opposizione intransigente della Chiesa cattolica.

PERCHE'?

Assieme alle scuole, soprattutto elementari, e al servizio militare di
leva, questa “ondata monumentale” costituisce un efficiente strumento
di integrazione delle masse popolari nei valori, nei simboli e nelle
istituzioni della nazione.
(“nazionalizzazione delle masse”)
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fra popolo e istituzioni”Nel far questo l'Italia monarchica sceglie di sottolineare, nella complessa vicenda
politica di Garibaldi, gli episodi più rassicuranti, quelli
cioè in cui più evidente appare la convergenza con casa
Savoia: l'adesione alla Società nazionale, l'incontro di
Teano, l' ”Obbedisco”di Bezzecca.
La riprova a contrario è costituita dal fatto che Mazzini,
l'apostolo non pentito della repubblica, rimarrà a lungo
ostracizzato dalla statuaria pubblica: se il primo
monumento a Mazzini viene eretto solo dieci anni dopo
la morte (ma a Genova, sua città natale), per Torino
bisognerà aspettare la fine della Grande Guerra e , per
Roma, addirittura il 1949, a monarchia italiana caduta e
ad un secolo esatto dalla Repubblica romana.
6. Garibaldi rappresenta tuttavia un simbolo complesso,
non riducibile ad uno schema. Così, nelle statue, nelle
targhe, nelle iscrizioni che, specie dopo il 1882, anno
della morte, prendono possesso delle vie e delle piazze
italiane, si può ritrovare latente un conflitto delle
interpretazioni .Per alcuni, più ligi alla leggenda
ufficiale, Garibaldi resta “il rivoluzionario disciplinato”,
il “migliore amico del re” (è questa la posizione di De
Pretis e Crispi, la nuova classe dirigente che si è lasciata
alle spalle i suoi trascorsi rivoluzionari).
Per le associazioni repubblicane e democratiche,
Garibaldi continua invece ad incarnare il “capitano del
popolo”, il nemico del potere temporale della chiesa, il
“sovversivo” in camicia rossa.
Il simbolo di un Risorgimento che non si è concluso con
l'Unità , ma si prolunga, dopo il 1861, nei conflitti e
nelle lotte dell'Italia di fine '800.

2. GARIBALDI A SAVONA
Michela Olivieri
Classe V G - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

Due sono i passaggi ufficiali di Giuseppe Garibaldi a
Savona.
Il primo avviene il 17 novembre 1859, quando la
carrozza del generale, in viaggio da Genova verso Nizza,
sua città natale, compie una breve sosta presso l'albergo
Svizzero situato in piazza del Teatro(oggi Piazza Diaz).
La cronaca redatta “in tempo reale” da Pietro Sbarbaro
ci restituisce il sentimento e l'emozione suscitati
dall'evento: l'improvviso diffondersi della notizia; la
piazza che si riempie di folla, nonostante il cattivo
tempo; le autorità comunali, la Guardia nazionale, i
rappresentanti della Società operaia e delle altre
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associazioni che, in mezzo al popolo, accolgono,
Garibaldi al momento dell'arrivo.
Il consenso corale che circonda l'illustre personaggio
non deve del resto stupire: la Seconda guerra di
indipendenza si è chiusa da poche settimane e
Garibaldi, vicepresidente della Società nazionale
italiana, generale dell'esercito sardo, vincitore- con i
suoi Cacciatori delle Alpi- della battaglia di san Fermo,
sta assumendo sempre più il ruolo e la popolarità di un
eroe nazionale.
La sintonia strategica che in quei mesi si è stabilita fra
Garibaldi e il Piemonte sabaudo non esclude però che il
generale continui a incarnare un “Risorgimento di
popolo” non totalmente riconducibile ai progetti e alle
strategie di casa Savoia: lo riveleranno le tensioni, i
contrasti, i malintesi, destinati a caratterizzare, l'anno
successivo, la Spedizione dei Mille.
Le stesse parole pronunciate da Garibaldi a Savona, del
resto, sembrano fare riferimento a un'idea di “nazione
in armi” destinata a suscitare più di un'inquietudine fra i
sostenitori della “guerra regia”: “L'esercito nostro è
valoroso […] ma è necessario ingrossarlo. E'
necessario che la nazione si armi per imporsi
compatta alle ambizioni e alle gelosie di coloro che
vogliono ad ogni costo immischiarsi nelle cose nostre,
per liberarci da tanti cani che ci attorniano”.
Il secondo passaggio avviene l'8 novembre 1880,
quando il treno su cui viaggia Garibaldi, proveniente da
Milano e diretto ad Alassio, fa sosta nella città di Savona.
Anche in questa occasione, nonostante la pioggia
fittissima, migliaia di persone attendono, accalcandosi
sui marciapiedi e lungo le banchine, l'ingresso del
convoglio in stazione.
La cronaca che dell'evento ci ha lasciato “Il Cittadino”
lascia intravedere, tuttavia, un clima di consenso meno
unanime rispetto al 1859. Ad affollare la stazione ci sono
infatti, assieme a tanti cittadini, i rappresentanti delle
Associazioni operaie, della Massoneria, del Club
Progresso Operaio; i veterani garibaldini di Savona; e
ancora i membri di altre associazioni popolari ciascuna
con il suo gonfalone, la sua banda, la sua fanfara.
Mancano tuttavia le autorità ufficiali di Savona e forse
anche per questo nel corso della manifestazione allo
slogan “viva Garibaldi, viva il suffragio universale” si
alterna lo slogan “abbasso il municipio clericale di
Savona”.
L'episodio, per quanto minore, rivela che la figura di
Garibaldi ha conosciuto- nel corso dei 21 anni che
separano i due incontri- una parziale trasformazione.
Nel 1859-1860 egli ha infatti incarnato- non senza
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7 novembre 1859
Primo passaggio ufficiale di
Garibaldi a Savona.
In viaggio da Nizza, sua città
natale, compie una sosta
presso la Piazza del Teatro
oggi Piazza Diaz.
Si è chiusa da poche
settimane la seconda guerra
d’indipendenza: Garibaldi,
generale dell’esercito sardo,
sta assumendo la popolarità
di un
“eroe nazionale”
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8 novembre 1880
Il secondo passaggio ufficiale di Garibaldi
a Savona
Ad affollare la stazione i gonfaloni, le bande e i
rappresentanti delle Associazioni operaie, i reduci
garibaldini
Sono assenti tuttavia le autorità ufficiali

Allo slogan “Viva Garibaldi” si alterna lo slogan
“abbasso il municipio clericale di Savona”

Dopo il 1870
Garibaldi è diventato
leader morale della democrazia italiana e del
nascente movimento operaio .

Lo dimostrano
la pubblica adesione all’Internazionale dei lavoratori
e il suo impegno a favore del suffragio universale.
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Il monumento e il mito di Garibaldi

Gabriele Boffa, Federica Danese

contraddizioni, come abbiamo visto- l'eroe nazionale
per eccellenza, il “rivoluzionario disciplinato”, l'uomo
che consegna il Sud liberato a Vittorio Emanuele. Con
Aspromonte e Mentana, tuttavia, in lui torna a prevalere
il leader del filone democratico risorgimentale,
l'implacabile avversario del potere clericale, comandante della “guerra dei volontari”.
Dopo il 1870, infine, prima con la pubblica adesione
all'Internazionale dei lavoratori, poi schierandosi a
favore del suffragio universale, Garibaldi si avvia a
diventare leader morale della democrazia italiana e
punto di riferimento politico del nascente movimento
operaio.
Nel 1880- l'anno del suo passaggio a Savona- l'anziano
generale è stato eletto per l'ultima volta in Parlamento e,
benché infermo e ormai quasi paralizzato, continua a
battersi attivamente a favore dell'estensione del diritto
di voto: sarà anche frutto di questo impegno la riforma
che nel 1882- l'anno della sua morte- porterà gli elettori
italiani da 600000 a 2 milioni.
In questo contesto va collocata la straordinaria
accoglienza riservata dalla nostra città al generale : agli
occhi di Savona operaia e popolare, infatti, Garibaldi
appare il simbolo di un Risorgimento che non si è
concluso nel 1861, ma si prolunga nella battaglia per
allargare le basi- politiche e sociali- dello Stato unitario
nato 20 anni prima.

Comincia così un lungo, tormentato percorso
a) Il primo “Comitato per il monumento a
Garibaldi” si forma il 4 giugno 1882 e
raccoglie complessivamente 11.000 lire
senza approdare tuttavia ad alcun risultato
( fra i primi sottoscrittori, gli operai dello
stabilimento Tardy e Benech che
raccolgono in una settimana 300 lire)
b) 23 anni dopo, il 3 settembre 1905, la
Camera del Lavoro di Savona, su proposta
di un gruppo di ex garibaldini, rilancia la
sottoscrizione popolare. Viene creato un
secondo “Comitato”, di cui è presidente,
l'avvocato Enrico Pessano. L'iniziativa,
tuttavia, visti gli alti costi, procede a rilento
e non senza polemiche. Il “Letimbro”,
giornale cattolico locale, polemizza
“contro le brame, più o meno rosse, più o
meno verdi, dei nostri evoluti”.
c) Il 3 febbraio 1909 lo scultore Leonardo
Bistolfi accetta l'esecuzione dell'opera
d) Il 12 febbraio 1912 il Comune di Savona
subentra al Comitato, assumendo a suo
carico tutti gli oneri amministrativi e
finanziari e affidando ufficialmente a Bistolfi
l'incarico.
Ma ormai si sta avvicinando la guerra.

3. IL MONUMENTO SAVONESE A GARIBALDI.
UN TORMENTATO PERCORSO

4. IL MITO DI GARIBALDI E L'INTERVENTO
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE:
IL MONUMENTO DI QUARTO

Gabriele Boffa
Classe V G - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

Federica Danese
Classe V G - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

2. “Una tremenda sventura ha colpito la
Democrazia, l'Italia, il mondo. Giuseppe Garibaldi
spegnevasi ieri alle 7 pomeridiane a Caprera. Siete
invitati ad intervenire questa sera alle ore 8.30 nel
Politeama savonese per onorare la memoria
dell'immortale Padre della Patria”
Con questo manifesto pubblico, comparso il 3 giugno
1882 sui muri della nostra città, la “Consociazione
delle società operaie e democratiche” annuncia la
morte del Generale.
Nel corso della straordinaria manifestazione serale, a
cui prende parte anche il sindaco Dionigi A Marca, il
presidente della Consociazione lancia una sottoscrizione popolare per erigere un monumento all'Eroe
(nella stessa occasione il teatro verrà ribattezzato
“Politeama Garibaldi”).

1. Nel 1914 sono oltre 2000 gli italiani che, sotto le
insegne garibaldine, vanno a combattere in Francia una
guerra che in Italia non c'è ancora. A guidarli sono
cinque nipoti di Garibaldi, i figli del secondogenito
Ricciotti, due dei quali – Bruno e Costante- moriranno
combattendo sul fronte delle Argonne assieme a 1/5
degli effettivi. Il governo di Roma continua ancora a
dichiararsi neutrale, ma già Garibaldi si prepara a
diventare da eroe del Risorgimento uno dei simboli
dell'Italia interventista.
2. La metamorfosi non è del tutto imprevista, dato che il
fenomeno del volontariato bellico appare sin dalle
origini costitutivo del mito garibaldino. L'interventismo
in “camicia rossa” è, tuttavia, un interventismo

50

n. 26 - novembre 2011

Il monumento e il mito di Garibaldi

democratico, irredentista, tendenzialmente repubblicano; e, proprio per queste ragioni, viene guardato con un
certo sospetto dalle autorità ufficiali. Nella tradizione
garibaldina, infatti, l'amore per la propria patria non
esclude l'amore per la patria degli altri popoli; e poiché
l'aspirazione alla libertà si esprime dappertutto,
dovunque si può combattere per la libertà. Con queste
motivazioni un Garibaldi ormai costretto a muoversi in
carrozza per i malanni e l'età avanzata, era accorso a
difendere con i suoi 20.000 volontari la Francia
repubblicana contro l'esercito prussiano nel 1870-71.
3. Nel corso del 1915, tuttavia, l'interventismo
democratico, di stampo risorgimentale, mazziniano,
garibaldino, finisce per intrecciarsi e mescolarsi con le
forze dell'interventismo nazionalista, antidemocratico,
espansionista.
L'evento simbolico che rende evidente questa saldatura
si svolge a Genova il 5 maggio 1915, sullo scoglio di
Quarto, quando, nel 55° anniversario dello storico
imbarco, viene inaugurato il monumento ai Mille.
L'opera, di cui è autore il giovane scultore pugliese
Eugenio Baroni, giunge in effetti perfettamente
puntuale all'appuntamento con la Grande Guerra: a
quella data Germania e Austria si fronteggiano già da
nove cruentissimi mesi contro le potenze dell'Intesa, e
il governo italiano- cha ha firmato il 26 aprile il patto di
Londra- si appresta da lì a tre settimane a denunciare la
neutralità.
Anche per queste ragioni l'iniziativa genovese finisce
per caricarsi- ha scritto Isnenghi- “del peso politico di
una chiamata alle armi”. Non a caso gli organizzatori
– fra i quali spiccano Emilio Massone, sindaco di
Genova, e il letterato spezzino Ettore Cozzani- scelgono
come oratore ufficiale un personaggio d'eccezione:
Gabriele D'Annunzio, il poeta-vate, che coglie
l'occasione per rientrare in Italia dopo la sua fuga per
debiti in Francia.
4. Lo scoprimento del monumento è preceduto da un
imponente corteo di circa 20.000 persone: associazioni
politiche e studentesche, società di mutuo soccorso,
società ginnastiche e di tiro a segno, bande musicali.
Una folla che si riversa sull'area antistante lo scoglio di
Quarto, traboccando verso le scogliere e il mare, dove
piroscafi e nugoli di barche si sono avvicinati alla costa e
ricoprono l'intera distesa delle acque. In questo
contesto, ai piedi del monumento, davanti a un
pubblico misto di autorità, studenti interventisti,
antiche Camicie rosse, D'Annunzio pronuncia la sua
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Orazione per la Sagra dei Mille: un infuocato discorso
in cui il poeta utilizza il ricordo di Garibaldi e
l'esaltazione delle sue gesta per spingere governo e
popolo verso “la prova del sangue”.
5.Con il discorso di Quarto, Genova si avvia così a
diventare, da culla della democrazia risorgimentale e
del socialismo (che qui aveva visto la sua nascita nel
1892), una delle capitali
dell' interventismo, in particolare dell'interventismo
democratico.
Nel capoluogo ligure si ritrovano in quei giorni i
massimi esponenti dell'irredentismo e
dell'interventismo nazionale, da Battisti a Mussolini, e il
16 maggio, in coda alle già imponente manifestazione
garibaldina di Quarto, si svolge un corteo a sostegno
della guerra valutato in 15.000 persone. Quasi tutta la
città si ritrova unita nelle celebrazioni di maggio: le
classi imprenditoriali (a partire dai Perrone, proprietari dell' Ansaldo, futura potenza industriale al servizio
della guerra), una buona parte delle classi popolari, le
maggiori testate quotidiane locali (“Il Secolo XIX”, che
appartiene ai Perrone e “Il Lavoro”, di orientamento
social-riformista), la Camera del lavoro di Genova e di
Sampierdarena (ma non quella di Sestri Ponente).
6. Nel maggio1915 il mondo democratico e socialista
genovese- e non solo genovese- resta tuttavia del tutto
impreparato a comprendere una fase storica nella quale
il patriottismo risorgimentale sta trasformandosi in
nazionalismo, cioè in ideologia espansionistica ed
aggressiva. E “l'olocausto del sangue” invocato da
D'Annunzio sullo scoglio di Quarto si risolverà di lì a
poco in una guerra totale, anonima, di massa, destinata
a logorare per tre lunghi le attese ideali coltivate dagli
interventisti. Una guerra che rappresenterà la rivincita
dell'esercito regolare sui volontari, dei coscritti in grigio
verde sulle “camicie rosse”.
Come osserva Antonio Gibelli “nell'incapacità di
comprendere che la guerra avrebbe segnato il trionfo
della destra nazionalista, messo in scacco le culture
liberal-democratiche e portato al logoramento dello
Stato liberale, nella torsione del mazzinianesimo, del
garibaldinismo e del socialismo riformista verso un
esito nazional-patriottico, sta l'aspetto drammatico
della fine di un'epoca”.
7. Non a caso, è il Garibaldi interventista che, dopo il
1922, il fascismo assumerà nel pantheon dei suoi
precursori (come anche dimostra l'inaugurazione del

L’inaugurazione del monumento savonese di Garibaldi

monumento savonese nel 1928). Il costo sarà tuttavia il
totale stravolgimento della figura storica del Generale:
da patriota libertario, “soldato del cosmopolitismo
rivoluzionario” – come lo definì Louis Blanc- a profeta
dello spirito di potenza, delle guerre coloniali,
dell'Impero; fino ad essere arruolato, alla vigilia di un
nuovo, più devastante conflitto, come alfiere di “Nizza
italiana”.
Il 10 giugno 1940 le scelte dell'Italia fascista rovesceranno perciò quelle compiute dall'interventismo
garibaldino sia nel 1870-71, sia nel 1914: non l'aiuto alla
Francia repubblicana sotto attacco tedesco, ma , al
contrario, l'aggressione militare e la “pugnalata alle
spalle” in alleanza con la Germania hitleriana.
5. 11 NOVEMBRE 1928: L'INAUGURAZIONE DEL
MONUMENTO SAVONESE A GARIBALDI
Filippo Birocchi, Martino Giordano
Classe V G - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

1. Domenica11 novembre 1928 a Savona è una
splendida giornata, tiepida e luminosa. “In porto- ci
informa la cronaca della “Stampa”- tutte le navi hanno
issato il gran pavese. “ La città si appresta in quella data
a celebrare un doppio evento: l'inaugurazione del
monumento a Garibaldi; l'istituzione della nuova
provincia savonese.
2. Il municipio di Savona ha fatto stampare e affiggere
per la città un grande manifesto in caratteri blu su
campo bianco in cui si annuncia che “l'antico voto sarà
finamente sciolto”. Sono in effetti passati 46 anni dal
lancio della prima sottoscrizione e 12 anni dalla
stipulazione del contratto con Leonardo Bistolfi.
3. La solenne celebrazione inizia alle 9 in Duomo, dove
il Vescovo Pasquale Righetti benedice il labaro della
nuova provincia, pronunciando una “ardente
allocuzione”. Terminata la funzione religiosa, il labaro
viene inaugurato civilmente al Teatro Chiabrera,
gremitissimo di folla plaudente. Segue, al Casino di
lettura, l'omaggio del podestà Paolo Assereto ad Ezio
Garibaldi, nipote dell'Eroe ed ultimo figlio di Ricciotti.
4. “Tutte le autorità, centinaia di bandiere ed un
immenso corteo di popolo “ si recano quindi al
Prolungamento (allora Piazza Garibaldi) per la vera e
propria inaugurazione. Qui il podestà proclama
Leonardo Bistolfi cittadino onorario di Savona. Quando
cade il drappo che ricopre il bronzo lucente del
Generale, nella piazza si alza un boato di applausi, gridi e
canti. Al sole sventolano, insieme alle bandiere tricolori
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sabaude, i gagliardetti fascisti. Le Camicie Rosse, spalla a
spalla con le Camicie Nere, intonano a gran voce l'Inno
di Garibaldi. L'orazione ufficiale è tenuta da Alessandro
Lessona, sottosegretario all'Economia Nazionale (e che
già aveva partecipato, l'anno prima, all'inaugurazione
del Monumento ai Caduti di Piazza Mameli). In
conclusione della cerimonia, prende infine la parola il
vecchio garibaldino Tito Falpini, reduce di
Monterotondo e Mentana, che pronuncia “semplici
parole di devozione”.
5. Nell'Italia del 1928, Mussolini si è ormai impadronito
del potere, instaurando la dittatura. La cerimonia
savonese, tuttavia, dimostra con chiarezza l'intenzione
fascista di appropriarsi della memoria di Garibaldi,
storicamente patrimonio del movimento democratico e
socialista. Lo dimostrano l'intrecciarsi continuo, nel
corso della cerimonia, di elementi tipici della tradizione
garibaldina (dalle camicie rosse all'inno) e dei simboli
del nuovo potere fascista.
6. In tale contesto, accanto alle delegazioni di ex
garibaldini provenienti da Liguria, Piemonte e
Lombardia (e persino da Montevideo), merita
particolare attenzione la figura di Ezio Garibaldi,
interventista nelle Argonne e squadrista della prima ora,
dal 1927 console generale della Milizia e nel 1928- lo
stesso anno in cui si svolge la cerimonia- autore del
volume Fascismo garibaldino.Una carriera tutta
impegnata a dimostrare che le Camicie rosse di ieri sono
diventate le Camicie nere di oggi e che si concluderà,
alla fine della guerra, in un campo di internamento per
fascisti.
7. Come abbiamo già visto, è stata l'esperienza
dell'interventismo a rendere possibile l'assunzione di
Garibaldi nel pantheon dei precursori del fascismo. Il
costo sarà tuttavia il totale stravolgimento della figura
storica del Generale: da patriota libertario, “soldato del
cosmopolitismo rivoluzionario” – come fu definito - a
profeta dello spirito di potenza, delle guerre coloniali,
dell'Impero; fino ad essere arruolato, alla vigilia di un
nuovo, più devastante conflitto, come alfiere di “Nizza
italiana”.Il 10 giugno 1940 le scelte dell'Italia fascista
rovesceranno infatti quelle compiute
dall'interventismo garibaldino sia nel 1870-71, sia nel
1914: non l'aiuto alla Francia repubblicana sotto attacco
tedesco, ma , al contrario, l'aggressione militare e la
“pugnalata alle spalle” in alleanza con la Germania
hitleriana.
8. Negli anni cupi del regime fascista, la tradizione
garibaldina, democratica e libertaria, sopravviverà
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fuori d'Italia, nel mondo dell'emigrazione politica.
Rientrerà nel nostro Paese solo durante la Resistenza,
attraverso le brigate partigiane intitolate al nome
dell'Eroe. Lo dimostra il destino di uno dei fratelli
maggiori di Ezio Garibaldi, Sante. Precoce fuoriuscito in
Francia nel 1924, Sante Garibaldi sarà membro prima
della Resistenza francese, poi di quella italiana, pagando
queste sue scelte con due anni di detenzione a
Buchenwald e Dachau. Né vanno dimenticate le
Brigate Garibaldi che organizzeranno i volontari italiani
durante la guerra civile spagnola (1936-1939). Proprio
nelle parole di Carlo Rosselli, pronunciate da radio
Barcellona il 13 novembre 1936, sembra rivivere quel
cosmopolitismo rivoluzionario che il fascismo aveva
espunto dalla memoria garibaldina:
“Fratelli, compagni italiani, un volontario italiano vi
parla dalla Radio di Barcellona, in nome di migliaia
di combattenti italiani Qui si combatte, si muore, ma
anche si vince per la libertà e l'emancipazione di tutti
i popoli. Aiutate, italiani, la rivoluzione spagnuola.
Impedite al fascismo di appoggiare i generali faziosi e
fascisti. Raccogliete denari.E se per persecuzioni
ripetute o per difficoltà insormontabili, non potete nel
vostro centro combattere efficacemente la dittatura,
accorrete a rinforzare le colonne dei volontari
italiani in Ispagna. Oggi in Spagna, domani in Italia”.
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SECONDO PERCORSO:
LA MEMORIA PUBBLICA
DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
DALLO STATO LIBERALE
ALLO STATO FASCISTA
1. IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE:
GUERRA IMMAGINATA, VISSUTA,
RICORDATA
Beatrice Borreani, Virginia Gambetta,
Martina Giacobbe, Martina Merialdi, Erika Ratto
Classe V C - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

Pensare alla guerra come ad un evento definito è
riduttivo: essa può infatti assumere svariate sfaccettature ed essere di conseguenza interpretata in maniera
diversa. Avere un'idea di che cosa possa significare
guerra non implica averla realmente vissuta. Presa in
considerazione la prima metà del 1900, si assiste ad un
progressivo cambiamento dell'immagine della guerra,
evidente attraverso l'esperienza della Prima guerra
mondiale. Tale conflitto mette in luce il passaggio dalla
GUERRA solo IMMAGINATA alla brutalità della
GUERRA VISSUTA. Tuttavia, al termine dell'esperienza
bellica, anche la memoria ha deformato l'idea di guerra,
dando atto a diverse forme di GUERRA RICORDATA.
GUERRA IMMAGINATA
“Grido invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi: una parola paurosa e
fascinatrice: guerra!" (Benito Mussolini, 13 novembre
1914)
“La nostra guerra è santa.”(Antonio Salandra)
Prima che scoppi quello che sarà ricordato come il
primo conflitto “totale”, la visione della guerra nei Paesi
europei è ancora legata al modello ottocentesco di una
belligeranza limitata nei tempi e nei contendenti. Si
tratta di una visione ottimistica ed esaltante, sostenuta
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in Italia dagli Interventisti. Essi condividono l'idea che la
guerra sia un completamento delle esperienze
risorgimentali (“la quarta guerra di indipendenza”).
Tuttavia, gli Interventisti nazionalisti (a differenza degli
Interventisti democratici) a ciò aggiungono la visione
della guerra come una missione di conquista, al fine di
trasformare l'Italia in una potenza mediterranea.
A questo atteggiamento si contrappone quello dei
Neutralisti, che rifiutano la guerra per motivi
diversi(internazionalismo, pacifismo etico e religioso,
considerazioni di opportunità diplomatica e militare)
In realtà, la febbre patriottica che sfocia nel “maggio
radioso” è alimentata da una GUERRA di ILLUSIONI,
che cadranno di fronte alla...
...GUERRA VISSUTA
"Nel presentare la proposta di pace pertanto a Voi, che
reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli
belligeranti, siamo animati dalla cara e soave
speranza di vederle accettate, e di giungere così
quanto prima alla cessazione di questa lotta
tremenda, la quale, ogni giorno di più, apparisce
inutile strage" (Benedetto XV ai capi degli stati
belligeranti, 9 agosto 1917)
“Altro che combattere contro il nemico, Io non
combatterò mai contro i miei fratelli per prendere
(Trieste?). Cadorna, Boselli che loro sta in Italia,
sevverrò in licenza di questi la pelle ci farò...” (ZONA
DI GUERRA 10.1.1916)“Quando è dopo che si è
conquistato? Una 50 metri di roccia viva. Quanti sono
i morti? 500-600 secondo l'accidentabilità che
permette il terreno...”(ZONA DI GUERRA 24.4.1916)
Nessuno si attende il risultato che sarà realmente: un'
“inutile strage” appunto.
·
·
·
·

10 milioni di soldati morti.
650000 vittime italiane.
8 milioni di mutilati.
30 milioni di feriti.

I giovani si trovano a dover affrontare un conflitto
completamente diverso dalle guerre limitate
ottocentesche, un conflitto illimitato che ha come
obiettivo la vittoria totale e l'annientamento del nemico
(Hobsbawm).
Proprio per questa ragione, anche i soldati acquistano
una nuova consapevolezza del proprio ruolo nel
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massacro e, di conseguenza, nel 1917 molti di loro
abbandonano il fronte come disertori.
“Cara mamma...non potendo sfogarmi sono fuggito e
a te se vengono a dirti qual che cosa dicci che se non
mi maltrattavano non sarei fuggito...” (SVIZZERA
18.3.1916)
La propaganda bellica reagisce intensificandosi.
Che cosa lascia questo conflitto?...
...GUERRA RICORDATA
«L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo
portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra,
sorgente di morte, si colmino i granai di vita per
milioni di creature umane che lottano contro la fame.
Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a
tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada
della pace che noi dobbiamo seguire.» (Sandro
Pertini)
“Il Milite Ignoto è il simbolo dell'Italia una, vittoriosa,
fascista, una dalle Alpi di Aosta romana fino al mare
di Trapani, che vide la disfatta delle navi cartaginesi.
Egli è la testimonianza suprema di ciò che fu, la
certezza infallibile di ciò che sarà!”(Benito Mussolini,
17 ottobre 1932)
Il culto dei caduti (“pro patria mori”) rappresenta uno
dei pilastri fondamentali di quello che G. Mosse ha
definito “il Mito dell'esperienza della guerra”: una
costruzione politico -simbolica volta a rimuovere
l'orrore della morte in guerra e ad esaltare il valore del
combattimento e del sacrificio. Nelle parole del noto
studioso la guerra viene in questo modo trasfigurata in
“esperienza sacra”, capace di offrire alla nazione “una
nuova profondità di sentimento religioso, […], una
moltitudine di santi e di martiri, luoghi di culto e un
retaggio da emulare”.
In Italia e negli altri paesi europei, la Prima guerra
mondiale- con i suoi inediti caratteri di conflitto totale e
industrializzato- fornisce al M.e.g. la sua espressione più
compiuta.
La celebrazione ottocentesca delle individualità eroiche
risorgimentali cede il passo, così, ai cimiteri di guerra e
ai monumenti dedicati ai soldati comuni caduti, senza
distinzioni di ordine e grado.
Le principali nazioni, infine, sentono il bisogno di dare
un centro- fisico, emotivo, simbolico- al culto dei loro
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caduti: la Tomba del Milite Ignoto, che proprio perché
senza nome, rappresenta il corpo unitario della
nazione, in cui tutte le differenze sembrano annullarsi.
In Italia la divisione tra interventisti e neutralisti
continua a manifestarsi anche dopo la fine del conflitto.
In particolare essa emerge nella contrapposizione tra
socialisti-cattolici e nazionalisti:tra chi crede che la
guerra abbia portato solo sofferenza e dolori e chi vede
la guerra combattuta come un modo per rafforzare la
potenza nazionale. Questa porta anche a una
concezione diversa di Patria. Il fascismo, in quanto
“religione politica” fondata sull'equazione totalitaria fra
Duce, regime e nazione- rivendicherà, amplificherà e
monopolizzerà il M. e.g.
Il regime fascista trasforma infatti la morte in guerra nel
sacrificio per la Patria:da un lato occulta la guerra reale,
dall'altro la giustifica perché compiuta in nome della
nazione, che viene a identificarsi con il partito unico e il
suo Capo.

Davide Minola

sulle forme e i contenuti della memoria. Nel 1922-23 il
sottosegretario Dario Lupi promuove con una serie di
circolari a tutti i provveditori agli studi d'Italia una vera e
propria campagna di attuazione di parchi e viali della
rimembranza. In ogni località le scolaresche devono
essere coinvolte e mobilitate nella messa a dimora delle
piante. La pianta viva dedicata al morto e la presenza
attiva di giovani e giovanissimi mettono in luce una
diversa e più pietosa forma di elaborazione del lutto.
3. Tuttavia non bisogna dimenticare che queste ondate
monumentali si collocano in un periodo difficile in cui
in Italia si passa dallo stato liberale al regime fascista che
ha bisogno di 3-4 anni per consolidare il potere e quindi
per diventare dittatura.

2. DALLO STATO LIBERALE
AL FASCISMO: I MONUMENTI AI CADUTI
DELLA GRANDE GUERRA
Davide Minola
Classe V C - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

1. Il culto dei morti che si diffonde a dismisura nel
dopoguerra si prefigge lo scopo di trasfigurare la morte
in valore, quindi di moralizzare e di estetizzare la fine
della vita. Esso assume varie forme: oltre ai monumenti
troviamo lapidi e cimiteri di guerra (vedi Aquileia). Lo
storico Mario Isnenghi distingue tre grandi fasi nel
processo di diffusione su tutto il territorio italiano degli
spazi sacri dedicato al ricordo dei caduti per la Patria
2. Il primo momento si colloca negli anni fra Vittorio
Veneto e la Marcia su Roma (1918-21) ed è legato a una
genesi spontanea e locale (associazioni di ex combattenti col sostegno dei consigli comunali). La Grande
Guerra è appena terminata e già i primi comitati sono
all'opera per eternarla nel marmo. Come proporzioni il
fenomeno del Monumento ai Caduti è ancora più
incisivo e diffuso di quello del monumento a Garibaldi
(sviluppatosi all'indomani dell'Unita). Dalle viscere
della guerra di trincea di cinque milioni di mobilitati
esplode il simbolo del Milite Ignoto.
2. Il secondo momento,invece, fa già capo a precise
direttive dall'alto e a un progetto organico di intervento
n. 26 - novembre 2011

57

4. I monumenti di queste due fasi presentano affinità in
quanto sono stati realizzati da artisti provenienti dalle
stesse esperienze accademiche, per cui lo stile oscilla
tra reminiscenze dell'art nouveau e del classicismo
(come si nota nel monumento di Lavagna, le colonne
scanalate rimandano a quelle dei tempi greci). Per
quanto riguarda i soggetti raffigurati, un tema ricorrente
è il soldato eroico- in prevalenza un umile fante- che
muore in battaglia per la patria (un topos fondamentale
del m.e.g.). Isnenghi ha tuttavia osservato che molte di

Il monumento ai caduti di Luigi Venzano

queste sculture commemorative rivelano
un'ispirazione meno celebrativa, facendo spazio a temi
come la compassione, la sofferenza e la speranza della
risurrezione. Particolarmente significativo è anche il
motivo della pietà, rappresentato da una figura
femminile (la vittoria alata o una madre) che assiste il
soldato morente (vedi monumento di Cogoleto. Quindi
si può dire che in queste opere la curvatura luttuosa,
cioè la rappresentazione del dolore provocato dalla
guerra, viene a patti con i simboli retorici e nazionalistici
della vittoria
4. Intanto nel 1928 il fascismo ha decretato la fine del
monumento ai Caduti di iniziativa locale, sostenendo la
costruzione di grandi spazi sacri a carattere nazionale e
di luoghi della memoria più confacenti al secondo
decennio del regime, ormai in procinto di trasformarsi
in regime totalitario .
Il terzo momento organizzativo della memoria
monumentale della Grande Guerra è infatti quello che
porta alla erezione dei giganteschi edifici a gradoni,
torre o arco di trionfo, in cemento e in marmo, in
ciascuno dei quali vengono concentrate decine di
migliaia di salme con e senza nome (ne è un esempio il
sacrario di Redipuglia).
E' questa una nuova dimensione del funebre e
dell'eroico, che ben corrisponde alle esigenze di
ritualità del regime e della sua “religione politica”,
fondata sull'equazione totalitaria fra Duce, fascismo e
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nazione (E. Gentile). Rappresentandosi come culmine
e “inveramento” dell' intera storia nazionale- dalle
battaglie risorgimentali a Vittorio Veneto- , il regime
finisce così col trasformare i caduti della Grande Guerra
in precursori dell'Italia fascista ed in fulgidi modelli di
eroismo per le guerre future che ormai il Duce si
prepara a combattere.Nei luoghi eretti a simbolo
riassuntivo della Prima guerra mondiale, la radunata
silenziosa dei morti allude a una dedizione ultima, ad
un'uguaglianza nell'abnegazione della morte
disciplinata. Divenuti monumento a se stessi, i caduti
indicano agli italiani gli immancabili compiti, doveri,
sacrifici, che li attenderanno nelle guerre a venire.
5. Anche in Liguria troviamo molte opere commemorative, testimonianza indiretta che la nostra regione ha
pagato a caro prezzo l'esperienza della Prima guerra
mondiale.
Secondo i dati forniti dal Ministero della Guerra nel
1930, su 118413 soldati liguri partiti per il fronte , si
contano 12956 morti o dispersi: fra questi, in
particolare, 4183 provengono dal distretto militare di
Genova, 3242 da quello di Sarzana, 3091 da quello di
Savona e 2180 da quello di Sanremo. Il 1918 è stato
l'anno più nefasto: Genova triplica il numero di vittime
del 1915, Sarzana e Savona lo raddoppiano: questa
crescita esponenziale è da collegarsi al numero di
vittime causate dalla diffusione della febbre spagnola.

3. IL CASO SAVONESE:
II MONUMENTO AI CADUTI DI LUIGI
VENZANO
Milena Anfosso, Alice Bertolotto, Paola Berrino,
Elisa Metrano
Classe V C - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

Il gruppo scultoreo - interamente in bronzo su base di
marmo- raffigura idealmente l'inizio e la fine del
conflitto.
Sul lato sinistro è raffigurato un veterano seduto davanti
a un giovane fante in divisa, in procinto di partire per il
fronte; al centro quattro figure (“il popolo schiavo” e “il
popolo vittorioso”) sorreggono una campana, copia
fedele dell'antica “Campanassa”, simbolo di Savona; sul
lato destro, una donna abbraccia il figlio, seduta sotto le
mani protese della vedova di un caduto.
Venzano celebra la memoria dei caduti, evitando di
ricorrere a un codice espressivo esplicitamente
“eroico”: nell'opera non compaiono infatti metafore e
rappresentazioni tipiche della mistica del sacrificio
patriottico ( Vittorie alate, aquile, stelle; oppure
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guerrieri protesi all'assalto o nell'atto di spirare; né
tanto meno - è interessante notarlo- simboli religiosi).
Anche nella figura del soldato, la cui mole si erge
immobile, possente e composta, il coraggio si esprime
nelle forme controllate di una forza e di una concentrazione tutte interiori.
Sono tuttavia le figure del lato destro – la “Vedova” e
soprattutto il gruppo “Madre con il bambino”- a
stagliarsi sopra le altre, conferendo all'opera un tono
”pacato realismo, non privo di toccante intimità”
(come scrive Eliana Mattiauda). Qui la presenza
femminile non è infatti astratta allegoria (magari della
gloria, della patria o di Roma), ma sobria, raccolta
espressione di sentimenti universali: la perdita
irreparabile, il dolore di chi resta, la speranza per la vita
che continua e si rinnova. Intenso ed emozionante, in
particolare, risulta il gesto della mano del piccolo che
accarezza la guancia della madre, in una sorta di dialogo
muto
Il ruolo di committenza svolto dalla Associazione madri
e vedove di guerra non spiega però da solo l'ispirazione
che caratterizza il monumento savonese. Come infatti
ha osservato Isnenghi, la figura femminile- spesso in
atteggiamento di dolente cordoglio- si affianca a quella
maschile in molti dei monumenti ai caduti progettati e
realizzati prima dell'avvento del fascismo (mentre tende
a diradarsi con il consolidarsi del regime).
Segno evidente che, negli anni successivi al 1918, il
conflitto delle memorie interventiste e neutraliste trovò
provvisoria ricomposizione nella sottolineatura visiva
dei costi umani e delle sofferenze che la guerra aveva
inflitto a tutti, nazionalisti e socialisti, irredentisti e
cattolici, volontari e coscritti.
Un senso di risarcimento per il sacrificio affrontato e
patito dall'intera comunità che ritroviamo anche
nell'opera di Venzano, presentata in bozzetto- non
dimentichiamolo- già nel maggio 1922.
Per queste ragioni “rintocchi e memorie” sembra
sottrarsi, per forme, ispirazione e contentuti, al culto
virile della guerra che caratterizzerà la liturgia politica
del fascismo diventato regime.

4. 18 SETTEMBRE 1928:
L'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO
SAVONESE AI CADUTI
Andrea Ottonello
Classe V C - Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

1. Il 1 marzo 1922 , su iniziativa della Associazione Madri
e Vedove dei Caduti – Sezione di Savona, viene bandito
un concorso per un monumento ai caduti a cui
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partecipano 23 artisti italiani. La Commissione
giudicatrice, con voto unanime, assegna la vittoria al
bozzetto presentato dallo scultore genovese Luigi
Venzano con il titolo “Rintocchi e memorie”. Il contratto
tra l'autore e l' Associazione Madri e Vedove è firmato a
Savona il 9 marzo 1923 e il 4 novembre dello stesso
anno (anniversario della Vittoria) viene posta la prima
pietra del basamento in piazza Mameli. Quattro anni
dopo, il 18 settembre 1927, il monumento é inaugurato
alla presenza del Re d'Italia Vittorio Emanuele III.
2. La vicenda del monumento di Savona, dal punto di
vista cronologico, si colloca in una delicata fase di
transizione della storia nazionale: quella che dall' Italia
liberale conduce all'Italia fascista.Il progetto e il bando
di concorso precedono infatti la Marcia su Roma,
mentre l'inaugurazione avviene quando la costruzione
del regime –attraverso le leggi fascistissime del 1925-26
- appare ormai realizzata. Una svolta storica che la
cerimonia savonese registra fedelmente, mettendo in
luce come, attorno alla memoria della Grande guerra, si
vada progressivamente consolidando quell'alleanza fra
regime, monarchia e Chiesa cattolica che reggerà il
paese nel quindicennio successivo (a distanza di poco
più di un anno, l'11 febbraio 1929, Mussolini firmerà i
Patti lateranensi con la Santa Sede).
3. Di questa alleanza in via di formazione sono un
significativo segnale le illustri personalità nazionali che,
assieme al podestà Paolo Assereto e al vescovo mons.
Pasquale Righetti, presenziano all'inaugurazione del
monumento. A parte Vittorio Emanuele III, di cui
diremo più avanti, alcune di esse appaiono infatti
espressione dell'Italia prefascista, come il podestà di
Genova Eugenio Broccardi, che pure ha iniziato la sua
carriera politica nel gruppo della Democrazia Liberale;
o come lo stesso ministro della Pubblica Istruzione
Pietro Fedele, che ha aderito al partito di Mussolini solo
nel 1924, restando legato da un'antica consuetudine ed
amicizia con gli ambienti del Vaticano (significato
parzialmente diverso assume la presenza del maresciallo d'Italia Enrico Caviglia, in quel momento già
emarginato dal regime e destinato ad allontanarsi
sempre più dalla vita politica).
L'on. Alessandro Lessona, segretario politico della
federazione savonese, è al contrario, un fascista della
prima ora, destinato a compiere una rapida carriera nei
ranghi del regime: nominato ministro dell'Africa italiana
nel 1937, Lessona diventerà uno dei maggiori
responsabili della politica coloniale fascista, di cui
condividerà l'impostazione razzista e brutalmente
repressiva (fino a essere denunciato, nel 1948, come
presunto criminale di guerra dal governo etiopico).
Né va dimenticato, infine, l'oratore ufficiale della
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giornata, cioè il domenicano Padre Reginaldo Giuliani,
riconosciuta icona del cattolicesimo mussoliniano,:
cappellano militare degli Arditi nella Prima guerra
mondiale, celebre per le sue prediche infuocate e per
aver partecipato all'impresa di Fiume e alla Marcia su
Roma, Giuliani morirà nel 1936 durante la guerra di
Etiopia, nella battaglia di Passo Uarieu.4. La giornata
savonese non segue, tuttavia, una liturgia completamente “fascistizzata”, ma appare piuttosto ispirata a
forme più tradizionali di commemorazione (come
dimostra, stando alle cronache, l'assenza di inni fascisti:
la cerimonia si conclude con i 21 rintocchi della
campana, al suono della “Leggenda del Piave” intonata
dalla banda militare).
Sia i resoconti giornalistici, sia le testimonianze
fotografiche, inoltre, concordano nell'assegnare un
ruolo centrale alla figura del sovrano.
Esemplare in questo senso è il racconto che della
giornata ci propone il quotidiano “La Stampa”: l'arrivo
di Vittorio Emanuele III alla stazione accolto dalle
autorità; la banda che suona la “Marcia reale” ;
l'entusiasmo dei savonesi mentre l'automobile
scoperta del re attraversa la città (difficile dire se
questo attaccamento alla dinastia debba essere intesa
come forma di opposizione al regime).
Nell'Italia del 1927- potremmo concludere- il fascismo
è ormai consolidato al potere, ma il sovrano continua a
svolgere un importante ruolo simbolico. Non a caso,
durante l'inaugurazione, a sovrastare in posizione
dominante la piazza, il monumento e la folla è il grande
stemma di Casa Savoia folla (v. foto).
A indiretta conferma, può essere utile sfogliare
l'opuscolo celebrativo edito dal Comune per
l'occasione. Pur datata anno V dell'Era fascista, la
pubblicazione sembra riservare al capo del fascismo una
posizione relativamente defilata: il suo ritratto
fotografico- per di più in abiti borghesi- compare infatti
dopo quello del sovrano, accompagnato dalla laconica
didascalia : “Sua Eccellenza on. Mussolini”. Bisognerà
aspettare la svolta totalitaria degli anni '30, perché il
fascismo assuma le forme definitive di una religione
politica incentrata sulla mistica del Capo e il culto del
Duce.
5. Al tempo stesso, durante le diverse fasi della
cerimonia, la figura del re appare continuamente
circondata dalle figure, le organizzazioni, i simboli del
nuovo potere fascista : i podestà di Savona e provincia
che affollano- in camicia nera - le sale del palazzo civico;
le squadre di Balilla e Giovane italiane schierate sul
piazzale del Prolungamento; i reparti della Milizia
Volontaria che nella piazza affiancano i reparti

Andrea Ottonello

dell'esercito.
In tale contesto, il particolare forse più significativo è la
visita che, al termine dell'inaugurazione, Vittorio
Emanuele III compie alla sede del partito fascista
(l'unico partito ammesso in Italia da due anni): un gesto
che, nella sua apparente irritualità – bene o male, il re
continua a rappresentare in quel momento la massima
autorità dello Stato- sottolinea con molto chiarezza chi
davvero detenga il potere nell'Italia del 1927.
L'anno successivo, la “costituzionalizzazione” del Gran
Consiglio del fascismo minerà le funzioni statutarie
della Corona, a partire dal potere di scelta del Capo del
governo. La mancata reazione di Vittorio Emanuele III
nei confronti di questo decisivo attacco alle sue
prerogative è cosa nota.
6. Certo, la monarchia rimarrà al suo posto sino alla fine
del fascismo, contribuendo alla caduta del regime così
come aveva contribuito al suo consolidamento. Nel
corso degli anni '30, tuttavia , le cerimonie patriottiche
preesistenti al fascismo – e con esse la memoria della
Grande guerra- tenderanno sempre più a conformarsi
alle liturgie della religione politica fascista, emarginando il ruolo simbolico del sovrano . Grazie anche alla
prossimità delle date, l'anniversario della marcia su
Roma (28 ottobre) finirà così per sovrapporsi con
quello della Vittoria (4 novembre), sviluppando un
cerimoniale unico, dedicato sia ai caduti della
rivoluzione fascista, sia caduti della Grande Guerra
(l'esecuzione in successione della “Leggenda del Piave”
e di “Giovinezza” sancirà l'avvenuta identificazione tra
nazione e fascismo).
7. E' necessario ricordare infine che, quattro giorni
prima dell'inaugurazione, si era concluso il cosiddetto
“processo di Savona”, dove per l'ultima volta la
magistratura ordinaria era stata chiamata a giudicare per
reati politici illustri personaggi dell'opposizione
antifascista, tra i quali i più noti erano Turati, Parri,
Pertini e Rosselli. La sentenza assai mite- sostanzialmente un'assoluzione – era stata accolta dagli applausi del
pubblico, mentre aveva suscitato la preoccupata
delusione del governo Mussolini e dei fascisti locali.
Forse la presenza alla cerimonia di tante personalità del
regime fu voluta anche per allontanare da Savona le
nubi prodotte dall'esito inaspettato di questa vicenda.
In ogni caso, il processo di Savona rappresentò l'ultimo
atto di vita dello Stato liberale: da allora in poi i reati
politici verranno affidati al giudizio del Tribunale
Speciale per la Difesa dello Stato. Anche sotto questo
aspetto, possiamo concludere, la cerimonia savonese
finisce per segnare una drammatica svolta d'epoca.
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I HAVE A DREAM...
Realizzazione grafica: Silvia Bessero; collaborazione per i testi: Andrea Mignone,
Classe V F Liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona

L'affermazione dei diritti umani è un'eredità storica recente : risale al XVIII secolo con l'elaborazione delle
dichiarazioni, e successive costituzioni, nate con le due principali “rivoluzioni atlantiche”, quella americana e
francese . La nostra idea è stata quella di affrontare le tappe salienti dell'evoluzione del diritto attraverso una storia a
fumetti. Storia che va contestualizzata all'interno del Progetto sul Servizio Civile e l'obiezione di coscienza che
abbiamo svolto nel precedente anno scolastico . Da qui prende spunto anche il nostro titolo, I have a dream, una
celebre frase di M.L. King, conosciuta in tutto il mondo come simbolo di pace e auspicio di uguaglianza tra tutti gli
uomini. Il titolo si richiama anche al fatto che il protagonista del nostro fumetto vive le proprie avventure nella
dimensione del sogno.
La scena si apre con l'introduzione del concetto di Diritto, che può essere Oggettivo (l'ordinamento giuridico
vigente in un determinato stato in un determinato periodo storico) o Soggettivo (gli interessi e le forme di tutela di
cui è depositario il singolo individuo). Dire però che si afferma il concetto non implica che esso venga
universalmente conquistato e riconosciuto : ancora oggi diversi Paesi calpestano i basilari diritti umani.
Il protagonista viene poi catapultato nel bel mezzo del Congresso di Philadelphia (1788) durante il quale viene
approvata la Costituzione Americana, frutto di un lungo confronto tra Federalisti, a favore di un governo centrale
forte, e Confederalisti, che parteggiavano per una maggiore autonomia dei singoli stati. Il celebre “We, the
people….” (Noi, il popolo…. ) evidenzia fin da subito l'intenzione di porre al centro dell'attenzione il Popolo , come
unico titolare della sovranità dello stato.
Si passa alla Rivoluzione francese, durante la quale vengono promulgate tre costituzioni (1791, 1793, 1795); la
seconda, mai entrata in vigore, è quella più progressista e democratica, garantisce libertà, sicurezza, proprietà ed
uguaglianza.
Abbiamo poi trattato Thomas H. Marshall, storico dei diritto, che durante una celebre conferenza tenutasi nel 1946
illustra le tre fasi storiche dell'evoluzione dei diritti: diritti civili, diritti politici e diritti sociali.
Infine si giunge alla fondazione dell'Onu, il cui compito principale è quello di “preservare le generazioni future dal
flagello della guerra” e di proteggere i diritti individuali.
Speriamo che il fumetto sia di Vostro gradimento.
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Gli intellettuali e la guerra

Liceo statale “Giordano Bruno” di Albenga

“

Il tradimento dei chierici”: con quest'espressione il
filosofo francese Julien Benda, in un celebre saggio
del 1927, bollò la compromissione degli intellettuali
nella politica e nell'avventura bellica. La cultura europea
infatti, quasi all'unisono, si schierò a favore
dell'intervento nella Prima guerra mondiale.
Gli intellettuali italiani , che pure erano un'esigua
minoranza rispetto alla maggioranza pacifista del Paese,
giocarono un ruolo decisivo nell'affermazione della
politica aggressiva dei settori più spregiudicati della
borghesia imperialista.

GLI INTELLETTUALI
E LA GUERRA
dalla guerra immaginata
alla guerra vissuta
Liceo statale “Giordano Bruno” di Albenga
Anziché usare gli strumenti culturali per dimostrare
l'assurdità della guerra, scrittori e artisti ne proposero
una gigantesca mitizzazione. Del resto da tempo varie
riviste, da “Leonardo” a “Lacerba” al “Regno”, esaltavano
“l'energia giovanile” e l'odio antidemocratico,
collegandosi con l'impeto distruttivo e rigeneratore
della violenza , propugnato dai Futuristi.
LA GUERRA IGIENE DEL MONDO
La guerra come farmaco per i mali personali e per quelli
della nazione e il mito della guerra come potente
stabilizzatore dell'ordine sociale animano tutta la
cultura interventista. Tale atteggiamento derivava dal
rifiuto del presente e dal bisogno di una rinascita
sociale.
Nel Manifesto del Futurismo , che apparve su “Le
Figaro” di Parigi il 20 febbraio 1909, Filippo Tommaso
Marinetti ( nato ad Alessandria d'Egitto nel 1876 e morto
a Bellagio nel 1944), fondatore del movimento del
Futurismo, non esita a definirla “sola igiene del mondo”,
proponendola come una delle fonti più suggestive
dell'ispirazione poetica ( “noi canteremo la guerra”) per
la sua capacità di spingere alle estreme conseguenze la
lotta e l'azione. Nel conflitto la “ splendida belva umana”
si congiunge alla più raffinata tecnologia moderna. La
guerra esalta infatti gli effetti meccanici e dinamici della
macchina , intesa come strumento di distruzione e di
morte.
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In questo senso i principi enunciati nel Manifesto
tecnico della letteratura futurista trovano nella
raffigurazione delle battaglie un terreno particolarmente fertile , per la possibilità di alludere, attraverso le
parole in libertà, le onomatopee e le sinestesie , ai più
caotici effetti di simultaneità, di rumore e di movimento, come ad esempio nel testo Zang Tumb tuuum , in cui
l'autore descrive il bombardamento ad opera dei
Bulgari della città turca di Adrianopoli durante il
conflitto fra le due nazioni nel 1912.
“ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare spazio
con un accordo tam tuuumb ammutinamento di 500
echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo
all'infinito
nel centro di quei tam –tuuumb spiaccicati (…)
balzare scoppi violenza tagli pungi batterie tiro
rapido Violenza ferocia ..”
La guerra è anche bella. Marinetti, acceso interventista,così afferma in un suo discorso agli studenti nella
primavera del 1915:
“Studenti italiani! Il Futurismo dinamico e aggressivo
si realizza oggi pienamente nella grande guerra
mondiale che –solo- previde e glorificò prima che
scoppiasse. La guerra attuale è il più bel poema
futurista apparso finora…
LA GUERRA COME AVVENTURA
La visione della guerra come avventura eroica ,
ebbrezza, affermazione degli istinti del superuomo
ispira anche Gabriele D'Annunzio( 1863-1938).
Allo scoppio del primo conflitto mondiale , lo scrittore
tornò in Italia dal volontario esilio in Francia ed iniziò
un'intensa campagna interventista , che ebbe un peso
notevole nello spingere la nazione in guerra.
Arruolatosi volontario nonostante l'età non più
giovanile, a 52 anni, attirò nuovamente l'attenzione su
di sé con imprese clamorose , la beffa di Buccari (
un'incursione , avvenuta nella notte fra il 10 e l'11
febbraio 1918 nel Golfo del Carnaro con una flotta di
motosiluranti) e il volo su Vienna, compiuto il 9 agosto
1918 ( dopo un volo di 800 km i due piloti lanciarono
sulla città chili di volantini, poi presero la via del
ritorno).
La guerra di D'Annunzio fu una guerra eccezionale , non
combattuta tra il fango delle trincee ma con ardite
imprese, terrestri , aeree e navali.
Perso l'occhio destro in un incidente aereo, lo scrittore
rischiava di perdere anche il sinistro se non fosse
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rimasto a letto nella completa oscurità per almeno tre
mesi. Dal febbraio al maggio 1916 D'Annunzio restò
dunque bloccato nella sua dimora a Venezia, assistito
dalla figlia Renata, chiamata la Sirenetta. In tale
condizione di inerzia forzata, scrisse i frammenti del
“Notturno” su migliaia e migliaia di strisce di carta: era
infatti bendato e poteva scrivere solo controllando con
le dita i bordi dei “cartigli” preparati appositamente
dalla figlia. Rielaborato e ordinato , il libro viene
stampato nel 1921, diviso in tre parti chiamate “Offerte”.
Il “Notturno” contiene ricordi prevalentemente di
guerra, anche se in realtà memoria e sensazioni presenti
si fondono di continuo. La critica ha considerato l'opera
come esempio di un D'Annunzio nuovo, più autentico e
umano. Forse non è esattamente così : da una parte si
attenuano il vitalismo, il sensualismo, il superomismo e
dal buio emergono fantasmi dolorosi e inquietanti ( la
morte dei cari compagni d'arme, fra cui Giuseppe
Miraglia e Alfredo Barbieri, la madre malata e altri ricordi
oscuri e malinconici) ma lo scrittore non rinuncia alla
propria ideologia eroica e guerresca. Anzi sembra
concepire la guerra e la morte come la degna conclusione di una vita inimitabile , che apre la strada ad
un'autocelebrazione a cui si dedicherà con maggior
impegno negli ultimi anni e lascia comunque
intravedere destini gloriosi per la nuova Italia,
rigenerata nella carneficina della guerra.
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Non è un caso che in questa fase siano composte anche
le “Canzoni delle gesta d'oltremare” ( per celebrare la
conquista coloniale della Libia) , i “Canti della guerra
latina” ( sulla prima guerra mondiale ) e le accesissime
orazioni , tenute alla vigilia della guerra in favore
dell'intervento, durante la guerra e poi per l'impresa di
Fiume , con la quale D'Annunzio si fece interprete dei
rancori per la “vittoria mutilata”, capeggiando una
marcia di volontari sulla città, dove instaurò un dominio
personale, sfidando lo Stato italiano. Tali testi sono, fra
le opere dannunziane, le più ispirate a un nazionalismo
feroce e guerrafondaio.
Dal “Notturno”
Odo il nome di Patria ; e un gran brivido mi attraversa.
Odo di nuovo il nome di Patria ; e il medesimo brivido
mi passa per tutte le midolle.
Dal mio torpore, dal mio sudore , dal mio patimento ,
dal mio tedio , dalla mia disperazione nasce un bene
che non si può significare .
“La pupilla dell'occhio destro non si dice della cosa
più cara che alcuno abbia? Tu hai dato la pupilla
dell'occhio destro a colei che ami: la tua pupilla di
veggente, il tuo lume di poeta”
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…Vengono intorno al mio letto quei soldati ciechi che
si accalcarono intorno alla mia branda in
quell'ospedaletto da campo dove feci la prima sosta .
C'è chi ha un solo occhio bendato; c'è chi ha una larga
benda intorno al capo chiazzata di sangue . C'è chi mi
guarda con l'occhio scoperto , e lacrima. C'è chi , non
potendomi vedere, timidamente mi tocca, e trema. Mi
sono fratelli. Nessuno mai mi fu tanto vicino come
questi mi sono.
Dalla lettera che D'Annunzio invia a Benito Mussolini
prima di partire per la spedizione di Fiume
Mio caro compagno, il dado è tratto! Parto ora.
Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio
d'Italia ci assista. Mi levo dal letto, febbricitante. Ma
non è possibile differire. Anche una volta lo spirito
domerà la carne miserabile. Sostenete la causa
vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio.”
Gabriele D'Annunzio
L'ESAME DI COSCIENZA DI UN LETTERATO
La conflagrazione del primo conflitto mondiale segna in
Italia l'intensificarsi della propaganda interventista.
Dalle illusioni di molti intellettuali sulla rigenerazione
della vita nazionale si dissocia la voce di Renato Serra,
critico e letterato. Egli partì come volontario nella
primavera del 1915 e morì sul fronte pochi mesi dopo.
Scrisse, prima di morire, l' “Esame di coscienza di un
letterato” , una delle testimonianze più alte della
condizione degli intellettuali e del loro dramma umano
di fronte alla guerra.
A differenza degli interventisti , Serra non si fa illusioni.
Non crede che la guerra cambi il mondo e neppure che
modifichi la letteratura. La letteratura e la vita
appartengono a ordini diversi e separati. L'attività
umanistica non incide sulla società; è per Serra attività
separata e sostanzialmente inutile ai fini pratici.
Serra accetta la guerra solo come dimensione
esistenziale e sociale , come riscatto privato e come
incontro con gli altri uomini, soldati come lui.
L'adesione alla guerra non è in Serra di natura politica e
ideologica: obbedisce solo a un moto individuale di
“passione”.
Da “L'ESAME DI COSCIENZA DI UN LETTERATO”
Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia
niente. Non migliora, non redime, non cancella; per
sé sola . Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i
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peccati. In questo mondo che non conosce più la
grazia.
(…) Scontentezza, angoscia , spasimo; è la mia vita di
questo momento. Adesso ho capito. Ho potuto
distruggere nella mia mente tutte le ragioni, i motivi
intellettuali e universali, tutto quello che si può
dedurre , discutere concludere; ma non ho distrutto
quello che era nella mia carne mortale, che è più
elementare e irriducibile, la forza che mi stringe il
cuore. E' la passione.
LA GUERRA REALE
E LA SCONSACRAZIONE DEI MITI MILITARI
A guerra scoppiata , molti miti caddero : la retorica
bellicistica si scontrò con la realtà delle masse dei
contadini-soldati totalmente estranei agli ideali
patriottici, con la durezza della vita di trincea , i gas
asfissianti e i massacri anonimi e insensati della prima
guerra totale moderna. Nessuna motivazione
ideologica resistette a giustificare il macello. La guerra
come bella avventura persiste solo in pochi scrittori ,
che combatterono da privilegiati, come Marinetti e
D'Annunzio. Chi visse invece la dura guerra di trincea
sperimentò drammaticamente il divario tra illusione e
realtà.
Dopo Caporetto, anche negli interventisti democratici,
che avevano visto nella guerra un completamento del
Risorgimento, crolla ogni giustificazione ideale e
politica.
La demistificazione della guerra fu dunque totale, anche
se variano le prospettive.
In Italia Pietro Jahier ( Genova1884-Firenze 1966) è
autore del bel testo,di prose e versi, “Con me e con gli
alpini”, pubblicato nel 1919. E' una testimonianza di
guerra ma è soprattutto un'opera di profondo
significato umano , nel quale l'autore sotto la divisa dei
suoi alpini riscopre il contadino, il boscaiolo ,
l'emigrante, cioè una vita di lotta giornaliera per il pane,
la mortificazione dell'analfabetismo e della miseria.
A contatto con quest'Italia dei poveri il rigore morale di
Jahier diventa per un verso commossa pietà, per l'altro
rancore contro l'altra Italia, che ha trasformato queste
plebi in soldati senza aver mai pensato, prima , a farne
dei cittadini. Terminato il conflitto egli sente il dovere
etico di restare a fianco del popolo contadino.
Da “Con me e con gli alpini”
Altri morirà per la Storia d'Italia volentieri
E forse qualcuno per risolvere in qualche modo la
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vita
Ma io è per far compagnia a questo popolo digiuno
- Che non sa perché va a morirePopolo che muore in guerra perché mi vuol bene
Per me nei suoi 60 uomini comandati
Siccome è il giorno che tocca morire
Altri morirà per le medaglie e per le ovazioni
Ma io per questo popolo illetterato
Che non prepara la guerra perché di miseria ha
campato

Il poeta Clemente Rebora ( Milano 1885- Stresa 1957)
partecipa al conflitto finché l'esplosione ravvicinata di
una bomba gli provoca un violento choc nervoso per il
quale viene congedato. Dopo la crisi avviene la
conversione al cattolicesimo. Nel 1936 è ordinato
sacerdote.
Egli dedica molte poesie al tema della guerra e denuncia
, nel bagno di sangue, il naufragio e l'inganno di ogni
fede. La sua posizione è fortemente critica e orientata a
demistificare i meschini interessi economici che si
nascondono dietro la retorica degli interventisti.
Voce di vedetta morta
C'è un corpo in poltiglia
Con crespe di faccia, affiorante
Sul lezzo dell'aria sbranata.
Frode la terra.
Forsennato io non piango:
Affar di chi può, e del fango.
Però se ritorni
Tu, uomo, di guerra
A chi ignora non dire;
non dire la cosa , ove l'uomo
e la vita si intendono ancora
All'aperta sconsacrazione della guerra perviene Emilio
Lussu.Nasce ad Amungia, in Sardegna, nel 1890; gli
ideali democratici della sua famiglia e il grande amore
per la sua terra condizionano l'operato di tutta la sua
vita. Laureatosi in Giurisprudenza a Cagliari nel 1914, si
schiera con gli interventisti democratici e si arruola
come volontario con il grado di ufficiale di complemento nella Brigata Sassari .
Finita la guerra , s'impegna in politica , sostenendo le
classi più povere e la “questione sarda” contro il
fascismo nascente. Fonda il Partito sardo d'azione nel
1919 di ispirazione socialista e federalista. Eletto
deputato, comincia la lotta anti-fascista, che gli costerà il
confino a Lipari, e che proseguirà nelle file della
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Resistenza fino alla fine del secondo conflitto mondiale.
Senatore per varie legislature e sempre impegnato in
politica , muore a Roma nel 1975.
Egli ha dunque combattuto nella guerra del '15-18,
distinguendosi per valore e umanità. La sua esperienza
diretta gli ispira il romanzo “Un anno sull'altipiano”,
scritto nel 1937, documento simile a un reportage
giornalistico, in cui descrive la realtà da lui vissuta ,
aggiungendovi poche considerazioni, mai di natura
politica, e lasciando trapelare dai fatti la sua critica alla
guerra: dai personaggi tragicomici , che vengono
delineati nel libro, emerge l'irrazionalità della guerra,
nel rapporto conflittuale ufficiale-soldato, l'uno
guerrafondaio ed autoritario, l'altro fin troppo umano e
semplice, schiacciato da una guerra che non comprende.
Proprio da questo conflitto gerarchico si evidenziano gli
aspetti quasi comici , che rendono possibile un amaro
sorriso , leggendo tali pagine dure e realistiche, in cui la
morte è sempre presente.
Lussu mette a fuoco l'umile dedizione della truppa e la
tronfia insensatezza dei capi, degli “strateghi”, per i
quali le vite umane non contano nulla. E' un libro
umano e polemico, in cui la polemica nasce dal
profondo legame che l'autore sente con gli umili, con il
popolo.
Da “Un anno sull'altipiano”
Così Lussu descrive un assalto nemico : "Noi
vedevamo reparti interi cadere falciati... Il vento
soffiava contro di noi. Dalla parte austriaca ci
veniva un odore di cognac, carico, condensato,
come se si sprigionasse da cantine umide,
rimaste chiuse per anni....sembrava che le
cantine spalancassero le porte e ci inondassero
di cognac".
«Di tutti i momenti della guerra, quello precedente
l'assalto era il più terribile.
“Pronti per l'assalto!” ripeté ancora il capitano.
L'assalto! Dove si andava? Si abbandonavano i ripari
e si usciva. Dove? Le mitragliatrici, tutte, sdraiate sul
ventre imbottito di cartucce, ci aspettavano. Chi non
ha conosciuto quegli istanti, non ha conosciuto la
guerra.
Le parole del capitano caddero come un colpo di
scure. La 9° era in piedi, ma io non la vedevo tutta,
talmente era addossata ai parapetti della trincea. La
10° stava di fronte, lungo la trincea, e ne distinguevo
tutti i soldati. Due soldati si mossero e io li vidi, uno a
fianco dell'altro, aggiustarsi il fucile sotto il mento.
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Uno si curvò, fece partire il colpo e s'accovacciò su se
stesso. L'altro l'imitò e stramazzò accanto al primo.
Era codardia, coraggio, pazzia? Il primo era un
veterano del Carso»
UN MANIFESTO DEL PACIFISMO
Nel 1929 uscì in Germania un libro che divenne
immediamente popolare ed era ancora letto negli anni
Sessanta come un vero e proprio manifesto del
pacifismo europeo, “Niente di nuovo sul fronte
occidentale”. L'autore , Erich Maria Remarque, nacque
ad Osnabruck nel 1898 da una famiglia cattolica. Nel
1916 dovette abbandonare gli studi per svolgere il
servizio militare, Nel 1917 venne destinato al fronte
francese nord-occidentale presso Verdun, dove visse la
battaglia delle Fiandre, uno dei combattimenti più
terribili del primo conflitto mondiale. Durante lo
svolgimento di questa guerra Remarque venne colpito
da forti crisi depressive , causate dalla vita militare, con
conseguenze che si ripercossero sul suo cararattere fino
alla morte. Nel 1933 i nazisti bruciarono e misero al
bando le opere dell'autore. Quando Hitler prese il
potere, Remarque si trovava in Svizzera; nel 1938 gli
venne tolta la cittadinanza tedesca e soffrì la condizione
di esiliato. In seguito si trasferì negli Stati Uniti per poi
tornare in Svizzera, a Locarno, dove si spense nel 1970.
Il romanzo è una sorta di diario che racconta la tragedia
di una generazione di ventenni che , partiti per la guerra
carichi di belle speranze, ne uscì completamente
distrutta , o perché uccisa o perché irrimediabilmente
muutilata nel corpo e nella psiche. Il romanzo aspira
all'oggettività, non vuol essere “né un atto di accusa né
una confessione”ma la cronaca di una generazione “la
quale –anche se sfuggì alle granate- venne distrutta
dalla guerra”. La condanna del conflitto è radicale.
Facendo leva sugli ideali patriottici , gli insegnanti di una
scuola tedesca persuadono i propri allievi ad arruolarsi
come volontari per difendere la loro patria. Il protagonista Paul Baumer si arruola insieme ad alcuni compagni
di classe: Kropp , Westhus, Muller, Tjiaden e Katzinsky.
Hanno tutti diciannove anni.
“Tutti e quattro di diciannove anni, tutti e quattro
partiti dalla stessa aula scolastica per andare in
guerra”
Si chiedono senza avere risposte chi avesse voluto fare
la guerra e per quale motivo, ma si accorgono anche che
, giorno dopo giorno, l'avventura si trasforma in
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tragedia.
“Muller gli domanda: - Kantorek che cosa ti ha scritto?Egli ride: - che noi siamo la gioventù di ferroRidiamo tutti e tre, amaramente, Kropp impreca , lieto
di potersi sfogare.
Già la penso così; così la pensano i centomila
Kantorek ! Giventù di ferro! Gioventù! Nessuno di noi
ha più di vent'anni. Ma giovani? La nostra gioventù se
ne è andata da un bel pezzo. Noi siamo gente
vecchia”.
Baumer non farà una fine diversa da quella degli altri
compagni: egli verrà ucciso in una tranquilla giornata
autunnale , al finire della guerra e alla capitolazione
dell'ormai stremato esercito tedesco:
“egli cadde nell'ottobre del 1918 , in una giornata così
calma e silenziosa su tutto il fronte che il bollettino del
Comando Supremo si limitava a queste parole –
niente di nuovo sul fronte occidentale-. Era caduto
con la testa in avanti e giaceva sulla terra come se
dormisse. Quando lo voltarono videro che non
doveva aver sofferto a lungo: il suo volto aveva
un'espressione così serena, quasi che fosse contento di
finire così”
LA GUERRA COME ESPERIENZA ESISTENZIALE
G.Ungaretti “soldato sconosciuto”
Il poeta Giuseppe Ungaretti , nato ad Alessandria
d'Egitto nel 1888, dopo aver studiato a Parigi, nel 1914 si
reca a Roma dove partecipa alla campagna interventista.
Quando l'Italia entra in guerra nel 1915, egli si arruola
come volontario e viene mandato a combattere sul
Carso. Non deve stupire il fatto che lo scrittore
sostenesse l'interventismo. Alla radice del nazionalismo
dell'autore stava la ricerca di un'identità poetica,
concepita come ricerca delle proprie origini e
ricongiungimento all'anima collettiva del suo popolo.
Ungaretti combatte la guerra di trincea da umile fante,
aspirando come poeta soldato a esprimere la totalità
degli uomini. La realtà della guerra, di cui nessuno aveva
previsto il carattere nuovo di guerra totale e il potere
micidiale delle nuove tecnologie di uccisione di massa,
segna drammaticamente l'animo del poeta.
Da tale esperienza nascono le poesie che, raccolte
dall'amico Ettore Serra, un giovane ufficiale, vengono
stampate in 80 copie presso una tipografia di Udine nel
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fratelli?

1916 con il titolo “Il porto sepolto”. Poi i testi confluiranno nel '19 nella nuova raccolta, “Allegria di naufragi”.
La guerra appare nell' “Allegria”denudata di ogni mito e
fede, nella tragicità di una pura vicenda esistenziale.
Non è l'odio per il nemico né l'idea di uccidere o essere
ucciso che tormenta il poeta. Il confronto continuo con
la morte lo costringe a esperienze forti ( la vita, la
morte, la violenza, la solidarietà) che rivelano l'essenza
della condizione umana, di tutti gli uomini, a prescindere dalle frontiere che li dividono.
Viene meno ogni caratterizzazione storica e politica
della guerra , nonostante le poesie siano connotate
come pagine di diario.
E' l'esperienza della guerra che rivela al poeta la povertà
dell'uomo, la sua fragilità e solitudine , ma anche la sua
spontaneità e semplicità che viene ritrovata nel dolore

Nella poesia “Soldati” la precarietà della vita in guerra è
paragonata al dato naturale delle foglie e richiama un
destino di perenne instabilità e distacco

San Martino del Carso
Valloncello dell'albero isolato il 27 agosto 1916

Soldati
Bosco di Courton luglio 1918

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro

Si sta come
D'autunno
Sugli alberi
Le foglie

Di tanti
Che mi corrispondevano
Non è rimasto
neppure tanto

L'orrore e la violenza della guerra sono incisi nelle
distruzioni materiali ( “aria crivellata”, “albero
mutilato”, “brandello di muro”, “budella di macerie”,
“compagno massacrato”) e più spesso nei riflessi
interiori: “E' il mio cuore/ il paese più straziato”
Da questo paesaggio desolato e segnato dalla morte
scatta però l'istinto di vita.
In “Veglia” il poeta , dinanzi alla “bocca digrignata” del
compagno massacrato scrive lettere piene d'amore e
dichiara di non essere “mai stato/ tanto/ attaccato alla
vita”.
A questa istintiva riaffermazione del valore della vita
allude anche il titolo che è un ossimoro, Allegria di
naufragi, a simboleggiare il destino dell'uomo fra dolore
e speranza.
Su tale sfondo esistenziale Ungaretti proietta
un'estrema , disperata accettazione della guerra.

Ma nel cuore
Nessuna croce manca
E' il mio cuore
Il paese più straziato
L'esistenza è un bene precario ma anche prezioso .In
guerra egli è sottratto ad ogni vanità e orgoglio ; nella
distruzione e nella morte ha però riscoperto il bisogno
di una vita pura, innocente. Ha acquistato compassione
per ogni soldato coinvolto nell'assurda logica del
conflitto; ha maturato per questo un profondo senso di
solidarietà.

Parola tremante
Nella notte
Foglia appena nata
Nell'aria spasimante
Involontaria rivolta
Dell'uomo presente alla sua
Fragilità
Fratelli

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
UN CONFLITTO FRA CIVILTA' E BARBARIE
Fratelli
Mariano il 15 luglio 1916
Di che reggimento siete,

Eugenio Montale e il Secondo conflitto mondiale
La seconda guerra mondiale apparve come un evento
fatale, una scelta necessaria imposta dall'espansione
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inarrestabile della Germania nazista. Contro tale
progetto si mobilitarono le forze delle potenze
democratiche.
In Italia la cultura non fascista, secondo un atteggiamento di derivazione crociana diffuso fra gli intellettuali
degli anni Trenta, si era mantenuta separata dalla
politica.
Anche il poeta Eugenio Montale ( Genova 1896- Milano
1981 ) aveva considerato la
difesa del valore superiore della letteratura come
l'unico argine da opporre alla barbarie fascista.
Tuttavia , sebbene il poeta abbia sempre negato
un'influenza degli eventi storici sulla sua opera, il tema
della guerra diventa a partire dal 1939 lo sfondo delle
sue composizioni. Dà anche il titolo a un'intera raccolta
, “La Bufera e altro”( 1956), la cui prima sezione si
intitola “Finisterre”, da “ finis terrae”, cioè “fine del
mondo”, offrendo una chiave di interpretazione
all'approccio montaliano al conflitto mondiale.
La guerra , nella poesia di Montale, è intesa come
“guerra cosmica e terrestre senza scopo e senza
ragione”. E' allegoria della condizione tragica dell'uomo
sulla terra; essa rappresenta il punto culminante della
storia in una prospettiva apocalittica.
La direzione del tempo umano e storico va verso la
catastrofe, la “ notte del mondo” e la guerra rappresenta
agli occhi del poeta lo sfrenarsi della follia e delle forze
di distruzione latenti nell'uomo. Montale non
rappresenta mai la guerra direttamente ma vi allude con
metafore relative al mondo naturale e a quello biblicoapocalittico.
La guerra è “bufera”, “nembo”, “tempesta”, “vampa”,
spesso contrapposta a “tetto”, “naufragio delle mie
genti”, “calanca vertiginosa” che inghiotte vittime.
L'insistenza sulle metafore non esclude tuttavia
l'indicazione delle responsabilità umane e politiche, sia
dei capi ( “i mostri”, il “messo infernale”) sia delle masse
( “i miti carnefici”, “le pedine accecate”) .
Dinanzi alla guerra il poeta si interroga sul ruolo
dell'intellettuale e sui possibili strumenti a sua
disposizione per scongiurare la violenza della storia.
Attraverso la figura di Clizia , la donna –angelo , che
rappresenta il valore laico della cultura, egli ribadisce la
fiducia nel potere della ragione come unico mezzo per
contrastare i preparativi della guerra.
La veglia della “ragione” ossia la chiusura nella cittadella
delle lettere, vigilata dagli “occhi d'acciaio” della donna ,
come scrive in “Nuove stanze”, è opposta al “nembo”,
alla tempesta che minaccia l'Europa. A questo punto ,
però, il poeta dubita che la semplice resistenza
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intellettuale basti, ma siano necessarie ben altre forze a
placare la “follia di morte” che sta per scatenarsi: siamo
nel maggio del 1939.
La “veglia della ragione” è infatti privilegio di pochi, di
fronte alle masse che accolgono festanti la visita di
Hitler a Firenze, in un'atmosfera di macabra preparazione all'immenso sacrificio che sta per scatenarsi, come
scrive ne “La primavera hitleriana”.
La complicità è collettiva, nessuno è incolpevole,
afferma Montale; anche il poeta avverte la propria
impotenza. I valori che Clizia incarna sono dunque
inutili? “Tutto è per nulla?” . La poesia si conclude con
uno scatto di ottimismo e con l'annuncio di un futuro
migliore. Contro i “mostri” che scatenano la guerra ,
contro il “messo infernale” inghiottito da una marea di
croci uncinate , il poeta evoca la speranza di “un'alba che
domani per tutti/ si riaffacci”. Speranza garantita ancora
dalla forza di Clizia, ultima incarnazione di una salvezza ,
cioè di una rinascita civile possibile solo se estesa a tutti
gli uomini.
Lo scoppio della guerra segna invece la sconfitta di
Clizia , travolgendo la visione montaliana del mondo
basato sulla fiducia nella cultura. Clizia deve fuggire, i
valori della poesia e della cultura si rivelano impotenti di
fronte alla violenza della storia.
LA TRAGEDIA DELLA RITIRATA DI RUSSIA
MARIO RIGONI STERN
E “IL SERGENTE NELLA NEVE”
Il secondo conflitto mondiale conobbe molti momenti
drammatici: fra questi possiamo ricordare la ritirata del
corpo di spedizione italiano durante la campagna di
Russia. Tali eventi rivivono in tutta la loro drammaticità
nelle pagine de “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni
Stern.
Mario Rigoni Stern nasce ad Asiago nel 1921. E' figlio di
malgari ed è molto legato alla montagna e alla natura (
alle quali dedicherà molti dei suoi libri), così come alla
cultura e alla lingua della gente dell'Altopiano. Vive del
mestiere tradizionale fino a quando non si arruola
volontario nel battaglione sciatori Monte Cervino nel
1938. Partecipa all'attacco alla Francia, alla campagna
d'Albania e di Russia. Riesce a tornare a casa , dopo la
disastrosa ritirata, ma viene catturato dai tedeschi l'8
settembre 1943, il giorno dell'armistizio. Come molti
altri soldati italiani, vive per due anni in un campo di
lavoro in Germania. Rientra in Italia a piedi, nel maggio
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del 1945. Sconvolto dall'esperienza della guerra , si ritira
fra le sue montagne dove vive a contatto della natura e
scrive le pagine che saranno catarsi e ammonimento.
Di lui si è detto che è stato un grande educatore ed una
persona straordinaria nella sua semplicità: dall'aiuto ai
civili in Russia alle lezioni impartite ai giovani perché
diano valore alla natura , perché non commettano
l'errore di odiare il proprio fratello , perché conservino
e amino le proprie tradizioni.
Modesto e schivo, ha rifiutato molti riconoscimenti
letterari ed è morto , nella casa da lui costruita
sull'Altopiano, il 17 giugno 2008. E' stato seppellito
come i soldati della Grande guerra, morti su quelle
montagne.
Rigoni Stern ha combattuto su vari fronti , sperimentando la disumanità della guerra, ma l'esperienza che lo ha
segnato maggiormente è stata la ritirata di Russia. Dopo
alcuni anni dal suo ritorno, sente di dover rendere
testimonianza di ciò che è accaduto, raccontando la sua
terribile esperienza, per esorcizzare i fantasmi del
passato . Nel 1953 scrive “Il sergente nella neve” che è il
resoconto degli eventi da lui vissuti. La sua guerra, così
come quella degli alpini, è stata una guerra eroica
perché l'obiettivo era tornare a casa salvi.
La partecipazione umana caratterizza la prosa di Rigoni
Stern; il suo tratteggiare personaggi semplici ma con
grande dignità viene dalla consapevolezza di combattere una guerra inutile ma da cui ci si deve salvare . Della
sua vita dirà che l'unica cosa eroica che ha fatto è stata
portare in salvo i 70 uomini sotto il suo comando il
giorno dell'inizio della ritirata. Come è un essere umano
il commilitone altrettanto è il nemico: i contadini russi,
con cui condivide uno spirito di solidarietà reciproco; i
soldati nemici, che incontra casualmente durante una
sosta in un'isba e con cui condivide un pasto,come se la
guerra fosse rimasta fuori per un attimo.
C'è una grande commozione che pervade il racconto
quando si parla della morte: i caduti tra i soldati semplici
sono le vittime ignare della stupidità della guerra, che fa
sì che l'uomo perda di vista se stesso e gli altri accecato
dall'odio.
Da “Il sergente nella neve”
« ...Corro e busso alla porta di un'isba. Entro.
Vi sono dei soldati russi, là. Dei prigionieri? No. Sono
armati. Con la stella rossa sul berretto! Io ho in mano
il fucile. Li guardo impietrito. Essi stanno mangiando
attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio
di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con
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i cucchiai sospesi a mezz'aria. - Mnié khocetsia iestj, dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un
piatto, lo riempie di latte e miglio, con un mestolo,
dalla zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un
passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il
tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le
donne mi guardano. I bambini mi guardano.
Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel
piatto. E d'ogni mia boccata. - Spaziba, - dico quando
ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto
vuoto. - Pasausta, - mi risponde con semplicità. I
soldati russi mi guardano uscire senza che si siano
mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La
donna che mi ha dato la minestra, è venuta con me
come per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di
darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna
mi dà il favo e io esco.
Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto
strano, a pensarvi, ma naturale di quella naturalezza che una volta dev'esservi stata tra gli uomini. Dopo
la prima sorpresa tutti i miei gesti furono naturali,
non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di
difendermi o di offendere. Era una cosa molto
semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In
quell'isba si era creata tra me e i soldati russi, e le
donne e i bambini un'armonia che non era un
armistizio. Era qualcosa di più del rispetto che gli
animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una
volta tanto le circostanze avevano portato degli
uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno
ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero
che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo
vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come ci
siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è
successo una volta potrà tornare a succedere. Potrà
succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e
diventare un costume, un modo di vivere... »
GLI SCRITTORI E LA RESISTENZA
La guerra di popolo e l'impegno morale
Durante la seconda guerra mondiale , oltre al conflitto
fra Stati , combattuto da eserciti regolari sui vari fronti, si
affrontò, nei Paesi governati dalle dittature fasciste,
un'altra guerra. Una guerra civile tra cittadini dello
stesso Stato che vide schierati su fronti opposti fascisti e
antifascisti. Fu una guerra di popolo , combattuta dai
partigiani , sotto la guida dei partiti antifascisti e con il
sostegno della popolazione locale. Questo conflitto
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ebbe una forte connotazione ideologica e politica ,
restituendo dignità e iniziativa a un popolo che, dopo
vent'anni di dittatura, intendeva riprendere in mano il
proprio destino.
I bombardamenti aerei sulle città, i massacri dei civili, gli
attacchi partigiani , le rappresaglie e gli eccidi nazisti
toccarono direttamente la vita quotidiana dei cittadini.
Nessuno potè rimanere neutrale; l'impegno apparve
un dovere morale e politico, teso a riaffermare la dignità
dell'intellettuale.
Un'immagine realistica della Resistenza
Gli scrittori , pur condividendo gli ideali della Resistenza
, sfuggono tuttavia al pericolo di celebrazione della lotta
antifascista. Offrono infatti – è il caso di Fenoglio e di
Calvino- una visione antiretorica e realistica della guerra
partigiana, come movimento popolare originato spesso
da strategie di sopravvivenza, scelte esistenziali e
esigenze morali.
Italo Calvino nacque a Santiago de Las Vegas il 1923, poi
si trasferì in Italia , a Sanremo, con la sua famiglia. La
guerra lo colse ancora ragazzo, ma la giovane età non gli
impedì di partecipare alla lotta partigiana entrando
nelle Brigate Garibaldi nel 1943, con lo scopo di non
arruolarsi nell'esercito della R.S.I. La Resistenza ,
svoltasi principalmente sulle Alpi Marittime, segna il
momento della maturazione di Calvino.
Da questa esperienza nasce il romanzo “Il sentiero dei
nidi di ragno” pubblicato nel 1947.
Come afferma Calvino: “E' un libro nato anonimamente dal clima generale di un'epoca, da una tensione
morale, da un gusto letterario che era quello in cui la
nostra generazione si riconosceva dopo la fine della
seconda guerra mondiale”
Nella prefazione l'autore descrive le ragioni che l'hanno
portato a scrivere il libro e parla della responsabilità che
ha avvertito, come testimone e protagonista della
Resistenza, a perpetuarne la memoria. Egli rappresenta
le vicende attraverso gli occhi di un bambino , Pin ,
ragazzino cresciuto nei vicoli della vecchia Sanremo,
che un giorno ruba una pistola ad un ufficiale tedesco,
cliente della sorella prostituta , e la nasconde in un
luogo dove “fanno i nidi i ragni”. Poi Pin , incarcerato per
il furto ed evaso grazie a Lupo Rosso , incontra Cugino
ed entra a far parte di un gruppo di partigiani. Uno di
questi tradisce , passando con i fascisti, e gli ruba la
pistola. Solo Cugino si sofferma con Pin a cercare le tane
dei ragni. Egli è l'amico che il bambino sognava e
cercava.
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Attraverso gli occhi del piccolo Pin, Calvino ci racconta
vicende di guerra e di rapporti umani. La guerra è gioco
e anche Pin vuole parteciparvi. E' un gioco duro e
difficile e le regole sfuggono al bimbo: non capisce le
reazioni di questi uomini che sembrano personaggi di
una fiaba. E' lo sguardo trasognato e dispettoso di un
bambino che non possiede ancora gli strumenti etici
degli adulti con cui distinguono bene e male.
L'estraneità del suo sguardo simboleggia lo stesso
rapporto di Calvino con la guerra partigiana, l'inferiorità
che lui sentiva, in quanto borghese, verso quel mondo.
Scaturisce dalle pagine di Calvino l'immagine di una
guerra proletaria, che non ha niente di eroico ma che , a
differenza delle altre guerre , esprime la volontà di
riscatto umano e sociale degli umili.
“Il partigiano Johnny” e “Una questione privata” di
Beppe Fenoglio si ispirano all'esperienza biografica
dello scrittore.
Beppe Fenoglio nasce ad Alba nel 1922. Compie gli
studi superiori e matura in lui una vera passione per la
civiltà anglosassone. La prima redazione de “Il
partigiano Johnny” è scritta infatti in inglese. Nel
gennaio del '43 è chiamato alle armi e frequenta il corso
di addestramento Allievi ufficiali a Ceva. Dopo l'8
settembre del '43 rientra in famiglia per poi unirsi alle
formazioni partigiane, prima alle brigate garibaldine, ai
“rossi”, poi a quelle badogliane e monarchiche, più
affini alla propria estrazione sociale.
Terminata la guerra, non vive da letterato ma facendo il
procuratore di una casa vinicola. I suoi primi libri- i
racconti “I ventitré giorni della città di Alba” e “La
malora”- furono pubblicati da Vittorini rispettivamente
nel 1952 e nel 1954. A questa prima fase appartiene
anche il romanzo “La paga del sabato”, pubblicato
postumo. Nel 1959 esce “Primavera di bellezza”.
Un'altra serie di racconti, “Un giorno di fuoco”, appare
nel 1963, poco prima di morire, insieme a un altro
romanzo breve, “Una questione privata”.
Dopo le due raccolte di racconti, le opere di maggior
rilievo sono indubbiamente il pur incompiuto “Il
partigiano Johnny” e “ Una questione privata”.
La prima opera è anche linguisticamente assai
complessa: restano numerose frasi in inglese e vi si
notano dialettismi e numerosi neologismi. Tuttavia ciò
non va nella direzione dell'immediatezza neorealistica
o del “parlato” ma tende piuttosto a un rigore astratto, a
una tensione espressiva. E' la continuazione di
“Primavera di bellezza” che aveva per protagonista un
giovane studente di Alba , soprannominato Johnny dagli
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amici a causa del suo amore per la letteratura inglese.
Si narrano le vicende del giovane, la sua partecipazione
alla lotta partigiana, prima fra i rossi, poi fra gli azzurri ,
sino alla morte che avviene durante un'azione militare.
La guerra di Resistenza è vista come prova terribile e
assurda : Fenoglio non la interpreta secondo i miti
ideologici del tempo ma come segno della negatività
dell'esistenza. Tuttavia l'uomo è chiamato ad impegnarsi sino allo spasimo e alla morte: solo così può
dimostrare la propria dignità.
“Una questione privata” è la storia del partigiano Milton.
Egli è venuto a sapere casualmente degli incontri che la
ragazza da lui amata, Fulvia, ha avuto con Giorgio , un
partigiano suo amico. Inizia così una ricerca, al tempo
stesso, della verità e di Giorgio, che nel frattempo è stato
preso dai fascisti. Cattura un soldato per fare uno
scambio ma è costretto ad ucciderlo. Mentre cerca di
tornare alla villa di Fulvia è sorpreso e trucidato. C'è in
Milton uno slancio di passionalità e di generosità. Tutto
è in lui assoluto, senza riserve, dall'amore per la ragazza
che forse lo ha tradito al tentativo di salvare l'amico dalla
fucilazione.
Italo Calvino , riguardo a “Una questione privata” scrive
che “c'è la Resistenza proprio com'era…vera come mai
era stata scritta… e con tutti i valori morali”.
Egli non esita a definire Fenoglio uno degli autori più
autentici della Resistenza. Eppure, alcuni critici,
soprattutto dopo la pubblicazione del primo libro di
Beppe Fenoglio, I ventitre giorni della città di Alba,
non colgono, nell'opera, la peculiare sintesi poetica
dell'esperienza esistenziale e degli ideali storico –
politici.
Le polemiche di qualche critico di sinistra risalgono agli
anni Cinquanta: esprimono, soprattutto, contrarietà e
disagio per la descrizione anticonformistica, a volte
anche burlesca,dei partigiani.
Solo più tardi si capirà che proprio dal sentimento dello
scrittore, e dalla ricerca di una verità che non sia né
fredda cronaca né evocazione di un “evento mitico”,
emerge l'esigenza di cogliere l'“umanità” dei combattenti, nei loro momenti di eroismo, ma anche di
imperfezione.
Inoltre, non bisogna trascurare una componente
fondamentale della cultura di Fenoglio : la civiltà e la
letteratura anglosassone.
Lo scrittore, attento studioso del Puritanesimo, si sente
come un guerriero di Cromwell, predestinato,
cosciente del valore sacro della libertà, come scelta che
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supera gli eventi contingenti.
La decisione di partecipare alla lotta partigiana ha un
significato morale e definitivo.
Anche se i compagni di battaglia sono, a volte, ragazzi
deboli e spaventati, sono gli amici con i quali si trema e si
soffre, la Resistenza è, per Fenoglio, un'esperienza
“assoluta”,che trascende il tempo.
Il vero eroismo matura nella coscienza dello scrittore,
nella ricerca coraggiosa del significato autentico della
sua vita, per cui essere uomo vuol dire esistere per la
libertà, e divenire, quindi, “partigiano in aeternum”

Da “Il partigiano Johnny”
“Posò il moschetto e si sedette su un tratto libero del
muretto, altissimo. La stanchezza l'aggredì, subdola e
dolce, e poi una rigidità. Poi nella sua spina dorsale si
spiralò, lunga e lenta, l'onda della paura della
battagli ripensata. Anche agli altri doveva succedere
lo stesso, perché tutti erano un po' chini,e assorti,
come a seguire quella stessa onda nella loro spina
dorsale. Una battaglia è una cosa terribile , dopo ti fa
dire, come a certe puerpere primipare: mai più, no
mai più. Un'esperienza terribile, bastante, da non
potersi ripetere, e ti dà insieme l'umiliante persuasione di aver già fatto troppo , tutta la tua parte con una
battaglia. Eppure Johnny sapeva che sarebbe rimasto,
a fare tutte le battagli destinate, imposte dai partigiani
o dai fascisti, e sentiva che si sarebbero ancora
combattute battaglie, di quella medesima ancora
guerra, quando egli e il Biondo e Tito e tutti gli uomini
sull'aja ( ed ora gli apparivano numerosi ,
un'armata) sarebbero stati sottoterra, messi da una
battaglia al coperto da ogni più battaglia”

Più problematica è la visione della Resistenza che
emerge dal romanzo di Cesare Pavese “La casa in
collina”.
Lo scrittore , nato a Santo Stefano Belbo nel 1908 e
morto suicida a Torino nel 1950,fu romanziere,
traduttore dall'inglese, saggista, poeta e impegnato in
attività editoriali presso la casa editrice Einaudi. La sua
cultura è caratterizzata dalla mitizzazione della
campagna, contrapposta alla città, del “selvaggio” e
dell'America come luogo del primitivo, dall'interesse
per l'etnologia e per il mondo dei miti e
dell'antropologia.
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La ricerca artistica di Pavese oscilla fra due poli : può
concentrarsi sull'estraneità e sull'impotenza
dell'intellettuale oppure può inseguire i ricordi e
sprofondare nel passato e nella memoria di antichi miti
: la prima strada è quella del romanzo più intenso di
Pavese, “La casa in collina”, la seconda è quella di “Paesi
tuoi” e de “La luna e i falò”.
“La casa in collina”fu scritta fra la fine del 1947 e gli inizi
del 1948. Narra la storia di Corrado, professore di
scienze torinese , che è costretto durante la guerra a
cercare ospitalità presso una casa in collina, proprietà di
due donne , Elvira e sua madre. Una sera si imbatte in un
gruppo di rifugiati fra cui incontra Cate, un suo amore
giovanile, allora debole e remissiva, ora donna matura e
determinata. La donna ha un figlio di otto anni, Dino,
che potrebbe essere il figlio di Corrado. Con il bambino
Corrado passa molto tempo e rivede la sua spensierata
fanciullezza. Ma l'8 settembre giunge con l'annuncio
dell'armistizio. Cate è catturata dai tedeschi. Il piccolo
Dino si salva e viene trasferito in collegio dal quale
fuggirà per andare con i partigiani a combattere.
Corrado torna alla casa dei genitori . Qui da solo assiste
impotente all'orrore della battaglia, incapace di avere
un ruolo attivo all'interno della guerra civile, se non
quello di spettatore fuggiasco; comprende che la guerra
non finisce mai per chi sopravvive; continua negli occhi
e nella mente di chi assiste alla ferocia del conflitto e
solo per i morti “la guerra è finita davvero”.
Questo romanzo affronta un tema scottante come
quello della nascita di una coscienza civile nazionale
contro gli invasori e , nel contempo, il tema autobiografico della solitudine e della incapacità ad uscire dalla
passività intellettuale e affrontare con determinazione
la complessità il mondo. Il libro racconta la guerra e la
Resistenza dal punto di vista di un uomo di cultura
spaesato di fronte a una catastrofe , testimone
sostanzialmente passivo della barbarie bellica e di un
amore ritrovato, personaggio enigmatico alla ricerca di
un rifugio sicuro che lo protegga dai bombardamenti
così come dalle responsabilità della vita.
Il romanzo si distingue per il coraggio dell'autoanalisi:
l'intellettuale, messo di fronte alla tragedia della guerra
e alle esigenze di impegno morale della Resistenza,
rivala la propria ambiguità. Personaggio importante è
Fonso, un operaio comunista che diventa partigiano e
che con le sue scelte mette in discussione gli alibi
intellettualistici con cui Corrado giustifica la propria
inazione. Quando Cate e i suoi amici vengono arrestati,
Corrado si salva , ma anche in ciò egli individua solo la
propria inutilità sociale.

Le ultime pagine del romanzo sono segnate da una
riflessione dolorosa sul senso della guerra e della realtà
stessa. La guerra appare a Corrado in tutto il suo peso di
orrore e di morte , ma anche come simbolo che rivela
l'assurdità stessa della vita. Proprio perché essa mostra
l'insensatezza della realtà, qualunque forma di impegno
diventa impossibile . Di fronte ad essa come di fronte
alla realtà è possibile solo la fuga.
Se all'inizio Corrado è convinto che per vivere sia
necessario “il coraggio di starsene soli come se gli altri
non ci fossero e pensare soltanto alla cosa che fai ed in
tal modo si accetta la storia e gli altri”comprenderà
alla fine che ciò non è possibile.
Da “La casa in collina”
“si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a
terra quei corpi, tenga noi altri inchiodati a vederli, a
riempire gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci
si sente umiliati perché si capisce- si tocca con gli
occhi- ce al posto del morto potremmo essere noi , non
ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al
cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una
guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene
chiede ragione”
“…io non credo che possa finire . Ora che ho visto
cos'è guerra , cos'è guerra civile, so che tutti, se un
giorno finisse, dovrebbero chiedersi : “E dei caduti che
facciamo?perchè sono morti?- Io non saprei cosa
rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che lo
sappiano gli altri. Forse lo sanno unicamente i morti,
e soltanto per loro la guerra è finita davvero.”

Cesare Pavese.
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1. L'ordinamento internazionale.
1.1. I soggetti.
Per il diritto, la soggettività giuridica consiste nella
possibilità di essere centro di imputazione di diritti e di
doveri. Negli ordinamenti statuali, come, per esempio,
accade in Italia, tutte le persone, siano esse fisiche o
giuridiche, sono soggetti di diritto e si pongono sullo
stesso piano. Diversamente da ciò, invece, nel diritto
internazionale i singoli individui non sono soggetti di
diritto – se non in maniera molto circoscritta,
essenzialmente limitata all'àmbito dei diritti umani –.

LA GUERRA COME
STRUMENTO DI
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI
Liceo statale “G. Della Rovere” - Savona
Soggetti di diritto internazionale sono bensì gli Stati e le
Organizzazioni da questi ultimi costituite. A questo
punto, è, però, opportuno precisare che il concetto di
Stato può essere interpretato in due maniere distinte:
da un lato, lo Stato-comunità; dall'altro, lo Statogoverno. Il primo consiste in una comunità umana
stanziata su di una parte della superficie terrestre e
sottoposta a leggi che la tengono unita (Conforti,
2002); il secondo è costituito dall'insieme dei
governanti, dall'insieme cioè degli organi che
esercitano ed in quanto esercitano il potere di imperio
sui singoli associati (Conforti, 2002).
È a quest'ultima manifestazione dello Stato che, ove
effettiva, ovverosia realmente in grado di esercitare1
indipendentemente2 il proprio imperio, si attribuisce la
qualifica di soggetto del diritto internazionale. Ed è ad
essa che le norme del diritto internazionale sono
dirette; così come è essa che può, tramite il proprio
agire, concorrere alla formazione di norme internazionali.3
1.2. Le fonti.
Fonte principale e generale – rivolta, cioè, a tutti i
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soggetti – del diritto internazionale è la consuetudine.
Essa consiste in un comportamento costante e
uniforme tenuto dagli Stati [...] accompagnato dalla
convinzione dell'obbligatorietà del comportamento
stesso (Conforti, 2002).
Tradizionalmente, quindi, elementi costitutivi della
consuetudine sono la diuturnitas, vale a dire la
ripetizione del tempo di una data condotta, e la opinio
juris sive necessitatis, ovverosia la convinzione che
detta condotta sia prescritta da una norma di diritto. 4
La consuetudine si rivolge a tutti i soggetti del diritto,
anche a coloro che, per esempio perché non ancora
sorti al tempo del suo consolidarsi, non sono intervenuti nel processo della sua formazione o, a dirittura, a quei
soggetti che vi si sono opposti. 5
A differenza della consuetudine, invece, i trattati, che
sono fonte scritta, vincolano esclusivamente i soggetti
che li abbiano ratificati.
Essi possono essere stipulati fra due o più Stati o
Organizzazioni e, solitamente, contengono previsioni
più precise rispetto alle norme consuetudinarie, che si
limitano, spesso, a predisporre concetti generali, talora
esposti sotto forma di broccardo. 6
Il rapporto fra consuetudine e trattato è complesso.
Innanzitutto, il secondo trae la propria forza vincolante
da una norma consuetudinaria che impone il rispetto
dei patti, pacta sunt servanda, ma esso ha anche il
vigore necessario per modificare la prima nelle relazioni
fra le singole alte parti contraenti7 o di consolidarla in
una fonte scritta, al fine di facilitarne la conoscibilità del
contenuto e dei limiti. Parimenti, una consuetudine
sorta successivamente alla stipulazione di un trattato ne
può modificare le previsioni.
Terza, e ultima, fonte del diritto internazionale sono gli
atti vincolanti adottati dalle Organizzazioni
Internazionali. Soltanto l'Unione Europea,
l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione
Internazionale dell'Aviazione Civile hanno, in misura
variabile, poteri vincolanti.
1.3. Le controversie.
Quando un soggetto vìola una norma del diritto
internazionale, quale che ne sia la fonte, ne deve
rispondere; sorge, cioè, una responsabilità internazionale. Affinché si possa parlare di violazione, però, è
necessario che due diversi elementi siano integrati: uno
soggettivo ed uno oggettivo.
Il primo consiste in un'azione od omissione compiuta
da uno o più organi statali8 che concorrano, in quello
Stato, all'esercizio del potere di governo; il secondo,
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nella antigiuridicità del fatto, ovverosia la sua illiceità
alla luce del diritto vigente al momento della sua
commissione. 9
Poiché nell'ordinamento internazionale tutti i soggetti
sono posti sullo stesso piano e non esiste un organo ad
essi sopraordinato, a differenza di quanto accade nei
varî ordinamenti statuali, ove lo Stato si pone al disopra
dei suoi cittadini e detiene il monopolio dell'uso
legittimo della forza10, l'unica maniera per ottenere
soddisfazione consiste nell'esercizio della cosiddetta
autotutela. Si tratta, cioè, di azioni fondamentalmente
dirette a reintegrare l'ordine giuridico violato, ossia a
far cessare l'illecito [...] e a cancellarne, ove possibile,
gli effetti11 (Conforti, 2002).
Varie possono essere le contromisure adottate,
nell'esercizio di forme di autotutela, dal soggetto
offeso. Al primo livello si colloca la ritorsione, che
consiste in un comportamento inamichevole, sebbene
ancora giuridicamente lecito, come la rottura delle
relazioni diplomatiche; essa si differenzia dalla
rappresaglia, che, invece, consiste in un comportamento che vìoli, a sua volta, una norma giuridica, anche di
origine pattizia; solo limite che il diritto pone a
quest'ultima è che la reazione non sia eccessivamente
sproporzionata rispetto alla violazione subìta. Al livello
più estremo si colloca, infine, la minaccia o l'uso della
forza, che, sarà, però analizzato successivamente.
1.3.1. La funzione giurisdizionale.
Poiché, come già più volte enfatizzato, non esiste,
nell'ordinamento internazionale, un'entità sopraordinata alle altre, ne discende altresì che non esista, in
principio, un organo dotato di potere
giusdicente, che possa, cioè, enunciando il diritto in
vigore, risolvere una controversia in forza della propria
autorità.
Il processo internazionale ha, quindi, natura arbitrale,
poiché tutte le parti di una disputa debbono concordare
a che essa sia deferita ad un organo terzo.
La prima e più antica forma di arbitrato è l'arbitrato
isolato, che si prevede la stipulazione di un trattato,
dopo sorta la controversia e fra le sue parti, affinché
quest'ultima sia compromessa in arbitri12, nominati
contestualmente od in séguito.
Forma meno rudimentale consiste nella clausola
compromissoria13 che accede ad un trattato e che ne
impegna le parti, per tutte le dispute nascenti da esso, a
ricorrere all'arbitrato, nelle forme prestabilite nelle
clausola medesima. O, alternativamente, nel trattato
generale di arbitrato, mediante il quale le alte parti
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contraenti si impegnano a ricorrere alla procedura
arbitrale per ogni controversia che dovesse, in futuro,
sorgere fra le medesime, fatte salve eventuali eccezioni
espressamente previste.
Nascono, in questo periodo – vale a dire la fine del XIX
secolo, inizio del XX – le prime corti internazionali che
possono essere adìte dalle parti e che istituzionalizzano
gli organi arbitrali 14.
Più recentemente, ossia all'incirca colla fine della prima
guerra mondiale, si assiste ad un procedimento di
sempre maggiore istituzionalizzazione di questi
tribunali internazionali, che ha portato alla nascita di
organismi come la Corte Internazionale di Giustizia,
istituita in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite 15.
A margine di questa veloce trattazione, si ritiene
opportuno presentare brevemente anche l'argomento
dell'esecuzione coattiva delle sentenze internazionali,
sottolineando come, sul piano interstatale, scarseggiano i mezzi coercitivi, non esistendo un organo
equiparabile al Giudice dell'esecuzione, presente
all'interno degli ordinamenti statuali 16. Ci si può, però,
affidar[e] al diritto interno de[llo] Stat[o] che dev[e] o
in cui si deve eseguire la sentenza (Conforti, 2002),
guardando, cioè, al sistema che lo Stato adopra per
adattare il proprio ordinamento interno a quello
internazionale. Così una Legge italiana che ordini di
dare piena ed intiera attuazione ad un trattato –
chiamata Legge di esecuzione –, impone l'osservanza,
non solo del trattato medesimo, bensì anche di ogni
decisione che da esso tragga la propria forza vincolante.
1.3.1.1. La Corte Internazionale di Giustizia
Uno dei tribunali internazionali più importanti è
costituito dalla Corte Internazionale di Giustizia,
formata in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite17.
Essa è composta da quindici membri eletti per nove
anni18 in qualità di privati e non come rappresentanti del
proprio Stato, tantoché non possono esercitare
funzioni politiche o amministrative, né svolgere
qualsiasi altra occupazione di natura professionale 19.
Essi sono scelti fra persone di elevato carattere morale,
che possiedano le
qualifiche richieste nel proprio Stato per ricoprire le più
alte magistrature o siano giureconsulti di riconosciuta
competenza nel campo del diritto internazionale20.
Malgrado essi non rappresentino la propria nazione, è
possibile per lo Stato parte di una controversia di
nominare un Giudice ad hoc fra i proprî cittadini,
laddove uno degli altri membri della Corte possieda la
cittadinanza dell'altro Stato parte della disputa.
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Il compito più importante della Corte Internazionale di
Giustizia afferisce, ovviamente, alla sfera della
cosiddetta giurisdizione contenziosa, vale a dire la
risoluzione delle controversie fra Stati alla luce del
diritto internazionale. Questo potere di decidere è,
però, limitato dal fatto che la Corte possa conoscere di
una disputa, solo ove riconosciuta da tutte le sue parti,
sebbene sia, in ogni momento, possibile per ciascuno
Stato, in condizioni di reciprocità, di vincolarsi ad
accettare la competenza della Corte per qualsiasi
controversia possa sorgere in futuro 21.
Nei confronti di uno Stato che, accettata la giurisdizione
della Corte, non ottemperi alla sua decisione, il
Consiglio di Sicurezza può adottare una raccomandazione, un atto non vincolante con cui si caldeggia
l'osservanza della sentenza, oppure adottare diverse
misure, laddove sia in pericolo il mantenimento della
pace 22.
2. La guerra.
2.1. Lo jus ad bellum 23.
S'è, in precedenza, accennato che la minaccia o l'uso
della forza erano, in passato, considerate come ultimo,
ma legittimo rimedio in caso di violazioni del diritto
internazionale da parte di un altro Stato. Parimenti si è
analizzata brevemente l'esistenza di un cosiddetto
zoccolo duro di norme inderogabili, definite di jus
cogens.
L'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite viene,
generalmente, ricondotto all'interno di quest'ultima
categoria. Esso statuisce che in caso di contrasto fra gli
obblighi contratti dai membri delle Nazioni Unite con
il presente Statuto con gli obblighi da essi assunti in
base a qualsiasi altro accordo internazionale
prevarranno gli obblighi previsti dal presente Statuto
24
. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e molti trattati istitutivi di organizzazioni
internazionali fanno solennemente richiamo ai principî
contenuti nella Carta. E gli Stati stessi, ancorché, talora,
abbiano tentato di aggirare taluni obblighi da essa
previsti, non hanno mai revocato in dubbio la
superiorità dei detti principî. Questo ha indotto gli
osservatori a conchiudere che la regola della
prevalenza degli obblighi derivanti dallo Statuto delle
Nazioni Unite sugli altri obblighi internazionali
finisce con l'apparire non più come una semplice
disposizione pattizia [...] ma come norma consuetudinaria cogente cui l'articolo 103 ha dato la spinta
iniziale e che si è venuta poi consolidando nel corso
degli anni (Conforti, 2002).
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Uno di questi obblighi è quello previsto dall'articolo 2,
n. 4 della Carta che impegna gli Stati membri a non
adoprare la forza internazionale o la sua minaccia nei
rapporti interstatali 25, salvi i casi di autodifesa
individuale o collettiva previsti al successivo articolo 51.
Secondo l'opinione maggioritaria, questo principio è
ormai assurto al rango di norma consuetudinaria.
A questa regola si contrappone, come unica eccezione,
il principio della liceità dell'autodifesa in caso di
aggressione armata26. In questi casi, per respingere un
attacco, è lecito il contrattaccare, purché non si vìoli il
principio della proporzionalità27.
Altri due casi sono controversi: l'uso della forza per
scopi umanitarî o per legittima difesa preventiva. La
prima fattispecie prevede l'uso della forza per tutelare i
proprî cittadini all'estero28, ovvero contro Stati in cui si
perpetrano gravi e ripetute violazioni dei diritti umani 29.
La seconda, invece, si ha quando l'uso della forza si
indirizza verso Stati che favoriscono il terrorismo30.
In queste due ipotesi, fortissime perplessità sono state
sollevate con riguardo alla legalità del ricorso alla forza,
anche in considerazione delle scarse potenzialità di
coercizione che il diritto internazionale offre: esso, in
queste occasioni, non può che prendere atto della
prassi ed effettuare una mera valutazione morale e
politica.
2.2. I capitoli VI e VII della Carta ONU.
Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha, fra gli altri,
compiti di mantenimento della pace e della sicurezza.
Tale funzione è consacrata nei capitoli VI e VII della
Carta ONU. Il primo regola l'esercizio di funzioni
conciliative, mentre il successivo permette al detto
organo di adottare determinate misure, una volta che la
pace sia pericolata o già rotta.
Quando si è in presenza di controversie o situazioni la
cui continuazione rischia di pericolare il mantenimento
della pace31, il Consiglio, mediante raccomandazioni
non vincolanti, può fare pressioni sulle parti affinché
esse risolvano pacificamente il loro contrasto, com'è del
resto loro fatto obbligo ai sensi dell'articolo 33 della
Carta. Diversamente, in caso di minaccia alla pace, il
Consiglio può adottare decisioni vincolanti portanti
sanzioni, che possono financo giungere
all'autorizzazione dell'uso della forza.
Ai sensi dell'articolo 35 della Carta, ogni Stato membro
può adire il Consiglio, portando alla sua conoscenza una
controversia od una situazione; pure gli Stati non
membri possono, purché dichiarino di voler raggiungere una soluzione pacifica e siano essi stessi parti della
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disputa. Parimenti, possono portare questioni innanzi
al Consiglio anche l'Assemblea Generale ed il Segretario
Generale. In queste occasioni, il Consiglio deve riunirsi
per esaminare il caso.
L'articolo 34, poi, concede al Consiglio il potere di
condurre indagini per determinare se la disputa possa
pericolare il mantenimento della pace. Qui, ai sensi
dell'articolo 36, il Consiglio può suggerire alle parti una
procedura od un metodo, per ottenere la risoluzione
pacifica del contrasto, tenendo in considerazione quali
siano stati i precedenti tentativi falliti. Alternativamente,
esso può predisporre una procedura od un metodo, per
esempio creando una commissione di buoni ufficî. Va, a
questo punto, sottolineato, però, che i protagonisti di
questa fase continuano ad essere le parti, sulle quali
incombe l'obbligo di trovare una soluzione, pur se
assistiti dal Consiglio.
Ai sensi del successivo articolo 37, il Consiglio, inoltre,
può pure suggerire i termini dell'accordo alle parti e,
cioè, dare indicazioni non più sulla procedura, bensì
anche sul contenuto, purché almeno una parte abbia
adito il Consiglio e non sia stato possibile per i
contendenti di risolvere il proprio dissidio in maniera
pacifica, come previsto dal succitato articolo 33. Ancora,
però, le parti sono libere di accedere a questa proposta
o di rifiutarla.
Il capitolo VII, invece, contiene le norme relative ai
poteri che il Consiglio detiene in situazioni più gravi, in
cui, cioè, la pace sia in pericolo, sia già stata rotta o vi sia
stato un atto di aggressione fra Stati. Al Consiglio spetta
di accertare questo requisito e, qui, non può nemmeno
opporsi l'eccezione del dominio riservato32 da parte di
uno Stato.
In queste situazioni, il Consiglio può adottare
raccomandazioni aventi contenuto equiparabile a
quelle viste supra e previste dagli articoli 36 e 37,
oppure adottare, ai sensi dell'articolo 40, delle misure
provvisorie non vincolanti, il cui unico limite è che non
pregiudichino i diritti, le pretese o posizioni delle parti
coinvolte; un esempio di queste ultime è la proposta di
un cessate il fuoco
temporaneo.
Molto diversi sono i poteri previsti dagli articoli 41 e 42.
Qui, si è in presenza di vere e proprie sanzioni contro
uno Stato, adottate con decisione e provviste di potere
vincolante. Le misure previste all'articolo 41 non
prevedono l'uso della forza, sono contenute in un
elenco meramente esemplificativo, possono essere
adottate pure cumulativamente e sono: l'interruzione
completa o parziale delle relazioni economiche,
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ferroviarie, navali, postali, telegrafoniche, condotte
attraverso altri mezzi di comunicazione o la rottura delle
relazioni diplomatiche. Il Consiglio ha il potere, però, di
adottare queste misure anche solo mediante raccomandazioni non vincolanti.
Gli articoli 42 e seguenti trattano, invece, delle misure
comprendenti l'uso della forza che il Consiglio può
adottare. Esso può autorizzare l'uso della forza contro
uno Stato o al suo interno, in caso di guerra civile, per
esempio. In virtù di questi articoli, al Consiglio è
conferito non solo il potere di determinare il tipo di
forza da adoprare, ma anche quello di supervisionare le
operazioni militari, se così ritenga opportuno. Così, il
Consiglio può fare uso dei cosiddetti Caschi Blu per
operazioni di peacekeeping, oppure autorizzare l'uso
della forza da parte di uno o più Stati.
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NOTE
1 Di talché i governi che non siano in condizione di effettivamente
esercitare il proprio potere di imperio, come accade nel caso di
Governi in esilio, fenomeno diffuso, per esempio, durante la
seconda guerra mondiale, non godono di soggettività
internazionale.
2 Il requisito dell'indipendenza non va certamente inteso in senso
restrittivo, come assenza di qualsiasi influenza esterna, fenomeno
che, oggi, sarebbe impossibile a verificarsi, bensì come assenza di
legittimazione dall'esterno; lo Stato dev'essere fonte del proprio
potere – si parla, in proposito, di autooriginalità –, e non deve
mutuarlo da diversi soggetti.
3 In dottrina, si identificano anche ulteriori soggetti del diritto
internazionale, sebbene, per motivi di spazio, non sia possibile
procedere ad un'analisi in dettaglio dei medesimi. Oltre ai singoli
individui, titolari di una soggettività limitata ed ai popoli, che una
parte minoritaria degli autori qualifica come soggetti, sono
considerati tali anche la Chiesa Cattolica e, in Italia, l'Ordine di
Malta.
4 Il che vale ad escludere che comportamenti tenuti per mera
cortesia possano assurgere al livello di norma giuridica, ove non
siano percepiti come vincolanti, bensì come politicamente
opportuni per propiziare migliori rapporti fra Governi.
5 Altra fonte del diritto che, solitamente, qui si sussume consiste
nell'insieme dei principî di diritto riconosciuti dalle nazioni civili,
sui cui valore e contenuto ancora oggi è discordia e che, pertanto,
sono citati di passata, solo per ragioni di completezza di
trattazione.
6 Un broccardo è un breve motto, solitamente in latino, che

La guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali

contiene in sé un principio di diritto: pacta sunt servanda, i patti
debbono essere mantenuti.
7 Con la sola eccezione delle norme di jus cogens, una categoria di
norme consuetudinarie che, per la loro importanza, non si
prestano a modifiche mediante accordo fra parti, di talché
l'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
commina la nullità delle previsione pattizie che vìolino questo
zoccolo duro di norme.
8 Questo perché, come sopra analizzato, soggetto di diritto
internazionale è lo Stato inteso come organizzazione. Peraltro,
questi principî, qui riferiti, per comodità di trattazione, al solo
caso dell'agire d'uno Stato, sono applicabili, per analogia anche
alle Organizzazioni Internazionali.
9 Vi è un ulteriore elemento, segnatamente la sussistenza della
colpa in capo all'autore del fatto; data, però, la natura controversa
di questo criterio, non è possibile affrontare l'argomento in questa
sede in maniera esauriente. Basti, a questo proposito, riferire che,
spesso, ancorché non sempre, questo quesito trova risposta
all'interno della norma, consuetudinaria o pattizia, che regola il
comportamento che ha originato la responsabilità.
10 Vale a dire il diritto di emanare decisioni cui sia possibile dare
esecuzione anche contro la volontà del loro destinatario – ci si
riferisce, per esempio, alla possibilità di espropriare e vendere
all'incanto beni di proprietà del debitore inadempiente, ove in
possesso di un titolo esecutivo che a ciò dia diritto – o, a dirittura,
di irrogare pene.
11 Che consiste nel risarcimento del danno e nella riparazione,
ovverosia, solitamente, nel ristabilimento della situazione
esistente prima dell'atto illecito – si parla di riduzione in pristino
– o, alternativamente, nel ricorso alla cosiddetta soddisfazione,
ch'è una forma di riparazione morale, come l'invio di una lettera
ufficiale di scuse o l'omaggio a simboli ufficiali dello Stato offeso.
12Questa è l'espressione tecnica che fa riferimento all'attribuzione ad
una persona o ad un collegio del potere di statuire in maniera
vincolante sul merito di una controversia.
13 Vale a dire una clausola che attribuisce il potere di conoscere della
controversia ad arbitri.
14 Creano, cioè, degli organi stabili, con regole di procedura e,
spesso, anche liste di arbitri fra cui scegliere; enti, quindi, che
superano la contingenza della singola disputa.
15 E sorgono altresì nuovi tipi di clausole compromissorie e di trattati
generali di arbitrato, definiti completi, per differenziarli dai
precedenti, in quanto, in forza di essi, le parti non si impegnano
più, semplicemente, ad adire un tribunale internazionale, per
dirimere le proprie controversie, ma bensì attribuiscono alla parte
di volta in volta offesa il potere di citare unilateralmente
controparte innanzi alla Corte predeterminata.
16 Sul piano internazionale, quindi, non solo l'attività di
accertamento del diritto è lasciata alla volontà delle singole parti,
che possono scegliere di vincolarsi con trattati di arbitrato o no,
ma anche quella di esecuzione lo è.
17 L'articolo 92 della Carta delle Nazioni Unite la definisce come the
principal judicial organ of the United Nations, vale a dire il
principale organo giudiziario delle Nazioni Unite; la sua
organizzazione è regolata da uno Statuto annesso alla Carta, di cui
è parte integrante.
18 La procedura di nomina, alquanto complessa, è delineata negli
articoli da 4 a 12 dello Statuto succitato e prevede l'intervento di
tutti gli organi principali dell'Organizzazione: Segretario
Generale, Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza.
19 Secondo l'articolo 16 del succitato Statuto, essi may not exercise
any political or administrative function or engage in any other
occupation of a professional nature.
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20 L'articolo 2 dello Statuto prevede che essi siano scelti fra persons
of high moral character, who possess the qualifications required
in their respective countries for appointment to the highest
judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence
in international law.
21 L'articolo 36, comma 2 dello Statuto prevede che the States parties
to the present Statute may at any time declare that they
recognize as compulsory ipso facto and without special
agreement, in relation to any other State accepting the same
obligation, the jurisdiction of the Court [...].
22 In questi casi, poiché lo Stato interessato non è vincolato ad
astenersi dal votare in seno al Consiglio di Sicurezza, ciò implica
che sia, nella pratica, pressoché impossibile adottare qualsiasi
misura nei confronti dei membri permanenti, che sono provvisti
del diritto di veto, quando questi ultimi non ottemperino
volontariamente alle decisioni della Corte Internazionale di
Giustizia.
23 Con questa espressione latina, si intende il diritto di uno Stato di
muovere guerra contro un altro; essa non dev'essere, peraltro,
confusa con la locuzione jus in bello, che, invece, riguarda le
regole che vincolano tutti i belligeranti, una volta che una guerra
sia scoppiata; si può citare, a titolo d'esempio, il contenuto delle
varie Convenzioni di Ginevra.
24 L'articolo 103 della Carta statuisce che in the event of a conflict
between the obligations of the Members of the United Nations
under the present Charter and their obligations under any other
international agreement, their obligations under the present
Charter shall prevail.
25 L'articolo 2, n. 4 della Carta prescrive che all Members shall
refrain in their international relations from the threat or use of
force against the territorial integrity or political independence
of any state, or in any other manner inconsistent with the
Purposes of the United Nations.
26 L'articolo 51 della Carta precisa che nothing in the present Charter
shall impair the inherent right of individual or collective selfdefence if an armed attack occurs against a Member of the
United Nations, until the Security Council has taken measures
necessary to maintain international peace and security.
Measures taken by Members in the exercise of this right of selfdefence shall be immediately reported to the Security Council
and shall not in any way affect the authority and responsibility
of the Security Council under the present Charter to take at any
time such action as it deems necessary in order to maintain or
restore international peace and security.
27 La Corte Internazionale di Giustizia ha, sul tema, ritenuto che
l'uso di armi nucleari, in principio, non vìola il limite della
proporzionalità, purché l'utilizzo si inserisca in un quadro di
estrema legittima difesa.
28 Ad esempio, per liberare dei cittadini tenuti in ostaggio da uno
Stato estero.
29 Ed è, per esempio, il caso del Kosovo, ov'era in corso una pulizia
etnica, quando la NATO attaccò la Jugoslavia.
30 Com'è accaduto, recentemente, in Afghanistan ed in Iraq.
31 Gli articoli 33, 36 e 37 della Carta si riferiscono a situations or
disputes the continuance of which is likely to endanger the
maintenance of international peace and security.
32 Il concetto di dominio riservato è complesso e diacronicamente
mutevole, ma, in principio, esso indica quella sfera totalmente
interna a ciascuno Stato, in cui nessun altro soggetto può
interferire; esso costituisce il limite che ogni atto
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non può superare, salvo
che esso sia stato adottato ai sensi degli articoli 41 o 42 della Carta.
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E

ra il lontano 1966 e Gianni Morandi cantava una
canzone di protesta contro la guerra del
Vietnam. Le parole, scritte originariamente da Lusini e
Migliacci, entrarono nella coscienza della gente
affinché tutti potessero capire cosa davvero stesse
succedendo senza subire distorsione delle notizie o
varie censure. Vi era una chiarissima atmosfera
antiamericana nelle parole cantate da Morandi, ed
infatti la canzone stessa dopo poche settimane che fu
trasmessa, venne censurata dalla RAI che non accettava
canzoni di protesta e passi troppo violenti, così da non
urtare la sensibilità degli ascoltato. Venne richiesto da
parte dei funzionari RAI che la frase “mi han detto va nel
Vietnam e spara ai Vietcong” venisse modificata
sostituendo le parole “Vietnam” e “Vietcong” con
“Corfù” e “Cefalù”, ma Migliacci si rifiutò di cambiare il
testo della canzone e suggerì a Gianni di dire “mi han
detto vai nel tatatà e spara ai tatatà” affinché fosse
evidente la censura apportata al testo, e Morandi la
cantò così seguendo i consigli di Migliacci.

LE NOTE
DELLA GUERRA
Navarra Federico e Graziano Roberto
Classe III G del Liceo statale "G. Della Rovere"
Scienze sociali comunicazione
Referente: Prof. Cazzuli Clara
Sono molti i passi di questa canzone che ci fanno
riflettere su come la guerra possa aver influenza sulla
vita di qualunque persona e viene preso come
personaggio principale un giovane ragazzo americano
che, una volta chiamato dall'esercito, deve abbandonare ogni suo sogno, ogni sua passione per partire verso la
guerra, verso la morte certa. A mio avviso passi che
fanno capire come sia davvero la guerra come ad
esempio i seguenti:
“Capelli lunghi non porta più,
non suona la chitarra ma
uno strumento che sempre dà
la stessa nota ratatata.”

Possiamo osservare come possa cambiare una
persona per via della battaglia, come possa
perdere le proprie abitudini per suonare sì ma
uno strumento diverso dagli altri: di morte.
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“Stop! coi Rolling Stones!
Stop coi Beatles. Stop!
Nel petto un cuore più non ha
ma due medaglie o tre...”

Qui c'è una parola molto forte: STOP! Che
indica la fine, la fine della sua vita normale
e l'inizio della sua morte. Mostra come la
guerra mieta vittime innocenti ogni giorno.

È questa la vera vita? Partire per una battaglia che porta
solo morte e non da nessuna riconoscenza, solo
qualche medaglia che si rivelerà inutile quando,
accasciato al suolo, un soldato vedrà gli ultimi istanti
della sua vita, si renderà conto di essere stato solo una
pedina di uno scontro fra bambini troppo cresciuti,
vittima di una diatriba per decretare chi sia il più forte.
Ma abbiamo appena cominciato con il nostro tour nei
meandri della musica, all'interno delle poesie che
hanno segnato e segnano ancora oggi un'epoca, dai
testi che hanno mosso intere generazioni a ribellarsi, ad
impegnarsi affinché nessuno fosse vittima delle guerre,
affinché tutti potessero vivere felici e senza paura. Ma
un uomo tre anni prima di Morandi, suonando sulla sua
chitarra un semplice accordo di “la” con una sola
variazione in “la7”, intonava una canzone piena di
rabbia, ricolma di disgusto verso quei potenti, quelle
persone che stanno al di sopra di tutto e di tutti, quelle
persone che cercano di prendere il posto di Dio
all'interno della società, quelli che uccidono a sangue
freddo per i soldi, quelli che se ne infischiano della
gente e pensano solo a sé stessi, i padroni della guerra.
Con questo titolo Bob Dyland nel 1963 incise e pubblicò
nell'album “The Freewheelin' Bob Dylan” la traccia
“Masters of War”, una canzone mirata verso il potere,
una protesta racchiusa in 4:30 minuti: parole dure,
parole taglienti dirette e senza censure. Analizzare solo
una parte di questo testo sarebbe un sacrilegio, perchè a
mio avviso, è forse una delle colonne portanti della
musica contro la guerra, un elemento fondamentale per
capire questo argomento. Ecco di seguito il testo, è
davvero toccante e profondo:
“Venite, voi signori della guerra
Voi che costruite tutte le armi
Voi che costruite gli aeroplani di morte
Voi che costruite le grandi bombe
Voi che vi nascondete dietro ai muri
Voi che vi nascondete dietro alle scrivanie
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Voglio solo che sappiate
Che riesco a vedere attraverso le vostre maschere.
Voi che non avete mai fatto nient'altro
che costruire per poi distruggere
Giocate con il mio mondo
Come se fosse il vostro giocattolino
Mi mettete un'arma in mano
E vi nascondete dai miei occhi
E vi voltate e correte lontano
quando volano i veloci proiettili
Come Giuda dei tempi antichi
Mentite e ingannate
Una guerra mondiale può essere vinta
Volete che io ci creda
Ma io vedo attraverso i vostri occhi
e vedo attraverso il vostro cervello
come vedo attraverso l'acqua
che scorre giu per lo scarico
Voi armate tutti i grilletti
Perché sparino gli altri
dopo vi sedete e guardate
quando il conto dei morti cresce
Vi nascondete nel vostro palazzo
mentre il sangue dei giovani
scorre fuori dai loro corpi
e sprofonda nel fango
Voi avete sparso la peggior paura
che mai possa essere scagliata
la paura di mettere
figli al mondo.
Per minacciare il mio bambino
Non nato e senza nome
Non meritate il sangue
che scorre nelle vostre vene
Quanto ne so io
per parlare quando non è il mio turno?
Potreste dire che sono giovane
Potreste dire che sono inesperto
Ma c'è una cosa che so
anche se sono più giovane di voi
Neanche Gesù potrebbe mai
perdonare quello che fate
Lasciate che vi faccia una domanda
Sono buoni a tanto i vostri soldi?
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Vi compreranno il perdono?
credete che potrebbero farlo?
Io credo che scoprirete
quando suonerà la vostra ora
che tutti i soldi che avete fatto
non ricompreranno mai la vostra anima
E spero che moriate
e che la vostra morte arrivi presto
Seguirò la vostra bara
nel pomeriggio pallido
E veglierò mentre venite calati
giù nel vostro letto di morte
E resterò sulla vostra tomba
Fin quando sarò sicuro che sarete morti.”
Credo proprio che ci sia ben poco da commentare
poiché il testo lascia trasparire la malinconia e la paura
della guerra, il rifiuto di tutti coloro che giocano con le
vite come se fossero padroni del mondo, mentre in
realtà non sono nemmeno padroni di loro stessi. Si può
leggere come l'esistenza sia stata ed è ancora determinata dalla guerra, come i soldi per queste persone
valgano molto più dell'esistenza di moltissimi uomini
che si scontrano per una vittoria non loro, che si
sparano per motivi falsi, idee sbagliate sulla guerra,
battaglie spacciate per missioni di pace, per missioni
finalizzate a migliorare i paesi che ne hanno bisogno, ma
in realtà è solo un grande circolare di soldi, e di interessi
politici legati a poche persone, che sono le stesse che ci
comandano e ci illudono di vivere in una società colta
ed istruita, mascherandoci il fatto che siamo solo carne
da macello pronta a morire per falsi ideali. E sempre
quest'uomo, questo poeta scrisse, a distanza di dieci
anni, un' altra canzone sempre sulla guerra, ma dolce,
seppur ispirata al tema della guerra come strumento di
morte. Il suo titolo è “Knockin' on Heaven's Door” e
cosa si può dire riguardo a questa canzone? È considerata ed è realmente un “classico dei classici”, una canzone
così profonda e emozionante che scrivere un
commento è pressoché impossibile data la possibilità di
scrivere persino fiumi di parole su questo testo. Ma
analizzeremo un passo di questa canzone citandone il
testo. Ecco di seguito l'analisi:
“Mamma, metti le mie pistole per terra
non posso più sparare
quella lunga nuvola nera sta scendendo
mi sembra di bussare alle porte del cielo”
In questo tratto possiamo vedere come un
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uomo possa essere stufo di uccidere, di
combattere per una causa non sua e come
si senta triste e in colpa per ciò che ha compiuto in vita.

Niente per cui uccidere e morire
e nessuna religione
Immagina che tutti
vivano la loro vita in pace...

E pochi anni dopo nel, 1971, John Lennon insieme alla
sua compagna, scrisse una canzone contro la guerra e
tutte le sue atrocità inititolandola "Imagine", ecco di
seguito il testo ed una intervista molto rara fatta da un
bambino allo stesso Lennon.

Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo diventi uno

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
Testo della canzone (traduzione italiana)
Immagina
Immagina non ci sia il Paradiso
prova, è facile
Nessun inferno sotto i piedi
Sopra di noi solo il Cielo
Immagina che la gente
viva al presente...
Immagina non ci siano paesi
non è difficile
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Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
La fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta la gente
condividere il mondo intero...
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un giorno
e che il mondo diventi uno

Ecco cosa pensava della guerra, della pace e della
nonviolenza John Lennon. Nel 1969, Jerry Levitan, 14
anni si intrufolò furtivamente in una camera d'albergo di
Toronto dove alloggiava John Lennon e con un
registratore in mano lo convinse a rilasciargli
un'intervista.
John, puoi raccontarci com'è la situazione
riguardo al tuo rientro negli Stati Uniti?
Sono molte le persone che non mi vogliono. Pensano
che potrei causare una rivoluzione violenta, cosa che
non ho intenzione di fare. Ovviamente non vogliono
nemmeno che difenda la causa della pace perché la
guerra è un grosso business e a loro la guerra piace
perché li arricchisce e li rende felici. Io sono contro la
guerra e loro cercano di tenermi fuori. Io non posso
entrare nel Paese perché loro dichiarano pubblicamente di essere contrari alla pace.
Cosa possiamo fare noi giovani che ti seguiamo
per aiutarti?
Per aiutare me dovete per prima cosa aiutare voi stessi.
Per quanto riguarda le rivoluzioni militari, chiedete ai
militari di dimostrarvi che ci sia stata almeno una
rivoluzione che ha raggiunto i risultati promessi a livello
militare. Prendi la Russia, la Francia, ovunque ci sia stata
una rivoluzione, succede che viene raso tutto al suolo e
ricostruito e la gente che costruisce si tiene tutto stretto
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diventando così l'autorità. E anche voi ragazzi sarete
l'autorità fra pochi anni. Non è questo che mi deprime,
perché è utile avere spazio e mezzi, il fatto è che bisogna
protestare ma in modo non violento perché la violenza
genera altra violenza e se fai il violento in giro verrai
colpito e allontanato, queste sono le leggi dell'universo.
Sono loro che hanno tutte le armi e tutto il denaro e
sanno bene come combattere i violenti perché l'hanno
sempre fatto, fin dall'antichità. Se c'è una
cosa che non sanno affrontare è la non violenza. E lo
humour.
Sono tanti i modi attraverso cui promuovere la pace.
Fate tutto per la pace: fate pipì per la pace, sorridete per
la pace, andate a scuola o non andateci per la pace…
Qualsiasi cosa facciate, fatela per la pace.
Dipende solo dalla gente. Non possiamo dare colpa al
governo; non diciamo: “Se fanno questa cosa ci faranno
entrare in guerra!” perché siamo stati noi a dar loro
potere e così facendo glielo abbiamo permesso. Ma
possiamo cambiare la situazione: se davvero vogliamo
cambiare, possiamo farlo.
E cosa pensano Paul, Ringo e George?
Siamo quattro persone diverse e George mi dice…
George sta portando avanti le cose a modo suo, in un
modo legato alla sua vita. Ma non va bene stare
all'angolo della strada e gridare: “Voglio la pace!” se poi
picchi il tuo vicino. Devi lavorare sul tuo atteggiamento
e diventare non violento ma non è facile perché il fatto è
che siamo tutti violenti dentro, siamo tutti Hitler e
siamo tutti Cristo. Dobbiamo lavorare sul nostro lato
buono.
Ho letto su un giornale che tutti vedono George
come il chitarrista buono.
Tutti hanno una passione per George, piace anche a me,
ma ho come l'impressione che stia andando alla deriva.
Siete un simbolo, i Beatles sono quasi Dio. Ma se chiedo
a scuola: “Qual è il tuo gruppo preferito?” mi rispondono: “I Bee Gees!”. E se chiedo: “Perché non piacciono i
Beatles? Sono fantastici, sono dei grandi”, loro tirano in
ballo le accuse che avete ricevuto per possesso di
marijuana e il fattoche siete hippy e pensano che
abbiate una mente disturbata.
Capisco… Questi ragazzi mi sembrano un po'
inquadrati. Sembra che non riescano ad abbandonare
l'ala protettiva dei genitori. Le ali… Lo so, sono come
dei robot…
-

…ho percepito questa sensazione dal tuo
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album… l'ho ascoltato per diverso tempo. Ho
cominciato a percepire questa sensazione che vi fosse
un messaggio.
Il messaggio c'è, a tutti i livelli e in ogni tipo di musica.
Ognuno lo percepisce a livello diverso e anch'io lo sento
quando scrivo o canto. Io scrivo, registro e riproduco la
mia musica ma non me ne rendo conto fino a quando,
mesi dopo, mi rilasso e ascolto un album dei Beatles,
passandolo in rassegna a posteriori e in modo obiettivo.
Riguarda un po' tutto: riguarda la Gran Bretagna,
l'URSS, riguarda il niente e gli USA. È tutto lì, quello che
senti. Capisci? È tutto lì, le cose profane e quelle
profonde. È come un fiore che ha già in sé tutte le
risposte.
Devi solo osservarlo per giorni, ma se aspetti abbastanza ti si mostrano le risposte, e lo stesso succede con la
musica.
Ma torniamo in Italia, precisamente nel 1975, e se
rovistiamo nella grande biblioteca musicale, possiamo
scorgere fra i vinili uno particolare, un album con una
copertina molto alla Andy Warhol, con un uovo che
viene spaccato da un cucchiaio, e una grossa scritta
“Crac”. Erano gli AreA, con una delle voci più belle di
tutta la musica italiana, Demetrio Stratos, definito da
molti “il maestro” per via dei suoi continui esperimenti
sulla vocalità e sulla fonazione. Da quell'album emerge
una canzone, una canzone di protesta contro la guerra
che riecheggia nell'aria, che fa ballare i giovani e che fa
sognare ad ogni concerto. “Gioia e Rivoluzione”, questo
capolavoro porta questo nome, questo titolo che
racchiude come possa essere migliore la vita senza la
guerra. Il testo a parer mio è uno dei più belli che io
abbia mai sentito, perchè mi infonde allegria e mi fa
venire voglia di riappropriarmi del mio futuro, di
impegnarmi affinché le generazioni che verrano e
anche la nostra, non debbano soffrire la continua paura
della morte, l'incubo chiamato guerra. La poesia è
molto corta, ma comunque intensa e piena di vita.
Eccola qui di seguito:
Canto per te che mi vieni a sentire
suono per te che non mi vuoi capire
rido per te che non sai sognare
suono per te che non mi vuoi capire
Nei tuoi occhi c'è una luce
che riscalda la mia mente
con il suono delle dita
si combatte una battaglia
che ci porta sulle strade
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della gente che sa amare
che ci porta sulle strade
della gente che sa amare
Il mio mitra è un contrabbasso
che ti spara sulla faccia
che ti spara sulla faccia
ciò che penso della vita
con il suono delle dita
si combatte una battaglia
che ci porta sulle strade
della gente che sa amare

E nel 1994 il gruppo "The Cranberries" pubblicò una
canzone intitolata "Zombie".
Un' altra testa pende lentamente
Un bambino è preso lentamente
E la violenza ha causato così silenzio
Ma chi stiamo fraintendendo?
Ma tu lo vedi che non sono io
Non è la mia famiglia
Nella tua testa, nella tua testa
Stanno combattendo
Con i loro carri armati e le loro bombe
Le loro bombe e le loro pistole
Nella tua testa, nella tua testa stanno piangendo,
Nella tua testa, nella tua testa
Zombie Zombie Zombie eh eh
Cosa c'è nella tua testa?
Nella tua testa?
Zombie Zombie Zombie eh eh eh oh
La rottura di un altro cuore di una madre sta finendo
Quando la violenza causa il silenzio
Ci siamo sbagliati
E' lo stesso vecchio tema da 1916
Nella tua testa, nella tua testa
Stanno combattendo
Con i loro carri armati e le loro bombe
Le loro bombe e le loro pistole
Nella tua testa nella tua testa stanno morendo,
Nella tua testa nella tua testa
Zombie Zombie Zombie eh eh
Cosa c'è nella tua testa?
Nella tua testa?
Zombie Zombie Zombie eh eh eh oh oh oh oh oh eheh ooh
yae yaeee

Zombie è una canzone dei The Cranberries, tratta
dall'album del 1994 “No Need to Argue”. Il tema della
canzone fa riferimento all'insurrezione irlandese del
1916, nota come “Sollevazione di Pasqua”. La rivolta fu
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un tentativo dei militanti repubblicani irlandesi di
ottenere l'indipendenza dal Regno Unito con la forza
delle armi. Fu la più significativa ribellione in Irlanda sin
dal 1798. La Rivolta, che fu per gran parte organizzata
dalla Irish Republican Brotherhood, durò dal 24 al 30
aprile 1916. Membri dei Volontari irlandesi, guidati dal
poeta, insegnante e avvocato Pádraig Pearse, si unirono
alla più piccola Irish Citizen Army di James Connolly,
occuparono punti chiave e simbolici di Dublino e
proclamarono la Repubblica irlandese indipendente
dalla Gran Bretagna dal General Post Office. La Rivolta
costituì anche un banco di prova per l'impiego, per la
prima volta nella storia, dei carri armati, da lì a pochi
mesi utilizzati anche nelle operazioni della Prima guerra
mondiale. La Rivolta fu sedata in sei giorni, ed i suoi
leader furono processati dalla corte marziale e
giustiziati. Nonostante il suo insuccesso militare e il
giudizio iniziale negativo della popolazione civile,
l'episodio è oggi considerato uno dei punti saldi per la
creazione della Repubblica d'Irlanda.
Oltre a questa mitica canzone degli anni 90 che con le
sue rime aiuta ad immaginare cosa si poteva provare a
vivere in Irlanda nei primi anni del 900, i Cranberries
sfornano un altro grande successo che racconta del
Vietnam e dei soldati americani che una volta tornati a
in patria sono stati congedati e si sono ritrovati “in
mezzo ad una strada”. Questa canzone si intitola War
Child.
Chi salverà il figlio della guerra, baby?
Chi tiene la chiave?
La rete che intrecciamo è stretta e sordida
A me sta bene
In tempo di guerra siamo tutti perdenti
Non c'è vittoria
Spareremo per uccidere e uccideremo chi ti ama
A me sta bene
Figlio della guerra
Vittima dell'orgoglio politico
Pianta il seme, avidità di territori
Pensare al figlio della guerra
Dovremmo pensare al figlio della guerra
Ho trascorso lo scorso inverno a New York
E ho incontrato un uomo
Dormiva per strada, non aveva casa
Disse: "Ho combattuto in Vietnam"
Sotto la maglia indossava il segno
Portava il segno con orgoglio
Una ferita profonda due pollici
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Nel suo fianco
Figlio della guerra
Vittima dell'orgoglio politico
Pianta il seme, avidità di territori
Pensare al figlio della guerra
Dovremmo pensare al figlio della guerra
Chi è il perdente ora?
Chi è il perdente ora?
Siamo tutti perdenti ora
Siamo tutti perdenti ora
Figlio della guerra
Figlio della guerra

Sul tema della pace e contro l'assurda atrocità della
guerra si può ricordare una canzone dei Mondena City
Ramblers, Le strade di Crawford, ispirata alla storia di
Cindy Sheehan, madre di un soldato americano caduto
a ventiquattro anni, nel 2004, nella guerra in Iraq. Per
mesi la donna, soprannominata peace mom (“mamma
pace”), si è accampata davanti al ranch del Presidente
americano George Bush a Crawford, in Texas,
chiedendo di incontrarlo per sapere direttamente da lui
perché e per che cosa suo figlio fosse morto. Ai suoi
interrogativi Bush non ha risposto, ma si è limitato a
ripetere la stessa frase: “Siamo in Iraq per portare la
democrazia, combattere il terrorismo, assicurare pace”.
“Mamma pace”, che a causa delle sue proteste è stata
arrestata più volte, non ha mai smesso di battersi per la
causa.
Giorni di cieco dolore a interrogarsi perché
Vivere senza sapere la verità
Giorni che spaccano il cuore, se mi ricordo di te
Dei tuoi vent'anni rubati dall'assurdità
Vivere senza risposte, vivere senza di te
Caduto in un imboscata un arido giorno d'aprile in Iraq
Quella medaglia di bronzo con cui ripaghi gli eroi
Non vale il sangue sprecato dei figli tuoi
E non c'è nobile causa in ogni guerra perché
Dove c'è odio e miseria
Nessuno comunque ha vinto mai
Tell me why.. Tell me when
Tell me why.. Tell me when
Lungo le strade di Crawford o per le vie di Najaf
Lo stesso canto leggero arriva fin qua
Lungo le strade di Dallas o per le vie di Baghdad
Lo stesso canto leggero arriva fin qua
Tell me why.. Tell me when
Tell me why.. Tell me when
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Il testo della canzone dei Modena City Ramblers fa
riflettere sull'assurdità delle guerre, sull'inutile
sacrificio di vite innocenti e sullo strazio che la loro
morte provoca tra famigliari ed amici. Ci ricorda anche
che l'azione di “mamma Cindy” è servita a riaprire nelle
coscienze dei cittadini americani il dubbio sulla
legittimità delle decisioni di guerra adottate dai
governanti senza considerare fino in
fondo il destino di morte cui vanno incontro tantissime
persone.
Ma ora facciamo un salto che ci porta al 2005 quando il
gruppo Avenged Sevenfold debuttava con l'album “City
of Evil” con una traccia al suo interno degna di nota, una
traccia molto pesante che sottolineava quanto fosse
cruda la guerra, e soprattutto incontriamo il punto di
vista di un soldato che è nel campo di battaglia poiché la
canzone narra in prima persona di un combattente che
è alle prese con mille dubbi sul fine di questa violenza e
con mille domande verso se stesso. La canzone in
questione si intitola “M.I.A. (Missing In Action)”:
Fissando il massacro, pregando che il sole non sorga mai.
Vivendo un altro giorno camuffato.
Queste sensazioni non possono essere giuste, prestami il
tuo coraggio affinché io possa alzarmi e combattere,
Oh, stanotte.
Alzarmi e combattere.
La battaglia continua a imperversare,
Per sfidarmi devi essere forte.
Camminerò per le tue terre anche se non mi appartengono,
Due milioni di soldati non possono avere torto.
Non è piacevole, ma sono già stato qui prima d'ora.
Sono lontano da casa e sto combattendo la tua guerra.
(Non è come lo avevo immaginato, volevo cose migliori)
Alcuni sono spaventati, altri uccidono per divertimento,
Ho sparato ad una madre proprio davanti a suo figlio.
(Porta via questa immagine dalla mia coscienza e, ti
prego, elimina i miei sogni)
Combatti per l'onore, combatti per la tua vita.
Prega Dio che siamo dalla parte giusta.
Anche se abbiamo vinto, stiamo ancora perdendo, finché
non farò ritorno a casa da te.
Ho visto le nostre madri piene di lacrime
Cresciuti così in fretta, dove sono andati quegli anni?
I ricordi non ti lasceranno piangere a meno che io non
faccia ritorno stanotte.
Così tanti soldati dall'altra parte, prendo le loro vite

90

n. 26 - novembre 2011

Le note della guerra

Navarra Federico , Graziano Roberto

affinché loro non prendano la mia.
(Sono spaventato all'idea di non uscirne vivo adesso, tutto
ciò che conosco è l'omicidio)
Nessuno mi dice tutte le ragioni per cui siamo qui, ho la
mia arma, perciò non c'è niente da temere.
(Un altro giorno, un'altra vita, ma proprio niente da
dimostrare).
Combatti per l'onore, combatti per la tua vita.
Prega Dio che siamo dalla parte giusta.
Anche se abbiamo vinto, stiamo ancora perdendo, finché
non farò ritorno a casa da te.
Ho visto le nostre madri piene di lacrime
Cresciuti così in fretta, dove sono andati quegli anni?
I ricordi non ti lasceranno piangere a meno che io non
faccia ritorno stanotte.
Fissando il massacro, pregando che il sole non sorga mai.
Vivendo un altro giorno camuffato.
Queste sensazioni non possono essere giuste, prestami il
tuo coraggio affinché io possa alzarmi e combattere,
Guardando il numero dei morti crescere mi domando
come io possa essere vivo.
Sangue estraneo sulle mie mani, ho sparato a tutto ciò che
potevo.
Non ci sono notti silenziose, mentre vedi i tuoi fratelli
morire
Distruggere tutti i loro progetti senza tempo per le mie
riflessioni.
Cammino per la città da solo, i ricordi che mi infestavano
si stanno avvicinando.
Un assassino cammina per le tue strade stanotte.
Perdonami per i miei crimini.
Non dimenticare che ero così giovane,
Ho combattuto così spaventato, in nome di Dio e del
Paese.

In questo testo possiamo vedere racchiuse immagini di
crudeltà ordinarie in guerra che potrebbero addirittura
farci inorridire ma sfortunatamente è la realtà di queste
battaglie che continuano ininterrottamente mietendo
vittime ogni giorno, distruggendo sogni di bambini,
spezzando le vite di giovani che stanno crescendo,
distruggendo l'amore. Le guerre spesso vengono
motivate nel nome di Dio e della patria, mascherando
così le vere motivazioni che possono essere legate al
denaro o al possesso di terre. La guerra è una continua
visione di morte e devastazione. L'unica cosa che un
uomo può fare davanti ad uno spettacolo talmente
orrido è appunto sperare che il sole non sorga mai. Ma
andiamo avanti di soli due anni e un gruppo italiano, i
Negrita, cantava una canzone che fu censurata da radio
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e programmi musicali presenti in TV, evidentemente
per le verità che conteneva. Dall'album “Hell Dorado”
possiamo ascoltare “Il libro in una mano, la bomba
nell'altra”. Cito alcuni spezzoni della canzone presa in
questione a mio parere molto interessanti:
“E fanno guerre
che bruciano ragazzi come te
che cadono col sogno di proteggere un sogno
in chiesa la gente che piange
fa largo e si stringe
nel posto in prima fila c'è sempre
un governante che tratta col mercante
che cena con i santi che tirano le bombe
e tirano le somme e il ciclo non si rompe,
la guerra non è santa, ma noi ci stiamo arrivando”

In questo pezzo possiamo subito vedere come i Negrita
accusino le guerre di portare solo distruzione, di
portare devastoazione nelle vite anche di giovani che
muoiono nella speranza di proteggere la propria patria
e le madri in chiesa si stringono a piangere. Nel
frattempo i governanti sono i primi che contrattano con
i signori della guerra, per gli armamenti e spacciano le
guerre per cose giuste, come se fossero necessarie.
“Nel pane c'è il corpo,
nel vino c'è il sangue.
Che Dio ci perdoni,
se stiamo pregando.”

E l'unica cosa che resta da fare è chiedere perdono a Dio
per le azioni che stanno compiendo e per il fatto che
stiano pregando al posto di cercare di fermare questa
pazzia.

CANZONI DELLA REPUBBLICA
DI MUSSOLINI
Analizziamo ora alcune canzoni che sono una grande
documentazione sonora che raccoglie testi di inni,
marce, canzoni, rimasti affidato dal 1945 in poi quasi
esclusivamente alla tradizione e al ricordo dei
combattenti della repubblica di Mussolini.
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Giovinezza

La canzone della "decima”

Nata come canzone goliardica, diventa poi Inno degli
Arditi durante la Prima Guerra Mondiale. Fu adottata
dallo squadrismo fascista fra il 1919 ed il 1922 e restò
quindi l'inno ufficiale del Partito Nazionale Fascista ed
infine della RSI.
Il testo subì profonde modifiche a seconda delle
epoche.
Questa è l'ultima versione, quella cantata durante i
seicento giorni della repubblica di Mussolini.
Esalta il coraggio, il valore dei soldati che lottano per
difendere la patria, il fascismo, visto come salvezza.

"Decima, flottiglia nostra che beffasti l'Inghilterra...".
Sono le parole del ritornello di una delle canzoni più note,
della Repubblica Sociale.
La canzone della "decima" flottiglia Mass!
Venne cantata per la prima volta nell'ottobre del 1943 nella
caserma di San Bartolomeo a La
Spezia, da un gigantesco coro di oltre 4.000 volontari che la
impararono in una mattinata.

Allorché dalla trincea
suona l'ora di battaglia
sempre primo è Fiamma Nera
che terribile si scaglia
Con la bomba nella mano,
con la fede dentro il cuore
egli avanza, va lontano
pien di gloria e di valor.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
nella vita e nell'asprezza,
il tuo canto squilla e và.
Col pugnale e con la bomba
nella vita del terrore
quando l'obice rimbomba
non mi trema in petto il cuore,
la mia splendida bandiera
l'ho difesa con onore
è una fiamma tutta nera
che divampa in ogni cuor.
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
nella vita e nell'asprezza,
il tuo canto squilla e và.
Del pugnale al fiero lampo
della bomba al gran fragore
tutti avanti, tutti al campo:
qui si vince oppur si muore!
Sono giovane e son forte,
non mi trema in petto il cuore:
sorridendo vo alla morte
pria di andare al disonor!
Giovinezza, Giovinezza,
primavera di bellezza
nella vita e nell'asprezza,
il tuo canto squilla e và.

Quando pareva vinta Roma antica,
sorse l'invitta Decima Legione,
vinse sul campo il barbaro nemico
Roma riebbe pace con onore.
Quando all'obbrobrio l'8 di settembre
abbandonò la patria il traditore,
sorse dal mar la Decima Flottiglia
che prese l'armi al grido «Per l'onore!».
Decima, Flottiglia nostra
che beffasti l'Inghilterra,
vittoriosa ad Alessandria, Malta, Suda e Gibilterra.
Vittoriosa già sul mare,
ora pure sulla terra Vincerai!
Navi d'Italia che ci foste tolte,
non in battaglia ma col tradimento,
nostri fratelli prigionieri o morti,
noi vi facciamo questo giuramento:
noi vi giuriamo che ritorneremo là dove Dio volle il
tricolore,
noi vi giuriamo che combatteremo
finché riavremo pace con onore!
Decima, Flottiglia nostra che beffasti l'Inghilterra,
vittoriosa ad Alessandria, Malta, Sudan e Gibilterra.
Vittoriosa già sul mare ora pure sulla terra, Vincerai!

Allarmi, siam fascisti
E' l'antica canzone dello squadrismo fascista che venne
ereditata nel suo testo originale dai combattenti
repubblicani.
All'armi, all'armi,
all'armi siam fascisti
terror dei comunisti.
E noi del fascio siamo i componenti,
la lotta sosterrem fino alla morte
e lotteremo sempre forte forte
finché ci resta un pò di sangue in core.
Sempre inneggiando la Patria bella
Che tutti uniti noi difenderemo,
contro i vigliacchi e i traditori
che ad uno ad uno ammazzerem!

92

n. 26 - novembre 2011

Le note della guerra

Navarra Federico , Graziano Roberto

Le donne non ci vogliono più' bene
"Le donne non ci vogliono più bene perchè portiamo la
camicia nera": questa canzone, detta anche la canzone
strafottente, fu certamente quella che più di tutte
interpretò lo stato d'animo ribelle ed anticonformista
dei fascisti repubblichini; consapevoli di rappresentare,
in quel determinato momento storico, un fenomeno
moralmente e politicamente incompatibile con la realtà
di un popolo che,straziato dalla sconfitta, non voleva
più saperne di combattere.
A questa canzone, le donne italiane che avevano aderito
alla Repubblica Sociale, risposero sulle stesse note.
Le donne non ci vogliono più bene
perchè portiamo la camicia nera.
Hanno detto che siamo da catene
hanno detto che siamo da galera.
L'amore coi fascisti non conviene:
meglio un vigliacco che non ha bandiera,
uno che non ha sangue nelle vene
uno che serberà la pelle intera.
Ce ne freghiamo.
La signora morte fa la civetta in mezzo alla battaglia,
si fa baciare solo dai soldati.
Sotto ragazzi, facciamole la corte,
diamole un bacio sotto la mitraglia,
lasciamo le altre donne agl'imboscati.
LA RISPOSTA DELLE DONNE
Le donne non vi vogliono più bene
Perchè portate la camicia nera,
non vi crucciate:
cosa da galera fu giudicato Cristo,
e da catene.
A voi fascisti, a voi non si conviene chi rinnegò la Patria e
la bandiera, chi si donò al nemico tutta intera, chi ha
stoppa in capo ed acqua nelle vene. Voi che correte il palio
della morte, la Patria onora e premio alla battaglia è il
mirto che fiorisce pei soldati. E un cuor di donna vi farà
la corte che vi ha seguito sotto la mitraglia, un cuore che
disprezza gli imboscati.

Partigiano che scendi dai monti
Tutto l'odio che può scatenare una guerra civile è
sintetizzato in questa canzone.
Prima il partigiano viene descritto come un bandito che
vive tra i monti e depreda la gente di viveri
per nutrirsi.
Una stella, distintivo di razza dannata :
la stella era anche il simbolo che contrassegnava le
persone di razza ebrea, largamente perseguitate in quel
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periodo. Hanno venduto la patria e l'onore perchè si
erano alleate con il nemico.
Partigiano che scendi dai monti depredando la povera
gente presto o tardi faremo anche i conti ed allora
giustizia sarà! Sul berretto tu porti una stella,
distintivo di razza dannata, prima o poi sentirai che
legnata ed allora giustizia sarà! Pei tedeschi voi siete
banditi pei fascisti voi siete ribelli, per il mondo voi siete
sol quelli che han venduto la patria e l'onor!
BATTAGLIONI "M»
Fu con “Giovinezza” l'inno più conosciuto e cantato dai
combattenti della RSI.
Battaglioni del Duce, battaglioni della morte, creati per
la vita, a primavera s'apre la partita i continenti fanno
fiamme e fior, per vincere ci vogliono i leoni di Mussolini
armati di valor. Battaglioni della morte, battaglioni della
vita, ricomincia la partita: senza l'odio non c'è amor.
"M" rossa, uguale sorte fiocco nero alla squadrista, noi la
morte l'abbiam vista tra due bombe e in bocca un fior.
Contro l'oro c'è il sangue a far la storia, contro i ghetti
fioriscono i giardini, sul mondo batte il cuor di
Mussolini, a Marizai buon seme germogliò, nel clima di
battaglia e di vittoria la fiamma nera a ottobre divampò.
Contro Giuda e contro l'oro, sarà il sangue a far la storia,
ti daremo la vittoria, Duce, o l'ultimo respir. Battaglioni
del lavoro, battaglioni della fede vince sempre chi più
crede, chi più a lungo sa patir.

CANZONI DELLA RESISTENZA
Sono diverse anche le canzoni dei partigiani. Esse
variavano da paese a paese. Molte sono ancora ricordate
e cantate ai nostri giorni da chi ha partecipato alla
Resistenza e da tutti coloro che difendono la storia ed i
suoi valori ideali.
Insorgete
Istiga il popolo alla ribellione e a lottare per la libertà.
Vogliono vendetta e battere il nemico fascista per
sconfiggere la dittatura.
Lasciate le fabbriche, la scuola, le case, correte correte
uniti all'attacco. Brigate d'assalto le armi impugnate e
contro i fascisti e i tedeschi sparate. Compagni insorgete!
Son qui i partigian. I nostri migliori finiti han la lotta,
colpiti, accoppati, inchiodati alla gogna. Noi non
paventiam la tortura e la morte; avanti fratelli, siam
pronti, siam pronti. A noi la vittoria. Sorgete, Italiani! Il
sangue dei nostri ci grida vendetta; nulla può arrestare il
furor delle masse. A Genova, Spezia, Torino e Milano,
scacciate i nazisti con l'arma alla mano. Scacciate i
nazisti. Avanti, Italiani!
Richiama la guerra all'Imperialismo e aperte alleanza
agli altri paesi comunisti, come la Russia.Armata Rossa
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torrente d'acciaio nelle tue file si vince o si muor; Armata
Rossa torrente d'ardore l'imperialismo saprai schiacciar.
Avanti avanti, rosse falangi, spezziam le reni
dell'oppressor; al sole brillano le baionette
dei battaglioni del lavor. Al sole brillano le baionette dei
battaglioni del lavor. Nelle officine, sui campi e sui mar,
son gli sfruttati decisi a lottar; stride la macchina, romba
il motore, tuona il cannone, lo sterminator. Avanti avanti,
rosse falangi... Alzatevi in piedi proletari del mondo,
per il comunismo venite a lottar; guai a chi tocca la
Russia dei Soviet contro di noi dovrà cozzar. Avanti
avanti, rosse falangi...

Bandiera rossa
Anche questa, come la precedente, ha un contenuto
fortemente ideologico e per tutta la seconda metà del '900
e ancora oggi è molto conosciuto.
Compagni avanti alla riscossa Bandiera rossa Bandiera
rossa Compagni avanti alla riscossa Bandiera rossa la
trionferà. Bandiera rossa la trionferà Bandiera rossa la
trionferà Bandiera rossa la trionferà Evviva il socialismo
e la libertà. Degli sfruttati l'immensa schiera la pura
innalzi rossa bandiera o proletari alla riscossa Bandiera
rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà Bandiera
rossa la trionferà Bandiera rossa la trionferà il frutto del
lavoro a chi lavora andrà. Dai campi al mare, dalla
miniera all'officina, chi soffre e spera sia pronto è l'ora
della riscossa Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa
la trionferà Bandiera rossa la trionferà Bandiera rossa la
trionferà, soltanto il socialismo è vera libertà.Non più
nemici non più frontiere sono i confini rosse bandiere oh
socialisti alla riscossa Bandiera rossa la trionferà.
Bandiera rossa la trionferà Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà Nel socialismo solo è pace e
libertà. Falange audace cosciente e fiera dispiega al sole
rossa bandiera Lavoratori alla riscossa Bandiera rossa la
trionferà. Bandiera rossa la trionferà Bandiera rossa la
trionferà. Chi non lavora non deve mangiar. Evviva il
comunismo e la libertà.

Navarra Federico , Graziano Roberto

torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua
bandiera
vittoriosi al fin liberi siam. (E noi faremo delle camice
nere un sol fascio e poi le brucerem.)

Bella ciao
E' sicuramente la canzone più significativa della
Resistenza Italiana ancora cantata ai nostri giorni.
Evidenzia l'importanza di essere partigiano e di voler
morire come tale.
"E' BELLO IL FIORE DEL PARTIGIANO, MORTO PER LA
LIBERTA' !":frase bellissima.
Lo spirito di libertà era così forte che ognuno lottava
contro l'invasore fino alla morte.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao, una mattina mi son svegliato
ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh
bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao, oh partigiano portami via che mi
sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao,
bella ciao, bella ciao ciao ciao, e se io muoio da
partigiano
tu mi devi seppellir. Seppellire lassù in montagna, oh bella
ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, seppellire lassù in
montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che
passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
e tutti quelli che passeranno diranno guarda che bel fior.
E' bello il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao, è bello il fiore del partigiano morto
per la libertà.

Fischia il vento
Su una musica popolare russa, “Fischia il vento” denuncia
la povertà e la sofferenza delle brigate partigiane prive di
un esercito regolare e di mezzi di sostentamento ma con
l'appoggio del popolo stanco del duro regime dittatoriale
durato per più di venti anni. Ormai la vittoria era certa
ed i partigiani sono consapevoli di ciò.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna
andar: a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del
ribelle, ogni donna a lui dona un sospir; nella notte lo
guidano le stelle forte il cuore e il braccio nel colpir. Se ci
coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigian;
ormai sicura è già la dura sorte
del fascista vile e traditor. Cessa il vento, calma la bufera:
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“

L'epica del Risorgimento è nelle sue contraddizioni...“ Iniziamo questo nostro lavoro citando lo
stralcio di un'intervista rilasciata da Giancarlo De
Cataldo, magistrato e scrittore, che ha pubblicato “I
traditori”, romanzo storico ambientato nel
Risorgimento Italiano.
De Cataldo afferma che, a fronte del reale rischio di
cadere in valutazioni anche fra di loro antitetiche, ma
permeate di assoluta retorica, sia necessario “...operare
una distinzione fra la retorica e la mitopoiesi.

IL RISORGIMENTO
SEGRETO
Vallarino Anna
Classe V G Liceo statale “Della Rovere”
Scienze sociali comunicazione
Referente: Prof. Cazzuli Clara
La retorica rappresenta un uso propagandistico di un
tema o di fatti che possono, almeno in parte, essere
anche veri, ma che, piegati ad un uso politico, perdono
il loro legame con la storia perché diventano solamente
strumento di controllo. La mitopoiesi è invece la
costruzione di una mitologia intorno a fatti veri. Questo
tipo di mitologia non solo non nasconde mai il lato
oscuro di ciò che sta raccontando, ma anzi lo rivendica
apertamente. In altre parole non si può sostenere che
l'Unità d'Itala sia frutto di un complotto sostenuto a
tavolino e realizzato con l'invasione e l'annessione di un
territorio. Fu un fatto che coinvolse anche masse
popolari, magari non nella misura che Mazzini e
Garibaldi auspicavano, e per cui fu spesa una buona
dose di violenza. La retorica ci dice “sull'Unità d'Italia va
tutto bene”; la mitopoiesi ci spiega invece che
all'origine di quella vicenda ci sono, allo stesso modo,
l'eroismo, la violenza ed il tradimento.”
E proprio sul “tradimento “ si incentra questo mio
lavoro.
“Tradimento” inteso nella sua accezione più ampia, o, se
così vogliamo definirla, “politically correct” : il
tradimento perpetuato nei confronti dell'avversario
attraverso lo spionaggio, la rete dei servizi segreti, le
spie.
L'intelligence italiana moderna affonda le radici nelle
Corti del Rinascimento fiorentino e veneziano, dove i
massimi geni dell'arte e della cultura umanistica,
convivevano con agenti , spie e sicari. Lì, dove la
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sovranità era perennemente limitata, inizia a strutturarsi quella che sarà la fitta rete dei servizi segreti, assorbita
dallo Stato solo 150 anni fa. Una rete formata da ufficiali
del Regio Esercito, diplomatici, gentildonne, imprenditori di frontiera e di fortuna.
E' del 1855 la circolare con cui il Generale Alfonso La
Marmora fondava il primo nucleo del servizio segreto
italiano, presso l'Armata Sarda.
Si può perciò affermare che il “Risorgimento segreto”
ebbe nelle sue fila alcuni tra gli artefici dell'Italia libera,
(dalla dominazione straniera), e unita, (senza regni e
marchesati), che non furono solo i grandi condottieri
alla Garibaldi. Un grosso ruolo lo hanno avuto i
cospiratori da una parte e dall'altra : da Mazzini, che
passa dall'essere nemico del Regno di Savoia a prezioso
alleato nella lotta contro gli austriaci, a Cavour, capace di
intessere una fitta rete informativa di spie in Europa, per
sobillare i rivoltosi(e screditare i repubblicani).
Non si può però pensare di applicare alle spie di allora lo
stereotipo del moderno agente segreto. Il fattore
umano e non le sofisticate tecnologie contraddistinguevano la spia del 1800. Relazioni privilegiate e rapporti
umani che consentivano di accedere alle segrete cose. E
in allora, come ai giorni nostri ogni mezzo era lecito. E
se ai più non sono familiari i nomi di Costantino Nigra,
Isacco Arton o Filippo Curletti,( i primi 007 italiani),
evoca certamente storie di intrighi nascosti e complotti
sussurrati in alcove reali, il nome della Contessa di
Castiglione. Cavour non esitò a servirsi della di lei
bellezza e gioventù, e la Contessa usò, con la stessa
abilità, sia le proprie armi seduttive sia il cifrario
diplomatico che aveva imparato alla perfezione. Fu
sempre uomo fidatissimo di Cavour, il Generale
Giovanni Govone a creare il primo servizio segreto in
Italia nel 1848. Nulla veniva lasciato al caso, e il piano del
Risorgimento segreto fu preparato con precisione ed
accuratezza. Per meglio coordinare gli uomini coinvolti,
si arrivò persino ad organizzare “una rete clandestina
ispirata alla Massoneria”, come autorevolmente
sostenuto dallo storico Salvatore Lupo.
Ma, come in ogni spy story che si rispetti, anche il
movimento contrario all'Unità d'Italia organizzò una
propria rete di spie.
E lo fece muovendosi in ambiti e con metodologie
totalmente differenti.
E di nuovo ecco la distinzione fra retorica e mitopoiesi :
non sventolii di tricolore per le campagne, ma “...eventi
che la storiografia ufficiale trascura per lungo tempo
perché difficilmente integrabili in una verità storica data
per assodata.” Così nell'introduzione alla sua ricerca “
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Controrisorgimento. Il movimento filo estense apuano
e lunigiano” di Nicola Guerra. I nostalgici dei regimi
preunitari furono oggetto di persecuzioni politiche che
portarono a innumerevoli arresti. Molti di coloro che
vennero arrestati, così come molti di coloro che
riuscirono a fuggire, dovettero la loro cattura o la loro
fuga, alla rete di spionaggio che coinvolgeva nelle sue
file soprattutto bottegai e venditori. Persone che
agivano , o come segreti delatori, o come infiltrati filo
estensi.
Non più l'imprimatur dato dal potere politico, ma una
paternità più popolare, maggiormente radicata nel
tessuto sociale in cui operavano.
Ed ecco che parliamo non di nobildonne o di segretissimi massoni, ma di “effervescenti” o di “lazzari”, così si
chiamavano le spie appartenenti a questi movimenti.
Vi furono però delle figure che non si collocavano in
nessuno di questi ambiti.
Per meglio capire questo aspetto del Risorgimento
segreto, è necessario approcciare, seppure brevemente, il tema del Revisionismo. Il Risorgimento, come ogni
moto di cambiamento della storia, trova nel revisionismo la chiave di lettura che consente di portare al
centro dell'attenzione quanti vengono scavalcati
dall'inarrestabile cambiamento in atto. All'epoca era
evidente la scissione tra gli intellettuali che volevano il
miglioramento delle condizioni sociali, e coloro che
esaltavano la politica reazionaria della Corte.
Ed è questo l'ambito, che non appartiene né al potere
politico, né al sentire del popolo, in cui si muovono,
nella più grande segretezza , personaggi come il
Cardinale Ruffo. Il potere temporale della Chiesa, che
muove, al pari degli altri le sue pedine segrete.
Nella “Vita del Cardinale Ruffo”, si legge :
“... questa era ben occhiuta, (con migliaia di occhi di
spie),nell'individuare coloro che potevano aiutare la
monarchia, se la Regina Maria Carolina, fuggita a
Palermo, può scrivere al Cardinale Ruffo : ”Il Padre
Minasi si è manifestato un caldo entusiasta realista, se
ancora continua ad esserlo, lo ignoro.”
Ambiti e persone diversissimi tra loro, ma legati dallo
stesso filo conduttore : l'agire in segreto, spiando e
complottando nell'ombra.
E, per finire, vorrei trattare brevemente il tema del
complotto, che è parte essenziale del mondo delle spie.
Cito in parte l'intervista rilasciata da Umberto Eco a La
Repubblica del 18/02/2011. Il tema propostogli era
proprio “Il Risorgimento e la paranoia del complotto”. Il
grande semiologo afferma che : “ Un complotto in un
certo senso lo è stato, sì. La storia si ripete sempre :

Vallarino Anna

pensa ai doppi giochi tra Vittorio Emanuele e Garibaldi:
è stato tutto un gioco di diplomazia. Certamente il
Risorgimento non è un fenomeno di massa, la prova la si
ha con il fallimento della spedizione di Pisacane. E' stato
qualcosa di formato a livello di intellighenzia, (tranne
forse un episodio come le Cinque giornate di Milano).
Ha molto del complotto, ma non esiste la paranoia del
complotto. Tutto quello che accade è l'effetto
dell'azione di pochi che operano in segreto. Tutto
quello che avviene è agito da un centro misterioso che,
alle nostre spalle e a nostra insaputa, muove la storia.”
Il Risorgimento...Storie di uomini e di donne. Storie
segrete. Storie celebrate. Racconti tutti di un percorso
che ci ha regalato l'Italia di oggi.
E mi sorprendo a pensare che ognuna di quelle donne
e di quegli uomini avesse con sè un piccolo sbuffo di
colore, e che tutti quei colori, adesso, indistintamente,
sventolino orgogliosi nella Nostra Bandiera.
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L

a nostra Costituzione parla di dichiarazione di
guerra, di obbligatorietà del servizio militare, di
difesa della Patria. Ma cosa s'intende oggi per
“difesa della Patria”?
Il concetto di difesa della patria nasce di pari passo con
la storia. Da sempre si è sentito parlare di patriottismo,
amor di patria o quant'altro, perché da sempre questo
concetto è qualcosa di innato nell'individuo che
protegge la propria terra per amore, per dignità, per
orgoglio, per lealtà e ancor più per dovere.

DALL'AMOR DI PATRIA
AL SENSO DELL'ONORE
Toso Riccardo
Classe IV G Liceo statale
"G. Della Rovere”
Scienze sociali comunicazione
Referente: Prof. Cazzuli Clara
Questo dovere, nel nostro paese, è stato maggiormente
riconosciuto con la pubblicazione della Costituzione
italiana1, il cui articolo 52 recita tra l'altro: “la difesa della
patria è un sacro dovere del cittadino […]”. Con questo
articolo si riconosce quanto il dovere di difesa
costituisca un valore inderogabile che riguarda tutti i
cittadini. La scelta di inserire la parola patria nella
Costituzione repubblicana è motivata dal fatto che
questa, nata con la Repubblica, non era più quella del
fascismo, ma voleva ispirarsi all'ideale di Mazzini. Anche
il Servizio Civile Nazionale2, in un documento, afferma
che il termine patria “non rinvia solo al concetto di
confine nazionale, quanto piuttosto all'idea di una
comunità di persone che vivono all'interno di tali
confini. In questa accezione, pertanto, l'ambiente, il
territorio, il patrimonio culturale, storico e artistico,
sono parti costitutive della “Patria” e come tali vanno
difese. La patria è inoltre rappresentata dall'insieme
delle istituzioni democratiche, dal loro ordinamento,
dai valori e dai principi costituzionali di solidarietà
sociale”. Cosa si intende per patria dal punto di vista
etimologico? La patria, dal vocabolo latino pater
(padre), significa “terra dei padri”, ossia il luogo dove
una persona è nata. Dicesi così l'unione dei popoli della
stessa stirpe che vivono sotto le medesime istituzioni
ed hanno generalmente un solo linguaggio. È anche
considerato l'ambito territoriale, tradizionale e
culturale, in cui rientrano le esperienze affettive, morali
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e politiche dell'individuo in quanto membro di un
popolo. Se, presso gli antichi, il termine nel suo
significato di “terra dei padri”, aveva un duplice valore
religioso e patrimoniale, in seguito, con la sintesi grecoromana della tarda Repubblica e dell'Impero, esso si
identificò sempre più con le istituzioni civili vigenti e
con diritti e doveri da esse discendenti ai cittadini.
Durante il Medioevo il concetto, se pur sopravvisse,
ebbe un significato strettamente pratico e limitato
all'ambito comunale, mentre per gli umanisti coincise
con una idealizzazione dell'antico mondo dei classici.
Nell'età moderna e contemporanea esso si è sempre più
avvicinato al concetto di “nazione” in quanto collettività
umana, legata da una comunanza di tradizioni , lingua,
costumi e territorio. Bisogna dire che il senso di
appartenenza a una comunità nazionale si è costruito
nel Risorgimento, che ha elaborato un'ideale di patria
fondato sul principio della libertà civile e politica e sul
rispetto della libertà degli altri popoli e delle altre
nazioni. Le radici storiche di questo concetto di patria
sono nel pensiero politico del Rinascimento e
nell'Illuminismo. Questa tradizione interpreta l'amore
della patria come amore caritatevole della libertà e del
bene comune, che si traduce in cura e servizio. Mazzini
spiegò che la vera patria è il territorio che garantisce il
pieno rispetto dei diritti, compresi i diritti sociali che
permettono agli esseri umani di vivere con dignità di
cittadini. Carlo Cattaneo riteneva che il cuore della
libera nazione fossero i comuni, intesi come centri di
autogoverno. Garibaldi non ha mai esaltato la guerra e
la conquista, ma ha invocato con forza nei congressi
internazionali l'unità dell'Europa quale mezzo per
porre fine agli orrori delle carneficine imposte dalla
politica. Per Garibaldi e per i patrioti del Risorgimento la
guerra non era fine, ma mezzo per la conquista e la
difesa della libertà; essi sono morti per la patria
insegnandoci a vivere per la patria. Come ha sottolineato lo scrittore Paul Ginsborg nel suo ultimo lavoro
“Salviamo l'Italia”3, per capire il nostro Risorgimento è
fondamentale tenere presente la distinzione fra
nazionalismo e patriottismo. Il termine patriottismo
designa il sentimento d'appartenenza ad una comunità
sociale: famiglia, tribù, nazione, stato, religione o altro.
Al contrario, il termine nazionalismo si identifica come
un atteggiamento complesso di comportamenti
ideologici e politici che, mescolando il concetto di
nazione con quello di patria, considera la nazione come
il supremo valore etico-politico ed etico-culturale e fa
del prestigio della nazione il principio supremo a cui
deve ispirarsi l'azione politica. I legami tra nazionalismo
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e razzismo sono evidenti: alla base del nazionalismo c'è
l'unità della nazione, intesa come unità del popolo; il
popolo viene identificato con la razza. L'esaltazione
della nazione equivale quindi all'esaltazione del popolo
e della razza, di una razza sulle altre. Razzismo, infatti,
non è riconoscere le diverse razze umane, ma sostenere
che una sia superiore alle altre, per cui si può ammettere, in nome della superiorità, ogni forma di sfruttamento, sopraffazione e, agli estremi, anche morte e
sterminio. Chi, ai tempi del Risorgimento, si riferiva
esplicitamente al pensiero di Mazzini, aveva un'idea di
patria che era l'esatta antitesi del nazionalismo. Il
patriottismo nato nel Risorgimento doveva essere in
grado di stimolare le passioni e i modi di sentire che
aiutano il senso del dovere e ci riuscì! Visto che anche
questo sentimento portò alla tanto agognata Unità
d'Italia. Ma allora perché questa concezione di patria è
andata via via sfumando nel tempo? Perché se si cerca
sul web, in particolare su Wikipedia4, il collegamento
che porta alla parola patriottismo si apre con una
citazione del filosofo francese Albert Camus che recita:
“è un fatto ben noto che riconosciamo la nostra madre
patria quando siamo sul punto di perderla”5? Il livello di
patriottismo varia nel tempo e da comunità a comunità.
Tipicamente, però, è più intenso quando lo stato è
minacciato da un nemico esterno. La nazione, la Patria,
l'identità, non sono un qualcosa di immobile: nascono,
vivono e si trasformano nel tempo. Le Patrie muoiono e
risorgono: nel '43 è morta un'Italia e ne è nata un'altra,
erede di tutta la sua storia. Oggi gli Stati nazionali, anche
l'Italia, sono destinati, pur tra tante difficoltà e
resistenze, a integrarsi in una Patria più grande:
l'Europa. Non ha perciò senso far scoppiare guerre o
scontri per dei sentimenti estremizzati che sono per la
maggior parte delle volte espressione del singolo o
comunque di casi specifici e non del popolo, in quanto il
consenso dell'intera popolazione è piuttosto
improbabile. L' amore per la patria non si concretizza
attraverso azioni, tantomeno azioni dannose; è
qualcosa che non si può spiegare come non si può
spiegare l' amore umano. Non si ama la patria come
fisicità territoriale, ma come idea di libertà, indipendenza e felicità ed è questa idea di libertà che cambia
continuamente e alla quale non si può dare una
specifica definizione. L'amor di patria fa compiere
grandi e piccoli gesti nella comprensione che si è parte
di un meccanismo più grande, che chiede a ciascuno di
fare il proprio dovere nell'ottica di un benessere
comune. Questo sentimento non deve essere quindi
visto come un fine ma come un mezzo per raggiungere
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qualcosa di più grande. Inoltre Il patriottismo viene più
volte considerato come una lama a doppio taglio, che
va maneggiata con attenzione. È utile per fornire un
senso di appartenenza e di identità comune ai cittadini
di un dato Stato, ma se trascinato fino alle estreme
conseguenze, può facilmente diventare fanatismo. Cosa
ci spinge ad amare la nostra patria? A questo proposito
ha più volte ribadito la sua idea lo scrittore Edmondo De
Amicis nel libro “cuore”6. Egli scrive: “Io amo l'Italia
perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi
scorre nelle vene è italiano, perché é italiana la terra
dove son sepolti i morti che mia madre piange e che mio
padre venera, perché la città dove son nato, la lingua che
parlo, i libri che mi educano, perché mio fratello, mia
sorella, i miei compagni, e il grande popolo in mezzo a
cui vivo, e la bella natura che mi circonda, e tutto ciò che
vedo, che amo, che studio, che ammiro, è italiano. Oh,
tu non puoi ancora sentirlo intero quest'affetto! Lo
sentirai quando sarai un uomo, quando ritornando da
un viaggio lungo, dopo una lunga assenza, e affacciandoti una mattina al parapetto del bastimento, vedrai
all'orizzonte le grandi montagne azzurre del tuo paese;
lo sentirai allora nell'onda impetuosa di tenerezza che
t'empirà gli occhi di lagrime e ti strapperà un grido dal
cuore. Lo sentirai in qualche grande città lontana,
nell'impulso dell'anima che ti spingerà tra la folla
sconosciuta verso un operaio sconosciuto, dal quale
avrai inteso, passandogli accanto, una parola della tua
lingua. Lo sentirai nello sdegno doloroso e superbo che
ti getterà il sangue alla fronte, quando udrai ingiuriare il
tuo paese dalla bocca di uno straniero”. Questo autore
non è stato l'unico che ci ha aiutato a comprendere
l'idea del patriottismo, ce ne sono molti altri che hanno
trattano questo tema, ma di particolare importanza è
stato Goffredo Mameli. Studente e poeta italiano, di
sentimenti liberali e repubblicani, Mameli aderisce alle
idee di Mazzini nel 1847, l'anno in cui partecipa
attivamente alle grandi manifestazioni risorgimentali e
compone Il “Canto degli Italiani”7. Meglio conosciuto
come “Inno di Mameli”, musicato poco dopo a Torino
da un genovese, Michele Novaro, il Canto degli Italiani
nacque in un clima di fervore patriottico precisamente il
10 settembre 1847. Mentre Mameli si trovava in casa del
console francese a Genova, scrisse di getto questo
poema per esprimere con vigore e commozione le
tensioni di quel particolare momento storico ed
esaltare i valori della Patria. Infatti, nell'opera viene
spesso sottolineato che gli italiani devono amarsi ed
unirsi. C'è anche un fugace riferimento a Scipione (il
valoroso e vittorioso guerriero romano), all'evidente
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scopo di richiamare il patrimonio di esempi, di
memorie e di gloria lasciatoci dai nostri antichi
progenitori: i Romani. L'immediatezza dei versi e
l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto
dell'unificazione, non solo durante la stagione
risorgimentale, ma anche nei decenni successivi. Non a
caso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del
1862, affidò proprio al Canto degli Italiani il compito di
simboleggiare la nostra Patria. Quasi cent'anni più tardi,
il 12 ottobre 1946, l'Inno di Mameli divenne l'inno della
Repubblica Italiana, ma non l'inno nazionale ed ancora
oggi, nessuno lo ha reso tale con un decreto. Celebrato
fin da subito per la sua capacità di coinvolgere
emotivamente gli ascoltatori, più di ogni altra
composizione risorgimentale, riesce ancora oggi ad
esprimere un forte sentimento di unità nazionale,
derivante da una lunga storia comune , che spinge verso
l'unione e l'amore in vista del conseguimento di un fine
collettivo. Un fattore ricorrente, che spinse i nostri
antenati ad amare la patria ed a cercare di unificarla
sotto un segno comune, è un altro sentimento che
nell'epoca contemporanea non è più rintracciabile o
comunque non possiede più la stessa valenza che aveva
in passato: l'onore. Non a caso, quando si sente parlare
di amor di patria risulta naturale collegarsi all'onor di
patria. l'onore è un sentimento rispettoso; significa
rispettare se stessi e la propria identità. La patria per
forza di cose fa parte della nostra identità, è quindi la
mancanza dell'onore che non ci fa più sentire parte
integrante del nostro paese o comunque non suscita
più quello sfrenato patriottismo tanto caro agli antichi.
Si dice che la gloria si deve conquistare, l'onore invece
basta non perderlo, ma è davvero sempre stato così? In
passato l'onore figurava come un principio guida della
società, i cavalieri medioevali non potevano sopravvivere senza. Questo concetto sembra aver perso molto
importanza attraverso i secoli, ma il disprezzo
dell'eroismo come rifiuto degli orrori della guerra,
dichiarato negli anni Sessanta dai movimenti pacifisti
giovanili, altro non è se non una riformulazione del
concetto di onore da un inedito punto di vista. L'onore
quindi c'è, anche se inteso in maniera differente;
bisogna però capire che con l'evoluzione della nostra
società mutano anche i concetti e i valori delle parole. É
nostro compito saper adattarci a questi cambiamenti
cercando di non essere “nostalgici”. Per concludere,
credo che il termine patriottismo e tutti i concetti ad
esso correlati siano stati abusati nel tempo, rendendo
queste parole sempre meno credibili, sempre più
superate. È in nome del patriottismo, infatti, che milioni
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di persone sono morte durante la Prima Guerra
Mondiale; è in nome del patriottismo che Mussolini
portò l'Italia alla rovina; è in nome del patriottismo che i
nazisti riuscirono a mobilitare milioni di Tedeschi. In
questi casi si è trattato perlopiù di nazionalismo e quindi
di una degenerazione del patriottismo che però sempre
da quest'ultimo deriva. Oggi sono proprio le condizioni
oggettive in cui viviamo che tendono a far scomparire il
patriottismo: la tecnologia tende a rompere sempre più
barriere e confini. I sempre più avanzati mezzi di
trasporto rendono ogni angolo della terra vicino e
raggiungibile; il telefono ci permette di parlare in
tempo reale con chiunque e ovunque. Gli stessi mezzi
di comunicazione di massa diffondono idee, modi di
vita; prodotti standardizzati fanno sì che ci si senta
ormai dappertutto come a casa propria.
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La propaganda e la guerra

N

el vasto contesto delle discipline inerenti le
scienze strategiche e lo studio della guerra nelle
sue disparate manifestazioni, la gestione della
comunicazione e dell'informazione in termini
propagandistici rappresenta un elemento di sicuro
interesse non solo per quanto attiene alle guerre
classiche, ma anche alle cosiddette “nuove guerre”
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Particolarmente in merito a queste ultime, ci si trova a
considerare quanto proprio gli strumenti della
persuasione e della propaganda, attraverso un utilizzo
mirato dell'elemento informazione, rappresentino una
costante, un punto di contatto tra passato e presente.
Fatto questo tanto più importante, in quanto proprio
questa continuità, attualizzando alcuni aspetti della
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storia, anche di quella antica, consente di valutare sotto
ottiche completamente differenti le componenti
propagandistiche e la scelta degli strumenti dei quali ci
si serve nella contemporaneità, le loro funzioni, la scelta
delle modalità operative. Per il suo carattere dinamico
ed imprevedibile, per la creatività che ne costituisce una
componente essenziale, per la poliedricità delle sue
possibili applicazioni così come per l'infinita gamma
delle sue modalità espressive, per la sua natura così
intimamente legata alle componenti psicologiche e
sociali, e, non ultimo, per la versatilità che deriva da una
pressoché totale assenza di regole condivise o
codificate, la comunicazione persuasiva risulta infatti un
elemento assolutamente atipico,difficilmente
classificabile se non in termini generali. Parlare,
dunque, dell'importanza della comunicazione e della
sua deriva propagandistica come di un elemento
fondamentale nella gestione delle nuove guerre,
significa ragionare intorno a numerose e complesse
problematiche, tra le quali primeggiano quelle relative
all'originalità degli strumenti propagandistici, alle
tipologie dei linguaggi, alle risposte date dall'opinione
pubblica di fronte a determinate azioni propagandistiche, e specialmente alla ripetitività tanto delle
metodologie impiegate quanto proprio dei feedback
dei destinatari in tutte le epoche, anche quelle più
lontane. In un tentativo di modellizzazione degli
strumenti e dei temi portanti della comunicazione
persuasiva, l'attenzione non può che essere rivolta,
allora, alla ricerca storica delle manifestazioni
propagandistiche del passato ed alla loro collazione con
i fatti più recenti, tesa ad individuare gli elementi di
contatto per meglio comprendere ed analizzare le
attuali strategie di elaborazione del messaggio. Il primo
fattore rilevante di tale ricerca è dato dalla possibilità di
individuare alcuni temi portanti della propaganda,
riproposti ininterrottamente nel corso della storia. E in
questo senso assume un'importanza particolare quello
dell'individuazione di un nemico e della sua demonizzazione, in una sorta di pubblicità comparativa volta a
screditare l'avversario e tesa all'annientamento della sua
immagine, con la conseguente proposta di un valido
antagonista, che banalmente assume le vesti del
mittente del messaggio propagandistico. Nella realtà
non importa troppo se tale nemico esista veramente e
se questo rivesta i caratteri di pericolosità che gli si
attribuiscono. Ciò che conta, infatti, è riuscire a
costruirne un'immagine artefatta in grado di incidere
innanzitutto sulla percezione del pubblico al quale ci si
riferisce, al fine di generare reazioni fortemente
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negative e oppositive, tali da suscitare, giustificare e
legittimare un'opposizione anche violenta, collettiva e
generalizzata.
Gli esempi in tal senso sono numerosissimi, al punto da
costituire il vero tema centrale di ogni operazione
propagandistica.
L'avvento della società di massa e, con questa, dei
moderni sistemi di comunicazione, renderà ancor più
importanti le strategie di destrutturazione e ricostruzione in negativo dell'immagine dell'avversario, ma in tal
senso, sebbene il primo conflitto mondiale rappresenti
una palestra per la sperimentazione delle nuove
tecniche di diffusione del messaggio propagandistico,
ci si rende conto di come i temi forti, i linguaggi e le
forme di questo genere di propaganda rimangano
invariati. È proprio nell'analisi delle tematiche
propagandistiche relative alla demonizzazione del
nemico e inerenti il XX secolo e l'inizio del successivo, in
rapporto a quelle dei secoli precedenti, che si può
definire un modello ricorrente nell'immagine pubblica
dell'avversario offerta dagli antagonisti. Il XX secolo,
infatti, proprio per la generalizzazione dell'elemento
propagandistico e per la sua diffusione sempre più
tendente ad uno scenario globale, evidenzia ed
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amplifica gli espedienti da sempre utilizzati per
demonizzare l'avversario e renderlo odioso al punto da
produrre sentimenti ostili, ma al contempo sottolinea la
limitatezza nel campionario delle figure utilizzate.
Da qui lo spunto per evidenziare un ulteriore elemento
di identità nelle dinamiche propagandistiche, quello
cosiddetto della atrocity propaganda. Perché se è vero
che il nemico deve esistere e deve essere enfatizzata la
sua alterità, può non essere sufficiente il fatto di
rappresentarlo semplicemente come altro, diverso,
rispetto ad una realtà nota. È essenziale che questa
alterità venga rappresentata nella sua accezione più alta
e assoluta, laddove la diseguaglianza non si limita ad un
fatto esteriore, ma coinvolge l'essenza stessa dell'essere
rapportata a criteri altrettanto assoluti come quelli di
Bene e Male. Destrutturare il nemico significa allora
scomporne le caratteristiche e ricostruirlo nella sua
immagine di Male totale, che si estrinseca attraverso
comportamenti inumani, inaccettabili, indegni del
genere umano e di fronte ai quali non sono possibili né
l'accettazione né il disimpegno. Ogni azione del Nemico
è improntata al Male assoluto, di cui è personificazione,
e a dimostrarlo sono le atrocità commesse, nelle quali
l'immagine e la promessa continua di nuove incalcolabili efferatezze altro non sono se non, come nel fenomeno
terroristico, l'evocazione e l'ombra allusiva di una
infinita violenza possibile. La storia del Novecento è
quanto mai ricca di racconti truculenti frutto di una ben
controllata attività di atrocity propaganda, aventi per
protagonisti, come già nelle epoche passate, i soggetti
ritenuti più deboli in tutti i complessi sociali, vale a dire
le donne e i più piccoli. Il terzo elemento ricorrente,
strettamente connesso alla demonizzazione del nemico
e alla atrocity propaganda , e a questi complementare, è
dato dalla necessaria immedesimazione del mittente
del messaggio propagandistico con l'idea stessa del
Bene, logica contrapposizione al Male. La consequenzialità del fatto è evidente, ma più profondi sono spesso
i meccanismi sottesi alla ricerca di consenso in questa
lotta tra Dio e Satana. Chi si arroga il diritto di prendere
le armi del Bene e combattere il Maligno, non è solo il
campione di un ideale positivo, ma anche lo scopritore
del complotto, colui che per primo si è accorto del
pericolo, lo ha denunciato mettendo così in guardia il
suo mondo dalle possibili future calamità e si accolla il
compito faticoso di debellare il Nemico di tutti.
Ulteriore elemento di spicco nella elaborazione e
gestione della cosiddetta comunicazione persuasiva è
dato dall'uso di quelle che Marc Bloch definisce col
termine di false notizie.
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Ricordiamoci che c'erano ancora tantissimi analfabeti
(l'Italiano era poco parlato), che non avevano accesso a
mezzi di stampa e comunicazione. Nelle trincee era
stata autorizzata la stampa di reparto e si pubblicavano
giornaletti dai titoli emblematici come “La Trincea”,
“Marmitta”, “La Tradotta”, “La Giberna”, con scopi
propagandistici ma anche di intrattenimento e svago,
con vignette satiriche. Anche i giornali nazionali
vengono distribuiti gratis al fronte benché questi si
limitino ( non esistevano veri corrispondenti in prima
linea) a gonfiare gli scarni comunicati del Comando
(dove la regola è: tutto va bene!) o a riportare notizie da
altri fronti, pubblicate e ripubblicate.

Anche da questo punto di vista, l'uso di false informazioni, voci tendenziose, notizie ed eventi manipolati ad
arte, falsi documenti, non sono certo una novità e la
storia del loro utilizzo ha spesso travalicato i secoli.
LA CENSURA E LA GUERRA
In Italia, come in ogni altro paese, allo scoppio della
guerra viene creato un apparato repressivo di censura.
Le lettere dal fronte sono aperte e verificate affinché
non contengano notizie riguardo ai reparti, schieramenti, forza e preparazione nonché morale delle
truppe. Le frasi ritenute pericolose vengono cancellate
o inchiostrate. Il prolungarsi della guerra, i sacrifici, le
carenze alimentari portano all'annunciato disastro di
Caporetto a cui ne corrisponde anche una sociale
interna. In presenza di un diffuso dissenso viene
controllata qualsiasi missiva da e verso il fronte, anche
fra i civili. Il controllo è gestito dal Ministero della
Guerra con l' intento primario di cancellare informazioni di carattere militare, ma non solo. A tale scopo viene
distribuita ai civili e ai militari una cartolina postale
spesso in franchigia e comunque aperta e maggiormente controllabile. Trucchi di ogni sorta, come l'inchiostro
simpatico e le scritte anche innocenti sotto i francobolli,
cercano di eludere questi controlli. Ciò vale anche per la
posta dei prigionieri scambiata tramite Croce Rossa
Internazionale.
Dopo Caporetto, fra le tante azioni messe in cantiere
per risollevare il morale ci fu la nomina di un ufficiale :
era incaricato di tenere i contatti coi reparti, di parlare ai
soldati spiegando anche la situazione del conflitto.

«Il re vi guarda»
Si mette in moto, in tutta Europa, la macchina
propagandistica che attraverso cartoline, manifesti
impone un continuo martellamento psicologico. Se
dunque l'intento e quello di stimolare il cittadino e il
soldato nello sforzo comune, la propaganda punta
anche a rafforzare il senso del dovere, l'attaccamento
alla famiglia che bisogna difendere di fronte al pericolo
incombente. Strette di mano, baci e abbracci e foto di
famiglia, per amari che siano, rappresentano un pegno
d'amore e una promessa a difendere la propria Nazione.
A supporto di questo, si raffigura anche chi della
Nazione è il capo supremo, la bandiera: il Re o
l'Imperatore. I manifesti, i giornali e le cartoline che
circolano riportano sempre più spesso le effigi dei
regnanti, affinché essi appaiano più vicini al soldato che
soffre. Più assidue si fanno anche le visite che questi
fanno al fronte in corrispondenza di offensive.
Da un osservatorio sicuro, con binocoli, essi guardano
lo svolgimento dell'attacco e ai soldati, per galvanizzarli,
veniva detto "Il re vi guarda".
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I

l 900 può essere tranquillamente definito “secolo
delle donne”, per la loro emancipazione in ogni
settore e la partecipazione ad ogni evento che ha tanto
cambiato e segnato il nostro paese, così come tutto il
“nostro mondo”.
Quindi l'accostamento “donne e guerra” non ha in se
nessuna contraddizione.
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Risulta però spontaneo chiedersi se e come il processo
storico abbia contribuito all'uscita dalla sfera privata del
“gentil sesso”, quando e perché tale sviluppo sia stato
avviato.
È facile individuare nella Resistenza il nodo iniziale del
filo della memoria da collegare con il presente; e i
perché di questa scelta sono molteplici: innanzitutto
questo periodo segue la seconda guerra mondiale che,
a differenza di quanto era accaduto nella prima, porta il
fronte fin nelle case e nelle città, sconvolgendo i ritmi di
vita di tutta una società civile e non solo degli arruolati,
segnando una rottura netta di costumi e delle
consuetudini, degli equilibri sia pubblici che privati, e
quindi familiari.
Il secondo motivo di questa scelta è che nella Resistenza
è facilmente riconoscibile il primo momento in cui le
donne in Italia entrano in massa sulla scena politica e
spesso lo fanno non solo con la semplice partecipazione
ma anche con il progetto di costruire una società nuova.
Fissando il punto di partenza nella Resistenza è
necessario comunque liberarsi dalle categorie e dagli
stereotipi della storiografia ufficiale,che vedono le
donne o assenti o in posizione di stretta marginalità.
È inoltre fondamentale avere una visione del contesto
storico nel quale questo processo ebbe atto.
“DONNE DURANTE LA DITTATURA FASCISTA”
Uomini e donne per il fascismo sono differenti; il regime
politicizza questa diversità a vantaggio dei maschi,
sviluppando un sistema particolarmente repressivo,
inteso a ridefinire i diritti della donne come cittadine ed
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a controllarne la sessualità,il lavoro salariato e la
partecipazione sociale.
Sembra però che le donne nel fascismo avessero una
grossa adesione di massa, perché il fascismo dava loro
un ruolo ben preciso, rispondeva forse a certezze ed a
una garanzia che il loro ruolo riproduttivo assurgesse a
valore,a valore fondante.
C'era la virilità per gli uomini e c'era la riproduttività per
le donne.
Il fascismo si differenzia dagli altri regimi assolutistici in
quanto non si accontenta di reprimere e controllare, ma
pretende di inquadrare la popolazione nelle loro
proprie strutture ed organizzarla in massa.
Ciò sarà causa di molte contraddizioni per le donne.
Il fascismo può essere considerato la risposta italiana
alla crisi dello stato liberale che segue la Grande guerra:
tale risposta si può definire “italiana” in quanto nasce
dalle condizioni economiche, sociali e culturali
dell'Italia del 1918.
La guerra, tra le altre cose, aveva richiesto sia un
massiccio intervento dello stato nell'economia, sia un
grande impiego delle donne nei lavori salariati e inoltre,
come spesso le guerre, aveva portato una liberalizzazione dei costumi sessuali.
La fine del primo conflitto mondiale ha come
conseguenza l'infoltimento di gruppi di donne già
esistenti.
Le donne che ne facevano parte si dividevano in
socialiste (che lottavano per la rivoluzione operaia,)
cattoliche, e pragmatiche (che si occupavano
soprattutto di assistenza).
Lo stato liberale non seppe e non volle, secondo una
filosofia politica che prevedeva il non intervento nelle
dinamiche tra i gruppi sociali, sfruttare è riconoscere
tali tentativi di emancipazione femminile, che si erano
sviluppati soprattutto nel campo dell'assistenza, così
come non volle riconoscere il volontariato cattolico.
Si allargò dunque il divario tra lo stato liberale e il
desiderio di partecipazione delle donne.
Queste videro completamente deluse le loro
aspettative rispetto al dopoguerra poiché lo stato le
lasciò esclusivamente sotto la tutela maschile, stabilita
dal punto di vista legislativo nel 1865 (codice Pisanelli
sul diritto di famiglia, secondo il quale le donne non
avevano propri diritti economici e civili, ma passavano
dalla tutela del padre a quella del marito).
Il regime che seguì, il fascismo, invece, non perse
l'occasione di sfruttare la situazione dandogli un
significato politico: in nome della “ricostruzione
nazionale” criticò il disinteresse liberale, impose una
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rigida disciplina alle associazioni e mobilitò nelle sue
organizzazioni migliaia di donne del ceto medio,
rimuovendo contemporaneamente i cambiamenti
portati dalla Grande Guerra.
Riguardo al voto la politica di Mussolini fu molto
instabile: nel 1923 la legge Acerbo concesse il voto a
poche donne capofamiglia, rcche ed istruite.
Ciò comunque non servì praticamente a niente poiché
tra il 1926 e il 1928 vennero messi fuori legge i partiti di
opposizione e introdotta la lista unica.
Le donne diventarono ben presto protagoniste della
simbologia della politica fascista: “mogli e madri
esemplari” e “milizia civile al servizio dello Stato”,
contrapposte ai modelli propagandati come esempio
negativo di donne-isteriche e donne di strada.
Ma questa politica impose alle donne forti contraddizioni che, esasperate dallo scoppio della guerra, le portò a
distaccarsi dal regime e, in alcuni casi a combattere
attivamente per il suo affossamento; eccone alcune:
- Modernismo e tradizione: il fascismo è un regime
che utilizza strumenti moderni per veicolare
messaggi il più delle volte conservatori. Questa
contraddittorietà ha impedito la costruzione di un
modello “definitivo” di donna fascista, lasciando ad
ognuna il compito di sostenere e ricomporre
individualmente gli impulsi della modernità e della
tradizione;
- Stato e famiglia: se da un lato la famiglia “costituisce il
pilastro” dello stato dall'altro esso la pervade,
definendone i ruoli e l'organizzazione interna.
- Il ruolo delle donne: la donna doveva essere una
casalinga modello, sottomessa al marito e doveva
avere molti figli.
Contemporaneamente, però, dagli anni '30 doveva
partecipare attivamente alle organizzazioni del
partito, sempre però in ruoli subordinati o privi di
reale importanza decisionale.
Lo stato totalitario invade la sua vita privata determinandola e, contemporaneamente, le richiedeva un
ruolo pubblico attivo.
- figli ed educazione: il suo ruolo di madre, tanto
esaltato, era in realtà sminuito poiché essa non
veniva considerata all'altezza di educare (alla virilità)
i figli che, quindi, erano sempre più “irreggimentati”
ed educati nelle organizzazioni del partito.
Essi inoltre non le appartenevano,erano “figli della
patria” e solo questa poteva “usarli”, come farà infatti nel
1940.
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contemporaneamente “spose e madri esemplari” e
“milizia civile” al servizio della nazione. La guerra però
rompe le maglie dei ruoli e si liberano energie a lungo
mortificate. La guerra spinge i vari soggetti, in
particolare le donne, in nuovi ambiti e spazi, ridefinisce
le identità collettive.
Con lo sbarco alleato in Sicilia del luglio 1943, la facile
avanzata nel sud e la caduta di Mussolini, l'Italia si ritrova
per l'ennesima volta spaccata in due con il meridione –
o sotto l'amministrazione alleata o sotto il governo
Badoglio – che resterà quasi del tutto estraneo alla
Resistenza, evento che, come già detto, rappresenta per
le donne la prima partecipazione di massa ad un moto
popolare..
LA RESISTENZA CIVILE
Ma che cosa ha spinto molte donne in quegli anni ed è
necessario storicizzare che erano sole, appartenenti a
classi sociali differenti, a fare scelte diverse? Qual'era la
molla insopprimibile che le ha fatte protagoniste attive
di una lotta che andava a scalzare proprio i disvalori
della società in cui erano cresciute?
Partiamo dalla questione della Resistenza al nazifascismo e di come l'analisi delle esperienze femminili di
quegli anni nelle lotte di liberazione abbia messo in luce
come la partecipazione di molte donne alla Resistenza
coerente con una loro maturazione politica e civile
avvenuta sopratutto nel corso della guerra nel periodo
1940-43.
Dunque la partecipazione delle donne alla lotta armata
ci fu in termini importanti, anche se nel linguaggio
rimane uno stereotipo che continua a parlare di
“contributo” delle donne alla Resistenza, o di
partecipazione.
In realtà molte donne la fecero, la resistenza armata, e
per questo pagarono anch'esse un duro prezzo.

Il regime fascista aveva richiesto alle donne di essere
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in dalla sua comparsa sulla terra, l'uomo ha
dovuto lottare con i suoi simili per la propria
sopravvivenza, per sete di conquista, per ideologia, per
il potere economico.
La sua storia, dunque, è segnata da innumerevoli
conflitti e scontri che hanno posto in competizione un
individuo contro l'altro,una nazione contro altri stati,
una intera civiltà in lotta per il proprio diritto di
sopravvivere.

CERAMICA
E GUERRA
Francesca Piazza
Classe III G Liceo statale
“G. Della Rovere” di Savona
Scienze sociali comunicazione
Referente: Prof. Cazzuli Clara
Tali drammatici istanti hanno sconvolto intere
popolazioni, spesso creando miti, leggende e
consacrando alcuni protagonisti degli eventi più
solenni al rango di eroi.
La drammaticità della morte e l'ingiustizia della violenza
perpetrata durante i giorni di conflitto, così come la
celebrazione dell'eroismo di alcuni a fronte della
codardia dei più, hanno trovato una propria collocazione nel cuore delle genti.
Da sempre, infatti, l'uomo ha avuto cura di ricordare tali
eventi attraverso espressioni artistiche che il più delle
volte nascevano come vere e proprie diapositive con la
funzione di esaltare i momenti eroici o denunciare la
drammaticità e la crudeltà dell'indole umana durante i
periodi di conflitto.
Sulle rocce, nel marmo, nel bronzo negli affreschi, sulle
tele e con l'argilla,alcuni tra gli uomini più ispirati, gli
artisti, hanno espresso sé stessi ed i propri sentimenti
nei confronti della guerra e delle sue conseguenze.
A tal proposito è possibile individuare alcuni esempi
che chiaramente denotano tale duplice tendenza.
Eugene Delacroix nel 1830 ha dipinto “La libertà che
guida il popolo” e rappresentandosi accanto ad essa
palesa chiaramente la sua condivisione dell'evento,
mentre nella tela “Guernica” del 1937, Pablo Picasso ha
illustrato le atrocità del bombardamento della
omonima città spagnola, esprimendo un forte
sentimento di denuncia e disapprovazione.
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Scorrendo le pagine dei libri di arte, in qualsiasi periodo
storico,troviamo spesso queste contrapposizioni
dovute al coinvolgimento emotivo ed idealistico che
ciascun uomo possiede dalla nascita come bagaglio
naturale prima e culturale poi.
Anche nella realtà del nostro territorio abbiamo queste
tipologie espressive che appartengono a due artisti
lontani nel tempo ma accomunati dalla medesima
prerogativa: entrambi amano esprimersi con l'argilla.
Si fa riferimento ad Agostino Grosso e Leoncillo
(Leonardi) .
Agostino nasce ad Albisola Capo il 17 giugno 1840 e
viene battezzato nella parrocchia di San Nicolò a
Superiore. E' il primo genito di una coppia di contadini
Bartolomeo e Isabella Siri che,nel rispetto della
tradizione gli impone il nome del nonno paterno. Gli
anni della fanciullezza li trascorre anche insieme alla
nonna paterna Francesca(una De Salvo di Savona),allo
zio Emanuele e a due cugini, più grandicelli, rimasti
orfani precocemente, in una casa vicino al palazzo Balbi.
Alla cura degli orti e della vigna il giovane non si sente
portato e, crescendo, all'attività dei genitori preferisce
quella di “giornaliere”presso le vicine fornaci.
A quel tempo nella frazione di Capo erano attive diverse
“fabbriche di stoviglie”.
Nel 1840 uno “stato d'anime”parrocchiale ci tramanda i
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nomi e l'età di ben sette gerenti.
Poiché gli abitanti della borgata erano 510 tra cui
parecchi contadini e numerosi “marinai”per Agostino
non fu difficile, abitando sul posto e con i suoi genitori,
adattarsi ad un lavoro precario e poco retribuito(due o
tre lire al giorno) come quello del giornaliere.
A trentun anni sposa Maddalena Giusto ,contadina figlia
di contadini del luogo, e da lei ha sette figli(parte dei
quali deceduti in tenera età, come purtroppo accadeva
allor
La nuova famiglia abita nella via Colombo in una casa di
proprietà dei Pescetto (oggi distrutta). E' qui che
Agostino, continuando il medesimo mestiere, muore il
20 gennaio del 1904
Il nome del Grosso, sarebbe rimasto sepolto
nell'oblio,come quello di tanti ignoti ceramisti,
tornianti, fornacianti, terranti,che lo hanno preceduto,senza quel singolare estro che aveva avuto nel
modellare con l'argilla figure di santi e di eroi e di
segnare poi le sue opere con firma e data.
“Regalava le sue opere-scrive Tullio di Albisola,che per
primo ha saputo aditarlo all'attenzione degli intenditori-perché doveva essere un “Bohémien”glorioso e
ricchissimo di fantasia;e perché la creta non gli costava
nulla e la cottura gliela facevano le fabbriche di piatti
“per le anime dei nostri morti”.
I gruppi,d'altezza compresa fra i 25 e i 40cm erano
realizzati in terracotta ingobbiata e verniciata,proprio
come le scodelle,le zuppiere,gli scaldini della fabbrica;e
come quelli venivano ravvivati con i colori fondamentali
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della ceramica popolare:i bruni,i gialli,il manganese e il
verde della ramina.
I temi da lui preferiti sono di carattere sacro: madonne e
santi. Molto particolari sono “San Giorgio che uccide il
drago”(di proprietà della Cassa di Risparmio di Savona);
il “martirio di San Bartolomeo” ispirato alla cassa
processionale di Ellera e “Sansone” ispirato alla statua
marmorea di “Ercole che strozza il leone Nemeo” che
orna il ninfeo in fondo al giardino di Villa Gavotti.
Di particolare rilievo per la tematica e la ricchezza della
manifattura sono i gruppi ispirati dall'incontro a Teano
tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi.
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Questo tema era molto caro ad Agostino che realizza
ben tre gruppi composti da due statuette equestri per
esaltare il momento storico dell'unificazione dell'Italia e
dalle quali si può leggere chiaramente la sua condivisione all'evento.
La manifattura di queste opere racchiude tutta la
freschezza e la creatività di un'artista autodidatta e un
po “naif ” ma grande esperto nella manipolazione
dell'argilla. I colori si contrappongono e si esaltano a
vicenda,nonostante la gamma sia molto ridotta.
Si diverte arricchire le figure di innumerevoli particolari
come la bardatura e i finimenti dei cavalli,le divise del Re
ed il rosso smagliante della casacca di Garibaldi.
Non è mai monotono,ripetitivo o statico. I suoi cavalli si
muovono sollevando una zampa e ruotando la testa
mentre nella gestualità dei personaggi si può leggere il
breve dialogo intercorso fra loro.
Leoncillo Leonardi nasce a Spoleto nel 1915. Nel 1932
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frequenta l'istituto d'arte di Perugia dove apprende le
prime nozioni tecniche di scultura. Nel 1935 si
trasferisce a Roma e frequenta il Circolo degli Artisti:
Capogrossi,Fazzini,Cagli ecc della Scuola Romana.
Predilige,in questo periodo,la tecnica della ceramica
che,cromaticamente arricchita da un notevole impiego
di smalti,gli consentirà di raggiungere quell'identità tra
forma,colore e materia che sarà propria della sua opera.
Nel 1939 dirige una fabbrica di ceramiche.
Durante la guer ra partecipa attivamente
all'organizzazione della resistenza e negli anni
successivi instaura rapporti di amicizia con i giovani
artisti della nuova Scuola Romana.
L'impegno politico e civile,maturato negli anni del
conflitto,sposta la sua attenzione sulla realtà quotidiana
in opere di un realismo fortemente espressionista.
Nel 1944 partecipa alla mostra “Arte contro Barbarie”
presentando due versioni della “ Madre romana
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assassinata dai fascisti”,scultura ispiratagli da un tragico
fatto di cronaca: l'uccisione di una donna incinta
durante una manifestazione antifascista a Roma.
Con queste sculture, Leoncillo (che vince il primo
premio) esprime la sua commossa partecipazione che si
traduce in un linguaggio conciso che non cede alla
retorica e al compiacimento descrittivo.
Il sincero e appassionato impegno civile e politico
sussiste anche nella opere che dal 1945 evolvono verso
un linguaggio Neocubista, in cui continuano tuttavia a
permanere riferimenti Espressionisti.
Nel 1956 la crisi ideologica causata dall'invasione
dell'Ungheria determina una svolta nel suo linguaggio
pittorico che preannuncia le future soluzioni,decisamente Informali in una materia lievitante di uno
stravolto naturalismo;riferimenti culturali e mitologici
si intrecciano nella realtà del quotidiano.
Nel 1957 vince il concorso per la realizzazione del
“monumento ai Caduti di tutte le guerre” nel comune di
Albissola Marina che vedrà la sua collocazione sulla
passeggiata a mare (sede attuale). In questa opera
Leoncillo supera se stesso,poiché in esso trasferisce il
suo dramma interiore.
Il pannello si sviluppa attorno ad un tronco di piramide
rovesciato in cemento,in modo discontinuo.
Questa interruzione rende ancor di più il distacco
dell'evento dal corso della storia poiché ha un'inizio ed
una fine;ma in quei metri di materia c'é in sintesi il
dramma subito dal genere umano durante la guerra.
Dice Leoncillo: “Una scultura non la penso già
finita,farla non diventa una esecuzione. C'é all'inizio
soltanto il senso di ciò che dovrà essere,quello che
dovrà esprimere. E' nella agitazione della creta che si
aggiunge,che cresce nell'aria,nella sua interna dinamica
che essa cerca di definirsi e ritrovarsi.”
In questo monumento Leoncillo squarcia la materia,lascia trasparire nella violenza dell'atto creativo la
sofferenza che alimenta la sua creazione,colpisce
impetuosamente il magma scultoreo per poi lasciarlo
espandere nella sua informe presenza.
Leoncillo alle volte aggrega,spesso toglie e infligge
ferite ai “corpi” creati.
La natura è la musa ispiratrice della sua arte,ma nella sua
corruttibilità è la rappresentazione simbolica
dell'eterna sofferenza.
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ne organica preda degli istinti primordiali,dove la forza
primigenia è annientata dal dolore dei tagli e dei vuoti:
“Tagliare la creta con il filo è realizzare un'atto decisivo
crudele e liberatore.”
Nell'atto traumatico della lacerazione lo scultore attua
un processo di identificazione con il materiale,vive
all'unisono il medesimo straziante dolore,in una lenta
osmosi che ritualizza la sofferenza.
Leoncillo muore nel 1968,anno in cui la biennale di
Venezia gli dedica una sala personale e gli conferisce il
premio per la scultura.
E' doveroso fare una comparazione fra le diverse
concezioni artistiche ed espressive dei due artisti.
Agostino,uomo semplice di estrazione contadina e
profondamente religioso,usa la creta per esprimere in
senso positivo la conclusione degli eventi bellici del suo
tempo che portarono all'unificazione
dell'Italia,immortalando quelli da lui ritenuti i principali
artefici di tale evento: “Garibaldi e Vittorio Emanuele
II”.
Mai e poi mai,con il suo carattere e con la sua cultura
avrebbe sentito l'esigenza di rappresentare coloro che
avevano dato la vita nei numerosi e sanguinosi scontri
contro le truppe Borboniche ed Austriache, ma
“sublima” tutto questo nell'atto,per lui,più significativo
del Risorgimento Italiano: “La consegna dell'Italia
Meridionale da parte del generale Garibaldi al Re
d'Italia”.
Leoncillo invece uomo, profondamente impegnato
nella politica e nella cultura del suo tempo, partecipa
attivamente alla seconda Guerra Mondiale come
partigiano e rimane profondamente segnato dagli
eventi che hanno marcato la sua vita ed il suo carattere,ponendolo nella posizione di colui che non esalta mai il
fine ultimo di un evento bellico ma denuncia la
violenza,le atrocità e la drammaticità intrinseche in
esso.
Due uomini, due epoche, due mondi e due culture
diverse che riescono a cogliere,nei corsi e ricorsi storici,
aspetti diversi e contrastanti ma strettamente
complementari in ogni Guerra.

Composizione è l'espressione della poetica metamorfica di Leoncillo tipica di questi anni,una rappresentazio-
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l Risorgimento fu il periodo della storia d'Italia
durante il quale la nazione italiana conseguì la
propria unità nazionale; il termine richiama l'idea di una
resurrezione della nazione italiana attraverso la
conquista dell'unità nazionale per lungo tempo
perduta. Il fenomeno dei bambini soldato era già molto
diffuso in questo periodo; nel momento delle guerra e
degli scontri i bambini venivano sottratti alle loro
famiglie per essere portati a combattere; non erano
sicuri di poter rivedere i propri genitori e spesso, a causa
delle cattive condizioni igieniche, morivano.

I BAMBINI
E LA GUERRA
Canepa Elena e Di Ninno Nicole
Classe III G Liceo statale "G. Della Rovere"
Scienze sociali comunicazione
Referente: Prof. Cazzuli Clara

Il fenomeno dei bambini soldato è sempre esistito e
purtroppo lo è presente ancora oggi. È un fenomeno
che coinvolge bambini dell'età intorno ai 7 anni fino ai
ragazzi di 20 anni, impiegati in operazioni militari. In
diversi momenti della storia e in molte culture,i minori
sono stati coinvolti in campagne militari anche quando
la morale comune lo riteneva riprovevole . A partire
dagli anni Settanta sono state firmate numerose
convenzioni internazionali allo scopo di limitare la
partecipazione dei bambini ai conflitti; nonostante
questo, sembra che l'utilizzo dei bambini soldato negli
ultimi decenni sia in aumento. In alcuni paesi africani
sudamericani o asiatici, i bambini sono spesso soggetti a
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questo tipo di utilizzo. A questi bambini, in alcuni casi,
vengono somministrati degli stupefacenti. Mentre le
bambine vengono spesso usate per scopi sessuali ma
anche per cucinare, piazzare esplosivi, aprire la strada
all'esercito sul campo minato perché possono essere
rimpiazzate più facilmente, non devono essere pagate e
non si ribellano. In alcuni casi come in Salvador, Uganda,
Etiopia, le ragazze costituiscono un terzo dei minori che
combattono nei conflitti armati,vengono spesso rapite
per essere assegnate come "mogli" ai comandanti e
usate anche in combattimento come spie .I bambini
invece vengono presi a 7-8 anni e messi subito sul
campo di battaglia,la loro guerra non è virtuale,non è un
gioco,è quella vera ,terribile,lastricata di odio,morte,sangue e atrocità;questi bambini sono senza ricordi,con
gli sguardi vuoti o allucinati dalle droghe. Anche nella
storia passata i ragazzi sono stati usati come soldati, ma
negli ultimi anni questo fenomeno è in netto aumento
perché è cambiata la natura della guerra, diventata oggi
prevalentemente etnica, religiosa e nazionalista. L'uso
di armi automatiche e leggere ha reso più facile
l'arruolamento dei minori;oggi un bambino di 10 anni
può usare un AK-47,un fucile automatico modello
Kalasnicov mitragliatore,come un adulto .I ragazzi che
sono costretti a praticare questa orribile attività della
guerra non chiedono nessun tipo di pagamento,si
fanno controllare più facilmente di un adulto e
affrontano il problema con maggior incoscienza,per
esempio attraversando campi minati o intrufolandosi in
territori nemici come spie. Inoltre la lunghezza dei
conflitti rende sempre più urgente trovare nuove
reclute per rimpiazzare le perdite, da qui il ricorso a
ragazzi di età inferiore. Si dice che alcuni ragazzi
aderiscono come volontari. In questo caso le cause
possono essere diverse: per lo più lo fanno per
sopravvivere perché c'é di mezzo la fame o il bisogno di
protezione; un'altro motivo può essere dato da una
certa cultura della violenza o dal desiderio di vendicare
atrocità commesse contro i loro parenti o le loro
comunità.
-Le conseguenze. Per i ragazzi che sopravvivono alla
guerra e non hanno riportato ferite o mutilazioni, le
conseguenze sul piano fisico sono comunque gravi:stati
di denutrizione, malattie della pelle, patologie
respiratorie e dell'apparato sessuale (inclusa
l'AIDS);inoltre ci sono le ripercussioni sul piano
pscicologico dovute al fatto di essere stati testimoni o di
aver compiuto atrocità:senso di panico e incubi
continuano a perseguitare questi ragazzi anche dopo
anni. Oltre a questi fenomeni si aggiungono le
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conseguenze di carattere sociale,le difficoltà
dell'inserirsi nuovamente in famiglia e del riprendere gli
studi spesso è tale che i ragazzi non riescono ad
affrontarla,le ragazze,sopratutto in alcuni ambienti,dopo essere state nell'esercito,non riescono a sposarsi e
finiscono col diventare prostitute. L'uso dei bambini
soldato ha ripercussioni sugli altri ragazzi che
rimangono nell'area di conflitto,perché tutti diventano
sospettabili in quanto potenzialmente nemici ed il
rischio è che vengano uccisi,interrogati o fatti
prigionieri.
-La situazione. Attualmente più di 300.000 ragazzi
minori di 18 anni sono impegnati in conflitti nel
mondo,centinai di migliaia hanno combattuto
nell'ultimo decennio,alcuni negli eserciti governativi e
altri nelle armate di opposizione. La maggioranza di
questi hanno da 15 a 18 anni ma ci sono reclute anche di
10 anni e la tendenza che si nota è verso un abbassamento dell'età,decine di migliaia di essi rischiano anche di
diventare soldati. Il problema è più grave in Africa e in
Asia,ma purtroppo anche in America e in Europa
parecchi stati reclutano minori nelle forze armate,negli
ultimi dieci anni è stata documentata la partecipazione a
conflitti armati di bambini dai 10 fino ai 16 anni in 25
Paesi.
Storie di bambini soldato.
1-"Un ragazzo tentò di scappare dai ribelli,ma fu
preso...Le sue mani furono legate,poi essi costrinsero
noi,i nuovi prigionieri,a ucciderlo con un bastone. Io mi
sentivo male. Conoscevo quel ragazzo da prima,eravamo nello stesso villaggio,io mi rifiutavo di ucciderlo ma
essi mi dissero che se non lo avessi fatto mi avrebbero
sparato. Puntarono un fucile contro di me e così io lo
feci;il ragazzo si voltò verso di me e mi chiese il perché lo
stessi facendo ed io risposi perché non avevo scelta.
Dopo averlo ucciso essi ci fecero bagnare col suo
sangue le nostre braccia e ci dicevano che così facendo
non avremmo più avuto paura di niente nemmeno della
morte!Io sogno ancora il ragazzo del mio villaggio che
ho ucciso. Lo vedo nei miei sogni...egli mi parla e mi
dice che l'ho ucciso per niente!"
2-"Quando i ribelli arrivarono io uscii dalla nostra casa
tremando e col cuore in gola. I bambini che erano
troppo deboli per camminare erano semplicemente
tagliati a pezzi con le asce e lasciati a morire per le
strade!!"
Queste storie ci fanno pensare a tante cose ma
forse,almeno per quanto mi riguarda,ci lasciano con
una domanda molto frequente e significativa:"Come
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può e sopratutto come riesce un essere umano a fare
del male a dei bambini?!!Loro sono il simbolo della
felicità,dell'ingenuità, dell'allegria,della speranza un
futuro migliore e felice;fare del male ad un bambino di
qualsiasi età significa proprio approfittarsi della
ingenuità e della debolezza.
IL RAPPORTO DEL 2008:
STOP AI BAMBINI SOLDATO.
Il 28 Maggio del 2008 è stato presentato a New York il
nuovo Rapporto Globale sui bambini soldato,a cura
della Coalizione Internazionale "Stop all'uso dei
bambini soldato!". Nel comunicato stampa lanciato oggi
dalla coalizione italiana si rende conto,che nonostante
alcuni progressi compiuti dalla comunità internazionale
per porre fine all'utilizzo dei bambini soldato,decine di
migliaia di miliardi di minori sono ancora impegnata in
conflitti e restano esclusi da programmi di disarmo e
riabilitazione e in questo campo le bambine soldato
sono le più penalizzate e invisibili. Abbiamo alcuni
provvedimenti presi a seguito di questo rapporto
globale;dopo una lunga esperienze nel Sierra Leone,il
cui COOPI ha avuto un ruolo leader
nell'accompagnamento dei bambini soldato "demobilitati" dal 2003 la nostra associazione è intervenuta in
Uganda e nell'est della Repubblica Dominicana del
Congo utilizzando le metologie di lavoro già sperimentate nel contesto Sierra leonese dove ebbero un
enorme successo. Dal 2004 COOPI sostiene le attività di
un centro di accoglienza e riabilitazione che si trova
nella città di Pader (nord dell'Uganda) per ex bambini
soldato e ragazze madri;in questo centro si offrono cure
mediche,un'adeguata alimentazione e un accompagnamento psico-sociale il cui obiettivo è la violenza subita e
favorire l'inserimento familiare e comunitario. Il
numero di ex bambini soldato assistiti sta comunque
diminuendo in rapporto all'evoluzione degli avvenimenti bellici. Le prime due fasi dell'intervento di COOPI
si sono basate invece sulla gestione di centri di transito
in cui veniva promosso un percorso socio-educativi e di
re-integrazione comunitario e familiare dei ragazzi,gestiti prima direttamente e poi con l'ausilio di organizzatori locali. In tempi più recenti la strategia si è orientata
verso approcci fortemente radicati nei villaggi,sostituendo,soltanto in parte,i CTO con spazi comunitari che
permettono una maggiore accettazione dei bambini
spesso discriminati e rifiutati a causa della loro
esperienza forzata nei gruppi armati. Per colmare
questa distanza sono stati inclusi nei programmi anche
altri bambini vulnerabili in passato associati a gruppi
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ribelli. Quest'approccio si è rivelato particolarmente
favorevole per le bambine che spesso non rientrano nei
processi di de-mobilizzazione e "sfuggono"dunque ai
programmi di inserimento. E' in corso ora un progetto
in collaborazione con UNICEF nel dipartimento degli
Iteri che,basandosi sulle esperienze precedenti,ha
come obbiettivo l'assistenza e la reintegrazione di ex
bambini e bambine soldato vittime di una violenza
sessuale. Questo programma coinvolge 3.600 bambini e
bambine per facilitarli nel reinserimento nella
società,migliorarne l'assistenza psicologica,assicurarne
il ritorno a scuola e rafforzare le capacità delle strutture
comunitarie e pubbliche che accompagnano il loro
processo di reintegrazione.
L'infanzia è l' età che forma e determina quello che
ognuno diventerà da adulto è l età più preziosa e
delicata,un'età che deve essere trattata con particolare
cura e attenzione da parte di chi ha responsabilità
educative e responsabilità sul futuro del PAESE.
L'infanzia ha esigenze e tempi,bisogni ritmi che devono
essere disattesi o forzati. Il fanciullo,ai fini dello
sviluppo armonioso e completo della sua personalità,deve crescere in un ambiente familiare e sociale che
garantisca un clima di felicità,di amore,e di comprensione. Purtroppo,invece,capita che l'infanzia per molti sia
un'età negata,dimenticata,tradita. Troppo spesso nel
corso della storia l'uomo
ha dimenticato i diritti della dignità e del valore della
persona umana. La mancanza di rispetto verso questa
fascia di età, soprattutto in periodi di conflitti armati ha
indotto la maggior parte delle Nazioni a stipulare una
convenzione sulla tutela dei diritti dei fanciulli,che
tuttavia è ancora oggi molto spesso disattesa. Le
tragiche condizioni di vita,gli orrori a cui sono
sottoposti i bambini nei paesi continuamente coinvolti
e sconvolti da guerre ci vengono quotidianamente
proposti dai mass media e sono ancora le stesse atrocità
ancora presenti nei ricordi dei nostri nonni vissuti
durante la seconda guerra mondiale. I bambini e i
ragazzi che hanno vissuto la terribile esperienza della
Seconda Guerra Mondiale erano cresciuti e si erano
formati in un regime autoritario,in cui l'educazione e la
scuola erano asservite all'indottrinamento
dell'ideologia fascista. Il potere pubblico,assecondato
anche dall'iniziativa privata aveva messo in atto fin dai
primi anni dell'era fascista una propaganda ed una
produzione pubblicistica e letteraria unilaterale di
esaltazione di regime e si era appropriato del canale più
tradizionale di educazione:la scuola. Il fanciullo
cresceva nel culto della passata gloria di Roma,della
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Patria,della potenza dell'impero che l'Italia andava
conquistando, della superiorità della razza,della
grandezza e della forza. Attraverso questi insegnamenti
passarono milioni di fanciulli e di adolescenti informati
scarsamente e in maniera tendenziosa su ciò che
avveniva nel mondo senza altri libri che quelli permessi
dalla censura,con i giornali e riviste in cui non si
leggevano mai critiche ma soltanto elogi a Mussolini e al
governo. Il regime cercava di far sentire la sua presenza
in ogni momento della vita,a cominciare
dall'infanzia,inquadrando i fanciulli in associazioni
giovanili di tipo militare a seconda delle fasce di
età;questi giovani venivano addestrati agli esercizi
ginnici e all'uso delle armi. Anche la prestanza fisica
rivestiva un ruolo importante nella formazione. Nei
primi anni di guerra la vita continuava a scorrere in
maniera abbastanza regolare,pur subendo turbamenti e
traumi nella vita familiare:molte famiglie avevano i padri
al fronte,non poche subirono gia,nei primi tempi,la
perdita dei loro cari. Le difficoltà in cui l'anarchia
adottata già da qualche anno, aveva posto l'economia
italiana si facevano sempre più gravose per le famiglie
italiane a causa della progressiva impossibilità di
procurarsi i beni necessari. Il dramma maggiore era
costituito dalla fame,l'alimentazione è fondamentale
per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Molto spesso la
quantità del cibo disponibile non era tale da soddisfare il
fabbisogno delle famiglie e da permettere l'assunzione
delle sostanze nutritive necessarie per un organismo in
fase di crescita e lo sviluppo dei bambini. Molto spesso
la quantità del cibo disponibile non era tale da
soddisfare il fabbisogno delle famiglie e da permettere
l'assunzione delle sostanze nutritive necessarie per un
organismo in fase di crescita. Con il razionamento
veniva assegnata a ciascun cittadino una razione fissa di
generi alimentari o di uso quotidiano (sapone) allo
scopo di disciplinarne i consumi. Ad ogni cittadino
veniva consegnata una tessera nominale ( tessera
annonaria) che serviva per ottenere i viveri previsti dal
razionamento, con bollini da staccare all'atto della
ricezione degli alimenti. La scarsità di approvvigionamento e il calmiere imposto dalle autorità sui generi di
prima necessità ne provocarono la scomparsa dal
mercato ufficiale e la distribuzione in mercati
clandestini (borsa nera) a prezzi elevati che penalizzavano notevolmente le famiglie più povere. I nuclei
familiari più colpiti erano proprio quelli costituiti da più
bambini con madre e padre in età compresa tra i venti e i
quarant'anni, infatti trovandosi il padre in guerra erano
privati della fonte economica principale. Bisogna
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ricordare che all'epoca pochissime erano le donne che
svolgevano un'attività lavorativa. In questo frangente
frequentemente capitava che le madri utilizzassero le
proprie razioni per aiutare i figli. Questo problema era
particolarmente sentito nelle città. Leggermente
migliore era la situazione nelle campagne dove era più
facile procacciarsi il cibo potendo far ricorso ai prodotti
ortofrutticoli coltivati da vecchi, donne e bambini. Ecco
alcune testimonianze anonime della vita di questo
periodo: sai quando ho bevuto la prima bibita in vita
mia?l'ho bevuta quando gli americani sono venuti a
liberarci. Avevo 13 anni e le buttavano dai carri armati,
buttavano le bibite,che erano fatte col succo di
pompelmo,mi ricordo,erano quasi verdi quelle bibite in
scatola o se no buttavano la cioccolata,zucchero,la
prima volta che avevo mangiato cioccolato in vita mia,le
prime volte che abbiamo assaggiato la cioccolata
quando sono arrivati i liberatori,li abbiamo chiamati
noi,sono venuti gli americani che avevano vinto la
guerra e allora con i loro carri armati sono venuti e ci
buttavano “sta roba”. “Toglievo gli animaletti dalla
minestra io ero in collegio, quando ci portavano la
minestra a tavola,prima di mangiarla dovevo togliere gli
animaletti che galleggiavano sul piatto e poi mangiavo.
Sembra impossibile, a raccontarlo non ci crede nessuno
.
“Una bambina e basta”
Il romanzo autobiografico di Lia Levi “una bambina e
basta” narra la storia di una bambina ebrea negli anni
che vanno dal 1938 a quelli dell'immediato dopoguerra.
La protagonista,una bambina, appartiene ad una
famiglia piemontese agiata. La vicenda si svolge sullo
sfondo degli avvenimenti storici della vigilia e poi dello
scoppio della Seconda Guerra Mondiale che,direttamente o indirettamente, influenzano l'esistenza della
bambina e della sua famiglia. Dopo le leggi razziali
introdotte da Mussolini è costretta a lasciare la scuola
pubblica e a frequentare la scuola ebraica. A seguito del
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licenziamento del padre la famiglia si trasferisce prima a
Milano e poi a Roma. Ciò che risalta maggiormente è il
sentimento della diversità percepita dalla protagonista,l'emarginazione a cui cerca di sottrarsi.
Pane bianco e pane nero
C'era il nome, ti mandavano queste tessere, un tanto a
persona, una pagnottina, e bisognava farcela con quella.
Se non altro, io parlo per la mia esperienza, mio papà e
mia mamma andavano in bicicletta a Volpiano, San
Benigno, dai contadini a comprare una pagnottina
bianca, perché noi mangiavamo pane nero, nero
veramente, e non nero per dire, era fatto di porcherie
che non vi dico, non so di che cosa. I contadini se lo
facevano loro il pane, facevano tutti il pane in casa. I
contadini avevano il pane bianco e noi il nero. Avevano
la loro farina e poi portavano il pane a cuocere al forno e
lo tenevano in una cesta nella sala. Nel posto più fresco
della casa, tenevano queste pagnotte nella sala fino a
quando non finiva e poi facevano di nuovo un'altra
infornata. Invece io che ero in città neanche quello. Noi,
nelle città, niente. Non potevano venire i contadini a
Torino a portare da mangiare a noi, e allora noi niente in
città, proprio niente
Il caffè, o qualcosa di simile.
Non essendoci molto pane, chi aveva la fortuna di avere
la farina, faceva la polenta, o qualcos'altro perché il
pane, come vi ho detto prima, ce n'era. Una pagnottina
a testa, la si mangiava nella giornata, perché il giorno
dopo era immangiabile, era talmente dura che era come
una pietra. Quindi chi aveva la fortuna mangiava la
polenta e la polenta a volte la si mangiava anche con il
caffelatte, pensate un po'; poi parlo di caffè però forse
ho sbagliato dicendo caffè, il caffè! Era un surrogato di
caffè, un insieme di semi che ti faceva un caffè.
Addirittura con le bucce delle arance si faceva il caffè,
mia mamma prendeva il mandarino o l'arancio, lo
sbucciava, poi metteva sulla stufa le bucce e le faceva
abbrustolite, venivano come nere, poi c'era il
macinacaffè, lo macinava, con il macinacaffè, non
elettrico a mano, e poi veniva fuori come una polverina
nera e con quella mia mamma faceva il caffè.
“Quella volta che ho mangiato il sapone”
“Io voglio raccontare un episodio riguardo al dolce. A
casa mia, fame ce n'è stata tanta, tanta, tanta, perché mio
padre era in guerra.
Non c'era niente in casa mia perché mio padre, quelli
che hanno avuto il padre a casa se la sono cavata
diciamo abbastanza bene, mio padre invece era in
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guerra e a casa mia eravamo parecchi e non c'era niente.
E un giorno, tanto per dire qualcosa sul dolce, ho preso
un mio fratello che aveva parecchi anni meno di me,
l'avevo sulle spalle e mia sorella che aveva 15 mesi meno
di me la portavo per mano. Sono andato dove c'era il
macello, dove si macellava una volta, che si erano
accampati gli americani, nel macello, e mi sono
avvicinato lì con mio fratello sulle spalle e mia sorella
per mano. Un americano, gli americani erano diciamo
non cattivi, mi ha visto che arrivavo, io ero nel prato, era
fuori dal paese, e mi diceva “vieni, vieni che ti do
qualcosa” però io avevo paura perché ero già spaventato dai tedeschi che mi avevano già sparato, io ho una
pallottola nella mano, a sei anni; non potevo avvicinarmi, allora quel signore lì era vicino alla finestra, s'era
lavato la faccia, aveva l'asciugamano sulle spalle, lo
ricordo benissimo e un pezzo di saponetta sulla mano,
diceva “vieni che te lo do”.
Le bombe su Torino
“Io che ho vissuto a Torino, no, per il semplice fatto
perché avevo il terrore, come sentivamo il segnale di
allarme era un fuggi fuggi, anche la sera, andare in
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cantina, in cantina allora, i bambini che piangevano, le
vecchie che pregavano, le mamme che cercavano di
consolare i bambini, infreddoliti perché ci svegliavano
all'una, le due, le tre di notte, eravamo bambini,
praticamente, avevamo 7-8-9 anni, il rumore, le bombe
che cadevano, i muri che tremavano della cantina, che
tu li sentivi vicino, perché a un certo punto andavamo
fuori, tanto piuttosto di morire soffocati come i topi,
andavamo fuori all'aria aperta, vada come vuole, se c'è
da morire moriamo! Però c'è stato un periodo che
partivamo alla sera verso l'imbrunire, si prendeva il
tram, si arrivava fino a Sassi dove c'era il trenino per
andare a Superga, di lì ce la facevamo a piedi fino a San
Mauro.
Andavamo nella scuola di San Mauro, perché lì c'era la
scuola per i rifugiati e noi si era sfollati. Di lì passavano
gli aerei, ma non hanno mai bombardato, erano di
passaggio. Noi partivamo da Torino e poi ritornavamo al
mattino perché i grandi dovevano andare chi a lavorare
e noi a scuola. Ma si faceva tutta la strada a piedi,
dormivamo nella scuola di San Mauro”.
Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia si trovò
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divisa in due e fu percorsa e contesa da due eserciti
avversari che si combatterono, seminando la penisola
di distruzione e di lutti. Affiancate dai militari fascisti le
SS misero in atto anche nel nostro paese il programma
nazista già applicato nelle altre nazioni assoggettate ai
tedeschi: rastrellamento di uomini da far lavorare per la
Germania, uccisione degli oppositori, deportazione e
sterminio degli ebrei. Nello sfascio generale del Paese
gli italiani si trovarono di fronte alla necessità di
compiere una scelta. Era una scelta che coinvolgeva
uomini, donne e bambini. Il contatto quotidiano con le
vicende di guerra portò anche i bambini a viverle
direttamente e non più nei resoconti dei bollettini. Per
molti il gioco della guerra non fu più un gioco, ma una
partecipazione attiva. Numerosi furono i partigiani di
età inferiore ai 18 anni. Spesso i bambini svolgevano un
ruolo logistico e di supporto ai partigiani nascosti sulle
montagne. I più piccoli portavano cibo, messaggi; i più
grandi combattevano e prendevano parte alle azioni
direttamente. Poteva essere una scelta dettata da
un'ammirazione verso gli adulti, da un desiderio di
emulazione, forse non sempre si trattava di una scelta
consapevole. Un bambino cresciuto fra gli orrori della
guerra è un bambino privato del gioco, degli affetti, dei
sogni e delle speranze. Non conosce la bellezza della
vita e della gioventù, ma soltanto le sofferenze, la paura.
È un diritto all'infanzia negato, uno scontro crudele con
la realtà che impone una maturazione accelerata e
repentina al fanciullo. L'infanzia stessa viene negata.
Questi bambini erano nati e cresciuti in anni in cui si
respirava un'atmosfera di preparazione ad un evento
eroico. Gli addestramenti e la propaganda nelle scuole
davano l'idea di un'Italia grande e forte che aveva già
trionfato in Abissinia e che era fornita di tutti i mezzi
possibili per affrontare un'altra guerra. La visione
esaltante della guerra presentata ai bambini era
decisamente fuorviante ma essi non potevano
rendersene conto se non quando ne vennero a
contatto: “Pin non sa bene la differenza tra quando c'è la
guerra e quando non c'è. Da quand'è nato gli sembra
d'aver sentito parlare sempre della guerra, soltanto i
bombardamenti e i coprifuochi sono venuti dopo.”(
I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno ). I bambini
soldati, come i loro compagni più adulti, dovevano
fronteggiare lo stress del combattimento. Il rischio
elevato di morte o di ferite gravi ed invalidanti
provocava esperienze traumatiche che si assommavano
alle conseguenze psicologiche dell'allontanamento
dalla dimensione familiare, indispensabile per
l'equilibrata crescita affettiva, sociale e cognitiva .
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L'inevitabile perdita di cure ed assistenza era aggravata
dalle mancate occasioni di esperienze formative di vita
sociale quali quelle fornite dalla frequenza regolare
della scuola.
La tipologia del bambino “vecchio”, che non ha vissuto
la sua fanciullezza, di questo periodo della guerra è
abilmente descritto da Italo Calvino ne “Il sentiero dei
nidi di ragno”.
“IL SENTIERO DEI NIDI DI
RAGNO”Italo Calvino scrisse il romanzo nel 1946,
appena uscito dalla Resistenza. Come egli stesso
afferma, il libro nacque “dal clima generale d'un'epoca,
da una tensione morale, da un gusto letterario che era
quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo
la fine della Seconda Guerra Mondiale”. Questo libro
costituisce un catalogo rappresentativo del neorealismo. La vicenda Il libro narra le vicende di un ragazzino
di nome Pin, che, quasi per gioco, si trova a partecipare
alla lotta partigiana contro i tedeschi durante la seconda
guerra mondiale, dapprima nel suo paese e più tardi
sulle montagne liguri. Il ragazzo, ribelle e scanzonato,
ruba la pistola ( una p. 38) di un tedesco per vincere una
scommessa con i grandi del bar e la nasconde in un
sentiero “dove i ragni fanno i nidi”, un luogo che Pin
solo conosce. Sorpreso con la cinghia del cinturone
viene arrestato e percosso affinché parli. Riesce però a
fuggire con un compagno di prigionia: Lupo Rosso, un
giovane partigiano di soli 16 anni. Egli lo condurrà fra gli
altri suoi compagni: così Pin potrà finalmente entrare
tra i partigiani. Il suo scopo, però, non è quello di
sconfiggere i nazisti, ma di trovare un amico che abbia le
sue stesse idee, per confidarsi, per sentirsi importante.
Egli infatti, nonostante la presenza della sorella
prostituta e “venduta al nemico”, è solo al mondo, non
ha nessun amico. Dopo la fuga dalla prigione entra a far
parte del distaccamento del Dritto, costituito da
ladruncoli, carabinieri, militi, girovaghi. Il suo obiettivo
sembra raggiunto dopo l'incontro con Cugino, un
partigiano che diventerà l'amico tanto cercato e
desiderato: a lui Pin rivela segreto sentiero dei nidi di
ragno. Proprio lui però sarà costretto ad uccidere la
sorella di Pin, che faceva la spia per i tedeschi: ma Pin
questo non lo saprà. Pin, protagonista della vicenda, è
un bambino di circa dieci anni. Sospeso tra un'infanzia
che non gli è mai appartenuta e un mondo adulto
ancora lontano ed estraneo, ma che tuttavia lo attrae,
Personaggio Pin: perché sente che lì forse potrà avere
un'occasione di riscatto, potrà trovare l'amico, il
compagno, l'anima con cui condividere il castello di
sogni e segreti su cui poggia la sua piccola vita. Non ha
passato la sua fanciullezza in compagnia di coetanei , ma
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ha sempre svolto compiti da adulti, come lavorare come
calzolaio, e ha vissuto esperienze da adulto . L'unico
gioco a contare in questo momento è la guerra, e anche
Pin vuole parteciparvi a tutti i costi, vuole anche lui far
parte della banda. Ma è un gioco duro e difficile, e le
regole molto spesso sfuggono a Pin: non capisce i
comportamenti e le reazioni di questi uomini, un po'
delinquenti . Anche Pin prova a ritagliarsi un suo ruolo,
nel modo che conosce meglio: quello del monello
buffone, senza vergogna, senza peli sulla lingua, che con
i suoi scherzi spazza via le maschere e le ipocrisie degli
adulti. Egli conserva il suo segreto: il mondo immobile e
incantato del sentiero dei nidi di ragno, che solo Pin
conosce, e che rivelerà solo al suo grande amico,
quando finalmente lo incontrerà. Troverà il suo amico, e
lo troverà proprio nel mondo dei grandi: Cugino, con il
suo mantello scuro e le mani grandi, che sembrano di
pane, le poche parole brusche e il peso di un grande
dolore sulle spalle. Un altro tradito dalla vita, che trova
nella guerra un senso, un'alternativa, uno scopo per
vivere. Proprio lui, alla fine del romanzo, sarà incaricato
di uccidere la sorella di Pin che fa la spia per i tedeschi.
Ma Pin non lo capirà e non lo saprà. Conta solo aver
trovato l'amico, e solo in ragione di questo umile affetto
umano Il Sentiero dei nidi di ragno può chiudersi con
un'immagine di speranza: “E continuarono a camminare, l'omone e il bambino, nella notte, in mezzo alle
lucciole, tenendosi per mano” . Con questo racconto
Calvino descrive le difficoltà dei partigiani senza
idealizzare le vicende e i comportamenti, e contemporaneamente fa riflettere il lettore sul mondo dei
giovanissimi spesso incompreso dagli adulti. Come
vuole la tradizione neorealista, il narratore è onnisciente, è oggettivo, il linguaggio è semplice e la narrazione,
veloce, è intervallata da molti dialoghi. Il testo è
facilmente comprensibile, a tratti appassionante.
SONO UN EBREO
Io sono un ebreo ed ebreo rimarrò.
Anche se morirò di fame
non rinnegherò il mio popolo,
lotterò sempre
per il mio popolo, lo giuro sul mio onore.
Non proverò mai vergogna
del mio popolo, lo giuro sul mio onore.
Sono orgoglioso del mio popolo
il popolo più ricco di onore.
Sarò sempre oppresso
e sempre tornerò a vivere.
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I AM A JEW
I am a Jew, a Jew I shall remain.
Even if I die of hunger
I will not give up my nation,
I will fight always
for my nation, on my honour.
I will never be ashamed
of my nation, on my honour.
I am proud of my nation,
a nation most worthy of honour.
I shall always be oppressed,
I shall always live again.

tratto dalle poesie dei bambini internati a Terezin
(FRANTA BASS,1930-1944)
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il teatro delle
ostilità si è spostato
nei continenti
extraeuropei. Le popolazioni indifese sono state
sempre più coinvolte nelle operazioni militari fino a
diventarne il primo obiettivo, come nel caso delle
operazioni di pulizia etnica riapparse drammaticamente
nell'ultima decade del ventesimo secolo. Adolescenti e
bambini in una progressione inquietante, hanno
impugnato le armi trasformandosi in soldati determinati e feroci. La percentuale delle vittime civili è salita
vertiginosamente. I conflitti maggiori, tra il 1945 e il
1982 hanno causato più di venti milioni morti, in
maggioranza donne e bambini. Nei dieci anni successivi
il tributo dalla popolazione infantile nei soli conflitti
interni è stato di un milione e mezzo di morti. Dal 1990
sono più di due milioni i bambini che hanno perso la
vita negli scontri armati e ben più di sei milioni sono
quelli che hanno riportato ferite e mutilazioni. Secondo
i dati forniti dal Global Report On Children Soldiers
2001 i paesi in cui si impugnano le armi prima di aver
compiuto i dieci anni sono una quarantina.
Reclutamento forzato, ferocia, clima di violenza cieca
sono i pilastri sui quali si fonda l'istruzione alla guerra di
bimbi spesso reclutati in tenera età. Secondo il rapporto
presentato dall'organizzazione svedese “Save the
children” dei 36 conflitti registrati nel '98 erano ben 28
quelli nei quali risultava provata la partecipazione
diretta di bambini al di sotto di 15 anni.
E i bambini continuano ad essere vittime innocenti
dell'odio razzista e dell'intolleranza religiosa.
A tutti questi contina ad essere negato il diritto
all'infanzia.

Il gioco della guerra

Marvaldi Elisa, Vanara Laura

D

a sempre la guerra è stata presente nel DNA
umano e oggi appare una normale quotidianità
ad esempio, impugnando un controller e divertendosi
con videogiochi di stampo prettamente guerresco.
Prima la guerra si combatteva in prima persona se ne
aveva terrore e la si fuggiva, oggi c'è una spietata corsa
all'ultima uscita in fatto di divertimenti bellicosi.
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Si è perso dunque, nella nostra società, il significato
reale di guerra? Come può accadere una cosa del genere
quando ogni giorno in Asia, Africa ed America latina, si
ruba l'infanzia a bambini di soli 6-10anni? Tutte le
persone al mondo che vivono fisicamente la guerra,
sono ben lontane dagli svaghi ludici che noi, persone
fortunate, ci concediamo. Quella non è guerra virtuale,
ma è quella vera, terribile, lastricata di odio, morte,
sangue, atrocità. Persone senza ricordi, con gli sguardi
vuoti, o allucinati dalle droghe. Non trovano tempo per
vivere una vita dignitosa, figurarsi per distrarsi con la
pratica del gioco. Il loro unico momento di "svago"
consiste in un uso spasmodico di sostanze stupefacenti
e alcool, uniche risposte per trovare il coraggio di
combattere, nella falsa speranza di sopravvivere o di
non vedere il proprio amico mutilato dalle bombe.
Durante le pause o le interminabili giornate, i soldati

dovevano pur trovare il modo di passare il tempo e di
dimenticare la loro condizione: qualche diversivo per
stemperare la tensione o rinfrancare lo spirito li
troviamo descritti nei diari e nelle lettere spedite a casa,
ma soprattutto esistono prove tangibili conservate nei
musei o custodite dai fedeli recuperanti.
Bisogna ricordare che c'era la necessità di adattarsi alle
costrizioni degli angusti spazi dei camminamenti delle
trincee. Molto praticati erano il gioco della morra, delle
carte, ma anche quelli tipici della vita borghese come il
gioco dell'oca e della tombola, realizzati a mano su
carta, con mollica di pane, pezzetti di legno, esattamente come la dama, il filetto e il domino. Non mancavano
mai le bocce, i birilli, spesso intagliati dai soldati stessi.
Come al solito i militi italiani, lavorarono di fantasia. Ed
ecco che nascono i divertimenti più singolari, come
quello della “roulette col pidocchio”: venivano
disegnati sul terreno dei riquadri sui quali i soldati,
seduti tutt'attorno, puntavano dei soldi. Un pidocchio,
opportunamente collocato sul campo da gioco,
decretava la fine del gioco, decidendo di fermarsi per un
certo periodo su una casella, corrispondente al
giocatore vincente.
Da non dimenticare, infine, che la vita di ogni soldato
prima di essere combattente, svolgeva una vita da
operaio, carpentiere, minatore, scalpellino, fabbro. La
loro abilità particolare e unica era quella di essere abili a
ricavare da materiali poveri o di scarto, oggetti più o
meno utili. Ancor'oggi possiamo ammirare una miriade
di piccoli manufatti popolari realizzati da questi artigiani
in uniforme, la cui materia prima era prevalentemente
costituita da residuati bellici, la quale veniva trasformata
in utensili, soprammobili, stoviglie, bigiotteria…
I soldati potevano trovare illusione, distrazione e la
carica ideale, nelle note musicali delle cornamuse
scozzesi di William Wallace dal XIII secolo, al nazismo
combattuto sull'onda de ''La Valchiria' o di ''Good
Morning Vietnam'' per gli americani, ma pur sempre
canticchiati o riprodotti tramite armoniche a bocca e
strumenti musicali realizzati con i più svariati materiali
di recupero.
I giochi musicali e la guerra sono sempre andati di pari
passo perchè le melodie trasportano, coprono i suoni,
isolano.
Ad oggi, se nelle competizioni sportive è stato vietato
l'uso della musica in cuffia perchè produce endorfine
(maratona di New York), al fronte gli Mp3 si sono
arruolati. Nasce così la prima generazione di soldati in
cuffia. E la guerra ha una colonna sonora portatile. Le
canzoni sono armi.
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Tutti sanno che la guerra preferisce il rap, adora l'heavy
metal, venera il death metal. In particolare L'heavy
metal, tra chitarre e batterie, offre una buona base per
sperimentare la preparazione ad una missione, perchè
presenta un suono simile ad una scarica di proiettili
sparati da un'arma automatica.
La testimonianza del soldato Colby Buzzell, dopo un
anno passato in Iraq, è esaustiva: "Ascoltavo gli Slayer
per calarmi nelle situazioni peggiori. A volte sei proprio
giù, a volte non ti va di essere un soldato. Vorresti essere
altrove, sei senza forze e hai bisogno di motivazioni. Ma
poi ti capita di ascoltare la colonna sonora de Il buono, il
brutto e il cattivo e allora ti dici forza, usciamo in
missione!".
La musica è carica, ma è anche testimonianza contro il
fenomeno bellico.
«We Shall Overcome» di Joan Baez, diffusasi sin dagli
inizi del Novecento negli Stati Uniti, diventò un inno
pacifista e del movimento dei diritti civili. Le innumerevoli opere di John Lennon, e l'italiano Fabrizio De
Andrè, con «La guerra di Piero» nella quale Il protagonista è un soldato, Piero, il quale riflettendo sull'inutile
ferocia della guerra, vede in fondo alla valle un soldato
nemico che certamente prova le sue stesse paure e
dubbi. Pur consapevole che soltanto uccidendolo potrà
salvarsi, Piero appare indeciso sul da farsi.
Quell'incertezza, frutto di un atto istintivo di umana
solidarietà, gli sarà tuttavia fatale, perché l'avversario,
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accortosi del pericolo, non esiterà a sparargli.
La ballata assume un valore universale, emblematico, di
denuncia dell'azione più tragica e assurda che l'uomo
possa commettere.
Se si scava nelle vicende storiche a partire dal
Risorgimento, si scoprono innumerevoli testimonianze
di militari... Qualunque fosse stato il loro schieramento
o le ragioni politico/economiche che li avevano mossi,
erano comunque uomini. Tutto questo per dire, che
anche in guerra si rideva e si cantava per cercare di
prendere la realtà con più leggerezza. I più piccoli, per la
maggioranza erano poveri e si accontentavano di pietre
dipinte a mano, le quali con un pizzico di fantasia, si
trasformavano in bambole ricoperte di stracci.
Intrecciavano foglie o steli d'erba o si distraevano con
animali domestici. Si può affermare con certezza, che
non solo i più piccoli giocavano, ma anche gli uomini
trovavano alcuni momenti per trasformare la strategia
militare in un gioco.
Durante l'età napoleonica, si combatteva secondo
schemi in cui operavano grandi masse di soldati. Lo
scontro si svolgeva mediante l'avvicinamento di folti
schieramenti di guerriglieri; arrivati a distanze
ragionevoli di tiro, le due fazioni si sparavano a vicenda,
faccia a faccia.
Andando avanti negli anni, le strategie cambiarono
parecchio, anche grazie ai progressi della tecnologia.
Nei primi del '900, la strategia militare si basava sempre
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su grandi masse di soldati contrapposte, con una
differenza: si combatteva mantenendo la posizione ed
andando all'attacco con baionette, aerei e con i primi
esemplari di carri armati.
Nella Grande Guerra, un intenso bombardamento da
parte dell'artiglieria e l'uso di gas tossici, erano i mezzi
per sovrastare l'esercito nemico.
La grande svolta si avvede solo con la comparsa degli
aerei e dei carri armati tecnologicamente avanzati, armi
automatiche presenti nella Seconda Guerra Mondiale.
Si trattava di una guerra di movimento, una guerralampo che aveva caratterizzato quei periodi di morti
veloci. Una combinazione aerea, terrestre e di fanteria,
delineava il profilo dei primi anni del 1900, maledettamente drammatico.
Con la fine del secondo conflitto mondiale, avvennero
ulteriori cambiamenti: si sviluppò così la guerra
chirurgica, una guerra 'pulita' la quale non si basava più
su grandi masse di soldati e bombardamenti a tappeto,
bensì sull'azione di piccoli nuclei che colpivano i puntichiave del nemico da affrontare.
I bombardamenti avvenivano con criterio ed in modo
preciso, quasi chirurgico appunto, in modo da colpire
solamente l'obiettivo in questione, evitando cosi anche
perdite civili.
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La strategia del gioco di guerra odierno, si basa e si
baserà sempre di più sui piccoli corpi, con il minimo
dispendio di energie. Tutto ciò è possibile grazie allo
sviluppo moderno; sarebbe stato invece impensabile
nell'800 napoleonico.
Un modello bellico dalle caratteristiche simboliche è un
gioco, questa volta da tavolo, e fonda le proprie radici in
India. Nel Rinascimento si giocava a scacchi in tutte le
corti d'Europa. A metà dell'Ottocento, il filosofo
Thomas Henry Huxley, scrisse che la scacchiera
rappresentava il mondo, i pezzi i fenomeni dell'universo
e le regole del gioco, ciò che noi chiamiamo leggi
naturali.
Gli scacchi hanno origine da un antico gioco di guerra,
vecchio certamente di oltre 1500 anni, praticato in
India: lo chaturanga (parola che significa quattro unità)
cioè quattro elementi schierati.
Nel 1959 nasce l'ormai noto ''Risiko''...Uno schema di
strategia da tavolo che conduce ad una guerra
planetaria.
Lo scopo primo, è il raggiungimento di un obiettivo
diverso per ogni candidato alla conquista del mondo. E'
stato pubblicizzato come uno svago che promuove
valori positivi, aborrisce e ripudia lo scenario tragico
della guerra vera, giudicando ineludibile e inevitabile
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gareggiato le donne, e a Città del Messico 1968 quando l'
ultimo tedoforo è stato per la prima volta una donna.
Però spesso i valori proclamati da De Coubertin si sono
dissolti, come nelle Olimpiadi naziste di Berlino 1936 o
nell' attentato a Monaco 1972. Con il passare del tempo,
sono sfumati sempre di più i valori in cui credeva e per
cui aveva reintrodotto le olimpiadi, De Coubertin. A lui
fu attribuita la frase : «...i Giochi sono la sede di incontro
fraterno tra tutti i popoli ... il giorno in cui sarà accettato
dal mondo, un gran passo sarà stato fatto per la causa
della pace».

Pierre De Coubertin.

solo la pace. La pace è il valore supremo, irrinunciabile,
per la quale si devono adoperare tutte le organizzazioni.
''La guerra si fa solo per gioco".
La storia francese ci ha donato un famoso pedagogista e
storico francese, Pierre de Coubertin
che visse a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del '900. La
sua più grande idea, nata dall'ispirazione dell'Iliade, fu
quella di rievocare lo scontro e la sfida con i moderni
giochi Olimpici. Egli li vedeva soprattutto come mezzo
per fermare le guerre, portando avanti un ideale di pace
e unione. Però le Olimpiadi moderne hanno sviluppato
alcuni aspetti negativi rispetto a quelle antiche. Ad
esempio, riprendono ideali sessisti e elitari continuando ad escludere le donne senza che, come nelle
Olimpiadi antiche, gli uomini gareggiassero nudi. Ma la
cosa peggiore è che non esiste più la “Tregua sacra” e
sono le Olimpiadi a fermarsi per lasciare il posto alle
guerre.
La prima edizione delle Olimpiadi moderne ebbe sede
ad Atene e, per la prima volta fu pronunciata la formula
di apertura dei Giochi «Dichiaro aperti i Giochi della I
edizione dell era moderna.»
Il simbolo dei cinque anelli intrecciati rappresentanti i
cinque continenti compare per la prima volta ad
Anversa 1920, mentre il rituale della fiamma olimpica fu
introdotto da Hitler a Berlino 1936.
Un piccolo risollevamento degli ideali si è visto ad
Amsterdam 1928 quando per la prima volta hanno
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L'importanza della piazza si configura quale centro vitale
della città, sorta di palcoscenico dell'identità e del senso di
appartenenza
di una comunità
che permette
la
manifestazione quotidiana della collettività e del potere
cittadino e come tale assume un ruolo politico.
Questa centralità della piazza italiana si rifà alla concezione
di piazza classica risalente al Foro romano: "sontuoso
interno a ciclo scoperto“.
Nell’800 in particolare questa dimensione "chiusa" della
piazza classica risulterà decisiva per l'evoluzione
successiva dell'assetto urbanistico italiano: la piazza
rimarrà, rispetto al resto della città, uno spazio pubblico
privilegiato, separato e distinto, portatore di significati e
funzioni peculiari.
Nell‘Ottocento la piazza subisce un'evoluzione: la città ed i
suoi slarghi sono progettati in funzione delle esigenze “delle
nuove classi sociali al potere” e per queste è essenziale lo
spostamento rapido da un quartiere ad un altro, da un
ministero ad un palazzo di Governo.
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La questione del rapporto tra la piazza e il potere
politico nella storia italiana rappresenta una sorta di
"destino strutturale" degli spazi cittadini: dall'epoca
rinascimentale ai nostri giorni, la piazza costituirà il
luogo in cui il potere pubblico fa mostra di sé, si
ostenta al popolo. Ebbene, fino all'età risorgimentale,
nell'Italia non ancora unita, bensì suddivisa in tanti
Stati dall'ancien regime, fondati in linea generale su
un potere aristocratico o monarchico assoluto e
chiuso ad ogni forma di partecipazione popolare
autonoma, la piazza è prerogativa esclusiva del
potere, che nega ogni possibilità di espressione ad
un "contropotere" che ne contesti la natura e la
legittimità.
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Nel 1848, questo "equilibrio immobile" è sconvolto dall'irruzione della politica
nella vita quotidiana dei popoli europei, compreso il popolo italiano. Il
Risorgimento, costretto nell'età della Restaurazione alla clandestinità delle
"società segrete" e delle "congiure", esce alla luce del sole e "conquista" la
piazza. In quell’ "anno mirabile", la piazza, in quanto spazio simbolico del
popolo che agisce, si raduna, si riconosce e si mostra, occupa un posto di
grande rilievo, indicando "uno dei luoghi privilegiati in cui nacque e si
sviluppò nella penisola una nuova modalità dell'agire politico che attraverso
forme e modelli dall'impatto suggestivo veicolò mutamenti epocali: il
passaggio da una socialità chiusa ad una socialità aperta, svolta nei luoghi
pubblici; la partecipazione popolare alla vita politica e la conseguente
ridefinizione del potere sovrano in un rapporto di reciprocità con la piazza
stessa".
Gli eventi del 1848-1849 dimostrano che nella storia italiana nasceva una
nuova coscienza politica, espressa in forme collettive, pubbliche, in aree
urbane, ma aperte, fuori dagli spazi istituzionali, per cui la piazza si impose
come il luogo, reale e metaforico, dell'affermazione di un "contropotere" in
rapporto di interazione dialettica con il potere costituito. In questo scenario
dinamico e trascinante, il ruolo della piazza popolare e partecipe, si affermò
da Roma a Napoli a Palermo, da Torino a Livorno, da Milano a Venezia.
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In particolare, le piazze della Milano delle "Cinque
giornate" e della Venezia della proclamazione della
Repubblica, da parte di Daniele Manin, hanno
occupato nella memoria collettiva una peculiare
esemplarità, rappresentando il "modello" di piazza
del 1848.
Anche Savona, nel 1848, festeggia in Piazza della
Maddalena la Prima Guerra d’Indipendenza.
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Anche i Savonesi, imbandierarono sovente la loro città in
occasione delle visite che, vi effettuarono personaggi di alto
rango. Il 4 settembre 1851, il sovrano Vittorio Emanuele II,
accompagnato dal duca di Genova, giungeva a Savona
proveniente dalle “frazioni campali di Montenotte e Dego”,
diretto a Genova; venne accolto da un arco di trionfo eretto
all’inizio della via del mercato.
Il Re “degno figlio di Carlo Alberto”, sovrano “prode sul
campo e saggio sul trono”, fu celebrato sia come militare sia
come re.
L'entusiasmo per le vittorie garibaldine nella guerra
risorgimentale venne espresso dal popolo in piazza, infatti i
Savonesi alla notizia dell'entrata di Garibaldi a Napoli, l’11
Settembre, sfilarono per le strade al suono dell'inno dei
garibaldini e il 28 Marzo imbandierarono le piazze
illuminando il palazzo comunale e affollarono la Piazza del
Teatro (ossia Piazza d'Indipendenza, diventata nel 1882
Piazza Garibaldi)
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Garibaldi diventa anche per i cittadini l'eroe più caro, e in occasione delle sue due
vittorie nel 1859 e nel 1880, i savonesi si ritrovano in piazza a salutare il comandante
militare, eroe della rivendicazione della sovranità popolare.
«GARIBALDI a Savona». Cronaca del suo primo passaggio ufficiale da Savona tratta da
“Il Saggiatore - Giornale del Circondario di Savona”, Anno VI, N. 126. (La cronaca fu
redatta dal ventunenne cronista Pietro Sbarbaro il 17 Novembre 1859).
“Una grata ed improvvisa notizia diffondevasi stamane per la Città, l’imminente
passaggio del Generale Garibaldi il quale da Genova viaggiava per Nizza sua
Patria colla diligenza imperiale che arriva in Savona sul mezzogiorno . Quantunque
fosse tempo piovoso e freddo, l’agitazione popolare fu istantanea e generale a tal che, al
giungere della vettura si trovò zeppa di gente di ogni classe ed età la grande piazza del
Teatro, dove scendeva l’illustre Personaggio per prendere qualche refezione al vicino
Albergo dell’Universo ”.
Ma il secondo ed ultimo passaggio ufficiale di Garibaldi da Savona, I'8 Novembre 1880,
in treno da Milano diretto ad Alassio, fu certo quello che suscitò il maggiore entusiasmo .
«PASSAGGIO DI GARIBALDI da Savona». Cronaca de “Il Cittadino. Gazzetta di
Savona”, Anno XI, Num.257
«Ieri alle due pomeridiane migliaia di persone [valutate circa 20 mila] occupavano la
stazione di Savona e si accalcavano sui marciapiedi, nei vagoni, sulle tettoie, sui ponti
del fabbricato in costruzione . Era uno spettacolo stupendo, mai visto nella nostra
Savona.
Il treno era in ritardo di più che mezz’ora e alle ore 3 1/2 il ?schio della locomotiva
annunciava l’arrivo del Generale Garibaldi. La fanfara savonese intonò senza
interruzione il magico inno [l’esecuzione dell’Inno di Garibaldi aveva in quest’epoca un
chiaro signi?cato antimonarchico e anticlericale] e da migliaia di petti proruppe
unanime, entusiastico il grido di «Viva Garibaldi!».

n. 26 - novembre 2011 131

Guerra e... piazza

Istituto statale “L. B. Alberti” di Savona

La piazza nell'Italia unita è spesso chiamata a celebrare in modo
trionfalistico la forza militare dello stato unitario e diventa luogo di
parate militari come testimoniano alcune pagine del libro “Cuore”:

Edmondo De Amicis - Cuore - Giugno - L'esercito
“11, domenica. Festa nazionale. Ritardata di sette giorni per la morte di
Garibaldi. Siamo andati in piazza Castello a veder la rassegna dei soldati, che
sfilarono davanti al Comandante del Corpo d’esercito, in mezzo a due grandi
ali di popolo. Via via che sfilavano, al suono delle fanfare e delle bande, mio
padre mi accennava i Corpi e le glorie delle bandiere. Primi gli allievi
dell’Accademia, quelli che saranno ufficiali del Genio e dell’Artiglieria, circa
trecento, vestiti di nero, passarono, con una eleganza ardita e sciolta di
soldati e di studenti. Dopo di loro sfilò la fanteria: la brigata Aosta che
combatté a Goito e a San Martino, e la brigata Bergamo che combatté a
Castelfidardo, quattro reggimenti, compagnie dietro compagnie, migliaia di
nappine rosse, che parevan tante doppie ghirlande lunghissime di fiori color
di sangue, tese e scosse pei due capi, e portate a traverso alla folla. Dopo la
fanteria s’avanzarono i soldati del Genio, gli operai della guerra, coi
pennacchi di crini neri e i galloni cremisini; e mentre questi sfilavano, si
vedevano venire innanzi dietro di loro centinaia di lunghe penne diritte, che
sorpassavano le teste degli spettatori: erano gli alpini, i difensori delle porte
d’Italia, tutti alti, rosei e forti, coi capelli alla calabrese e le mostre di un bel
verde vivo, color dell’erba delle loro montagne. . .
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. . . Sfilavano ancor gli alpini, che corse un fremito nella folla, e i bersaglieri,
l’antico dodicesimo battaglione, i primi che entrarono in Roma per la breccia di
Porta Pia, bruni, lesti, vivi, coi pennacchi sventolanti, passarono come
un’ondata d’un torrente nero, facendo echeggiare la piazza di squilli acuti di
tromba che sembravan grida d’allegrezza.
Ma la loro fanfara fu coperta da uno strepito rotto e cupo che annunziò
l’artiglieria di campagna; e allora passarono superbamente, seduti sugli alti
cassoni, tirati da trecento coppie di cavalli impetuosi i bei soldati dai cordoni
gialli e i lunghi cannoni di bronzo e d’acciaio, scintillanti sugli affusti leggieri,
che saltavano e risonavano, e ne tremava la terra. E poi venne su lenta, grave,
bella nella sua apparenza faticosa e rude, coi suoi grandi soldati, coi suoi muli
potenti, l’artiglieria di montagna, che porta lo sgomento e la morte fin dove sale
il piede dell’uomo. E infine passò di galoppo, con gli elmi al sole con le lance
erette, con le bandiere al vento, sfavillando d’argento e d’oro, empiendo l’aria di
tintinni e di nitriti, il bel reggimento Genova cavalleria, che turbinò su dieci
campi di battaglia, da Santa Lucia a Villafranca. - Come è bello! - io esclamai.
Ma mio padre mi fece quasi un rimprovero di quella parola, e mi disse: - Non
considerare l’esercito come un bello spettacolo. Tutti questi giovani pieni di
forza e di speranze possono da un giorno all’altro esser chiamati a difendere il
nostro paese, e in poche ore cader sfracellati tutti dalle palle e dalla mitraglia.
Ogni volta che senti gridare in una festa: Viva l’esercito, viva l’Italia, raffigurati,
di là dai reggimenti che passano, una campagna coperta di cadaveri e allagata
di sangue, e allora l’evviva all’esercito t’escirà più dal profondo del cuore, e
l’immagine dell’Italia t’apparirà più severa e più grande”.
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Realizzata nel 1868 Piazza Paleocapa cambierà
negli anni il suo nome in Piazza Mameli a
seguito dell'inserimento del monumento ai
Caduti, inaugurato il 18 Settembre 1927 alla
presenza del re Vittorio Emanuele III.
Pensata anche come piazza d'armi a differenza
di quanto avviene nel resto d'Italia, piazza
Mameli, come sostengono gli storici locali, non
è solo la piazza delle memorie di guerra, ma
anche dell'esaltazione dei valori della vita oltre
che dei patri valori.
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Il 5 novembre 1921 in Piazza Mameli dove ora sorge il monumento ai caduti, veniva posta una lapide che recava scritte queste parole: “Nel
giorno consacrato al rito che sublima l’umiltà del Milite Ignoto, Savona ricorda - prega - attesta - promette italianamente con altro
marmo più degno preparandosi ad eternare gli eroici figli caduti (4 nov. 1921)”.
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Se la confrontiamo con Piazza della Vittoria a Genova ci accorgeremo che in Savona
vi è una minore vocazione militare rispetto alla piazza genovese che era destinata,
fino alla fine del XX secolo, a fini militari (la piazza era chiamata Piazza d'Armi) e nella
quale viene eretto negli anni ’30 l'imponente monumento ai Caduti ornato di statue e
bassorilievi, dell’architetto Piacentini.
La scelta di edificare un monumento celebrativo fu presa dal Comune di Genova nel
1923 e dai sedici progetti pervenuti si scelse la bozza dell'architetto Marcello
Piacentini e dello scultore Arturo Dazzi perché, come commentò la commissione, nel
progetto si valorizzavano gli elementi architettonici della Roma Imperiale e del
Cinquecento dando al monumento una forte funzione commemorativa eroica e
trionfale.
L'arco è costruito al termine di una rampa semicircolare e ai due lati si aprono le due
porte che conducono alla cripta. Nel sacrario si trovano alcune statue dello scultore
Giovanni Frinì raffiguranti le Vittorie, San Giorgio e lo Stemma di Genova.Al centro
della struttura s'innalza l'altare, realizzato in marmo rosso di Levanto. All'esterno si
trovano le allegorie scolpite dal Dazzi con quattro iscrizioni, due delle quali ricordano
i 680.000 caduti della Grande Guerra e la data dell'erezione del monumento; le
restanti due sono opera di Mario Maria Martini.
Il fregio di Arturo Dazzi si sviluppa in vari episodi: a nord sono raffigurati i mitraglieri
e gli alpini, ai lati della chiave la Croce Rossa e la messa da campo; nel lato sud sono
presenti gli artiglieri e la cavalleria, mentre ai lati dell'arco sono state raffigurate la
rievocazione delle battaglie dell'Isonzo e del Piave; nel lato ovest si raffigurano il
genio pontieri e i bersaglieri dove tra i volti dei vari soldati compare quello di Benito
Mussolini; nella zona est infine è stata raffigurata l'aviazione e la marina.
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Sono gli anni dell'esaltazione nazionalistica e le piazze italiane, comprese
quelle liguri e piazza Mameli a Savona (con i suoi oltre 6000 mq) divennero
i luoghi delle adunate oceaniche e "strumenti di propaganda politica” in
cui le folle celebrano l'unità nel segno del regime e del duce.
II fascismo infatti azzerò ogni forma di dissidenza nelle piazze per
trasformarle, con le adunate oceaniche, in strumenti di propaganda del
regime. Tanto che il prefetto dell'epoca Ottavio Dinale, potrà scrivere ne
"La piazza ha vinto la piazza" che “il fascismo ha riabilitato la piazza”.
Essa è stata il campo di battaglia del Duce, il foro dei suoi trionfi a partire
da Piazza San Sepolcro a Piazza Belgioioso a Piazza Venezia, attraverso
tutte le piazze, grandi e piccole, delle città e dei villaggi d'Italia. A Bolzano
nell'allora Foro della Vittoria (oggi Piazza della Vittoria - luogo dove
solitamente avevano luogo le adunate per ascoltare via radio amplificati i
discorsi del Duce), vengono inscenate le manifestazioni propagandistiche
del regime: nel 1935 si terrà l'alta cerimonia dell'offerta delle Fedi Nuziali
alla Patria, celebrata con imponente unità spirituale da tutti gli italiani e
riuscita particolarmente significativa in tutto l'Alto Adige. A Bolzano il rito
si è svolto, semplice e solenne, davanti all'Ara della Vittoria. La Duchessa
di Pistoia, dopo aver letto il messaggio della Sovrana e dopo la
benedizione degli anelli in acciaio, ha deposto la prima Fede, subito imitata
da un'imponente massa di popolo. Alle offerte hanno voluto aderire molti
stranieri solidali con la fiera reazione nazionale.

138

n. 26 - novembre 2011

Guerra e... piazza

Istituto statale “L. B. Alberti” di Savona

Il regime fascista, nell'ottica del "disciplinamento"
dittatoriale delle masse, attiverà la coreografia della
"piazza oceanica", in cui le folle irreggimentate vivono
l'unanimità dell'obbedienza incondizionata nei confronti
del capo carismatico. Nell’ Italia con Benito Mussolini,
dunque, si manifesta una "piazza domata", che
simboleggia la stretta unità di popolo e regime tra le due
guerre, in cui si celebra, ad opera del regime, una
rappresentazione unanime della collettività, forzatamente
ricomposta ad unità da un 'ideologia totalizzante ed
autoritaria. Questa celebrazione dell'unità del popolo nel
segno del regime e del suo "duce" converge verso una
piazza privilegiata, a Roma, che assurge per vent'anni a
metafora e concentrato di tutte le piazze d'Italia: Piazza
Venezia. Questa piazza manifesterà emblematicamente,
attraverso le "adunate oceaniche", l'irreggimentazione
delle masse nella mistica e nella retorica del regime.

n. 26 - novembre 2011 139

Guerra e... piazza

Istituto statale “L. B. Alberti” di Savona

L'aspetto attuale di Piazza Venezia deriva largamente
dagli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati tra la
fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Va ricordato in
particolare il Vittoriano, costruito appunto a cavallo dei due
secoli, colossale monumento a Vittorio Emanuele II (spesso
erroneamente identificato con l'Altare della Patria, che in
realtà ne è solo una parte), scherzosamente soprannominato
“macchina per scrivere”. Per realizzare l'enorme complesso si
dovettero abbattere antiche costruzioni, tra cui il monastero
dell'Aracoeli; negli anni trenta venne spostato il Palazzo
Venezia.
Mussolini proclama la nascita dell'Impero il 9 maggio 1936 da
Palazzo Venezia. Nel 1929 Benito Mussolini lo scelse come
sede del Governo e dal balcone pronunciava i suoi discorsi
alle "adunate oceaniche" fasciste. Per questa ragione, la
piazza, divenuta centro della città, fu proclamata "Foro
d'Italia".
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A Savona l'ultima adunata, in Piazza Mameli, fu quella del 10 giugno 1940 quando
i sovrani appresero dal discorso di Mussolini che “la dichiarazione di guerra” è
stata conseguente agli ambasciatori di Gran Bretagna e Francia e gli ascoltatori,
secondo i cronisti dell'epoca, dovettero fare molta attenzione per capire “contro
chi eravamo in guerra”, persuasi com'erano dalla non belligeranza italiana.
Dopo le guerre, le barbarie naziste e la resistenza nasce nella popolazione la
coscienza della pace e la piazza, anche, in tempi recenti, diventa il luogo in cui le
folle protestano contro gli interventi armati.
L’articolo 11 è una dimostrazione illuminata dello spirito costituente, ovvero della
capacità dei nostri Padri costituenti di essere al contempo moderni e visionari.
‘ L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali […] ’
Il principio della rinuncia alla guerra come forma di imperialismo esprime la ferma
opposizione alla violenza militare come strumento di conquista e di offesa alla
libertà dei popoli: l’Italia decide di rompere per sempre il cerchio del nazionalismo
e dell’imperialismo, cristallizzando in un dovere categorico l’obbligo morale
(prima ancora che giuridico) di vietare il ricorso alla guerra come strumento di
conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ciò non
significa che l’Italia sia un paese neutrale, ovvero che non si possa in nessun
caso ricorrere alle forze armate; pur ammettendo che il ricorso alla guerra debba
essere concepito come extrema ratio, la partecipazione dello Stato italiano alle
azioni militari è consentita come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli
altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Comunità internazionale ed in
particolare nel rispetto degli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.
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